SETTIMANA RICCA DI TRASMISSIONI IN TV PER IL POPOLO DEI CACCIATORI

Con riferimento alle polemiche strumentali anticaccia propinate da tutte le testate
giornaliste ed emittenti televisive, giovedì 11 febbraio 2010, la nota trasmissione Porta a
Porta condotta dal giornalista dott. Bruno Vespa, parlerà di caccia e in particolare
sull'articolo 38 della Comunitaria recentemente votato al Senato, che altro non
è, che un piccolo adeguamento alle disposizioni previste dalle direttive CEE. Si coglie
l’occasione per ricordare a tutti i cacciatori, che la legge approderà giovedì 11 febbraio
alla Camera, dove si pensa che si procederà speditamente alla votazione del testo.
Tra gli ospiti del noto conduttore Bruno Vespa ci sarà anche il Senatore Franco Orsi,
relatore del ddl sulle Modifiche alla legge quadro sulla caccia (157/92), arenatosi in
Commissione Ambiente del Senato.
Sabato 13 febbraio 2010 la trasmissione Ambiente Italia in onda alle 14,50 su Rai Tre,
ospiterà il Senatore Valerio Carrara, responsabile Nazionale del Dipartimento Caccia
del Pdl, al quale sarà finalmente data occasione di spiegare in tv i contenuti
dell'articolo 38 approvato nel testo della Comunitaria.
La stessa trasmissione, lo scorso 30 gennaio aveva, infatti, portato la sola versione
della parte ANIMAL-AMBIENTALISTA, intervistando come spesso avviene,
solamente il presidente onorario del Wwf Fulco Pratesi o i suoi accoliti compagni, i
quali hanno dichiarato che questo provvedimento è un pericolo per la conservazione
dell'avifauna migratoria. Affermazione lontanissima dalla verità e basata su un unico
concetto fuorviante: caccia selvaggia tutto l'anno.
La scorsa trasmissione, come ricorderete, è stata a senso unico, in questo caso il
contraddittorio sarà assicurato dalla presenza della presidente del Wwf Lombardia
Paola Brambilla per gli ambientalisti e il senatore Carrara per rivendicare le sacrosante
ragioni dei Cacciatori.
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