
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA

– SEDE NAZIONALE –

IN BOCCA AL LUPO

Cari soci e cari cacciatori italiani, in un momento così difficile e doloroso, non solo per il
conflitto in corso e per la sempre più grave crisi economica ed energetica che ci attanaglia, fare
i tradizionali auguri per la nuova stagione venatoria potrebbe sembrare perfino fuori luogo.
Ma noi cacciatori siamo cittadini come tutti gli altri e credo che dopo lunghi mesi di giusta
inattività imposta dalle leggi della natura, anche noi meritiamo di praticare la nostra passione
con serietà, consapevolezza, rispetto rigoroso delle leggi e grande senso di responsabilità.
D’altra parte, proprio il recente dramma che ha sconvolto le Marche, la mia Regione, sta a
dimostrare quanto l’ambientalismo italiano abbia fallito in più di trenta anni, durante i quali è
stato contaminato e stravolto dall’ideologia animalista che ha dilapidato risorse umane ed
energie, mettendo la caccia in cima a tutti i problemi che angustiano il nostro Paese.
E ancora oggi, come dimostrano i soliti ricorsi e le solite sentenze, non si è compreso fino in
fondo che il vero ambientalismo è una cosa profondamente diversa dalla isterica e dannosa
guerra dichiarata alla caccia e ai cacciatori italiani e che l’ambiente non si protegge vietando la
caccia, ma mettendo in sicurezza il territorio e scongiurando il dissesto idrogeologico.
Nonostante tutto questo, ritengo che sia giusto formulare a tutti voi i miei più fervidi auguri per
una serena stagione venatoria, nei li miti sempre più severi e rigorosi (e spesso ingiusti) imposti
dalla legge.
In bocca al lupo a tutti

Roma, 17 settembre 2022

Il presidente
Paolo Sparvoli
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