
IL SORPASSO 
 

Se volessimo essere vendicativi diremmo: il momento della resa dei conti è 
appena iniziato. 
 

Premesso che i cacciatori sono stati sedotti e abbandonati vergognosamente 
da quella classe politica che credevano amica, beffeggiati poi dai nemici di 
sempre, quei cacciatori Italiani che avevano votato PDL per convinzione o 
sulla base delle promesse che lo stesso PDL aveva fatto nell'ultima 
campagna elettorale. Ebbene sì, diciamolo forte, nella debàcle elettorale del 
PDL di queste elezioni amministrative e referendarie, il mondo venatorio 

italiano ha dimostrato di esserci, ed è protagonista di una sconfitta annunciata, voluta e cercata da 
una maggioranza incapace perfino di mantenersi i voti che avevano già incamerato: a niente sono 
valsi i richiami, proposte e preghiere quasi a mani giunte da parte di una categoria di cui vantarsi. 
Andiamo per ordine: nell’imminenza delle ultime elezioni politiche il PDL, ancora una volta, ha 
scritto e sbandierato perfino sul programma elettorale che avrebbe aiutato la caccia modificando 
positivamente la vecchia e punitiva legge 157/92. Nella legislatura 2001-2006, vista l'esperienza 
negativa della proposta “Onnis” sfumata nel nulla, con un po’ di coraggio abbiamo continuato a 
crederci in forza di uno schieramento di Parlamentari con in testa l’On. Luciano Rossi che 
dovevano essere i fautori di un radicale e immediato cambiamento in positivo della caccia e dei 
cacciatori italiani.  
 

Così come abbiamo letto la composizione di una lunga lista di Deputati pseudo amici della caccia, 
inizialmente camuffati all’interno di partiti che credevamo amici, ma successivamente abbiamo 
assistito al protagonismo con attacchi spropositati di Deputati contro la caccia che rispondono agli 
Onorevoli Parlamentari: Brambilla, Prestigiacomo, Martini, Bonanno, Catanoso che anziché 
assolvere e risolvere i problemi dei loro dicasteri hanno scatenato una feroce battaglia contro la 
caccia e i cacciatori italiani. Intanto, si è affacciato all’orizzonte il Senatore Franco Orsi, prima 
ancora di farci sperare, irrevocabilmente, si perdono Orsi e il suo DDL.  
 

Prima della caduta sui referendum, abbiamo appreso della nomina del Ministro Angiolino Alfano a 
Segretario polittico del PDL a cui va tutta la nostra stima e affetto, conoscendo le capacità del neo 
segretario, gli auguriamo non solo di individuare tutti gli autori di questa caduta libera di voti, ma di 
averne la possibilità di cacciarli via subito. 
 

Pregiatissimo Ministro, vogliamo ricordarLe che, laa  sseellvvaaggggiinnaa  èè  uunnaa  rriissoorrssaa  nnaattuurraallee  
rriipprroodduucciibbii llee,,  ll ’’ eecccceessssiivvaa  pprreesseennzzaa  ssuull   tteerrrrii ttoorriioo  aarrrreecchheerreebbbbee  nnootteevvooll ii   ddaannnnii   aa  ssee  
sstteessssaa  ee  aa  ttuuttttoo  ll ’’ eeccoossiisstteemmaa..  II ll   pprreell iieevvoo  vveennaattoorriioo  ccoonnttrriibbuuiissccee  aall llaa  sseelleezziioonnee  ddeell llaa  
ssppeecciiee,,  aaiiuuttaa  aa  mmaanntteenneerree  uunnoo  ssttaattuuss  ddii   ccoonnsseerrvvaazziioonnee  oottttiimmaallee  ddii   ssooggggeettttii   ppiiùù  ssaannii   ee  
vviiggoorroossii ..      
 

                                                                                         Il Presidente 
                                                                             Dott. Francesco Lo Cascio 
 
 
Palermo, lì 14/06/2011 
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