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ingiustamentt attaccatl per le uccisìc nidei lupi: not-: siamo né crin'rinaii ne sqrriiii:r'ati>>
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ìÌna denuncia-querela {no:r
è lalrima) è srata Presentata

ai Càrabideri di Grosseto da
t1e associdioni Yenatoile.
Nriniriilo sli dìimalisru. Srar rrlta ìl d:siinarario È Llircomo Botinelli, iearler locale
della l,.ga stiuf isezione.
nella solc Ma'
"Ogni mlo
remma si distribuiscono lovemila licere di caccia se[za accuati controlli Psicolo.

gici Per rot: parial' dei quòi
àor-.nl.mila ca(iJton xì Toscana.

tali

iI

Stiulo

dando ami le-

mmo asquilibrati sen-

za pleoccuperi

delle
co1sezuerue...". Questc crano aicirne delle lisi con cui il
resDoNablle di livGlo!serD'
Ciicouo Botdnelli, avcl'a
commentalo no'lle scorse sellimme il riùor'il1ertto di cùcaise Lli lupi nel colnPrenso'

rjo Alberna-Iiora, insirìuand0. dopo Àrer attribuito i iàtti

agli allemtorl, una quaiche

ràsr;onsabilìtà dei cacciatoli,
,,iu un artacco gratuito, de-

l'',-11..itr',:;i1lri};ì-'rì,.:r'."

.

à Gfi05Saro

,,t*n*o p**lu *; S**un*
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ua§c§ e BletgÉ?r
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{5iam6 in !n Pae5e libero eq(indi, anchese ton le
(ondivido, posso capire lè istanze degll aninalisti' na
alruni ultEs deil'animali§mo non ranno.erto il gioco di
rhiè peri diritti deElianimali).A.di.hiararlo è il
cpogruppo di Pt iluovo centrodettrain ReEione
To*ana, i.ntorio 6ambeRa Vianna, (0fr mentando la
notizia deila quètela spona dslla tonf.derazione
aat iakri To5(ani. «È giu5tisrimo- plo§eexe

i

à GROSSETO ..

,{veva dato in scandescenzt
al pronto soccorso, dove el;
slato portato in stato di altera
zione alcolica e avem colPitr:
con caici e un pugro al coipc

.ondann+reoella ma[iera più ferma. uiti(ordo (he itr
pas$to qualche alti.a(aia trrivù addirittura ad
inrcggiare allo spilare ai ca.tiatoil e qu€§to
sicunreBte notr"rende più simpatic0" iì movine0to
a0imalistò. Per Gambetta viannar «il tenore detlr
di(hiarÀuìoni di Eottif,elli non fa altro(he ina5Frire
rlteriorfi ente![.limadi pe. 5é già p6ante, oltrea

I'infemliera che stava cercedo di calmulo: ìesioni grar4

perché la torsione del ilracaic
sinisko avee awto conse'
gueroe per il newo ui8ate, a

Dunto che l'infemiera aveva
subito tre ìnterenti chinlrgic
ed etaresiata mseìlte dal lavo
ro

-

sj

-

e per qucsio

a

e Claudio
quelie @'

Ltno

dci lupi

xc.i'i nella tro5tra provincia

r<Ripeto: seflrone (ontrstrli §everi 5u ct?i po§siede armi>>

moùlt sla-

mo stati i ormi a sollecitue
la reaziorie della neonala
confeclerzione dei cacciatod. Ì'ssociazione ulita-ia recentemente costituta da Federcaccia, Arcicaccia e Anuu

Gìacomo Bottinelli rstaseteno di
fionte alla iotiziadella denrDcia

quersla spBrta dalle

doooiette toscilre..
,ii tenore den irtatorio. difiàmato ri o e offensiro - si 1egge nEl.la dcnuncia querela àppae nrmifesto. ed è chia
mmente dYoh0 nei conJronti
di cÌri esercital'atiività venatoria, con toni per Du.lla continend e mmiJe.stamente les!vi delì'onore e de1 decoro.
deì1a categoria, dei silgoli e
dÈgli enti èhe le rappresentano, olue che delle i§tituioni.

lnfatti, prendmdo sptnto
dall'uccis.ione dei lupi, peral-

tro da Bo(inelli altritrtrita

agli a.llevatori, egli finisce Per
aòcusare i cacciatori di es§ts-

dirhiaraioni abe*anti e

dslitsite

di

foildam€nto, ma ta

v€ritàèun'altra'

cia.oao Bottinelli

d8d§

ffiffi

tl rilascio

fl:],'.[?:ii,.

ed è subordinato

alla certificazione medica

re, iirhLolta1oìlalur. pcncolosi criminaii. squiii6riu. àd-

- no non solo intm.m,j, ma aldtrirnm poteroiili assassini, uesl $tl-menl,di, non soretilìecialmenle m u,biio fmilirucr. Da qui )a decisione di

a5§trieioni

venator;e,
«ui accqsro di è{er fatto

in rappresentrya di 70'000

te da alcun dalo og8crÙvo e

owimente nott rispondenti

di
sporBprp ula denucia que- a veto. Sc la milcrya
ràla é di interesare la rrràgi- continemclaoffcmivilàinitratÉra §rrleevennralivioia- lrinseca {L'he pongono-le-dichiuzioni del tutto ai di firozioni di ]ègge.k csàÉioqi fane da Bot- ri del diritto di critica) §ono

tinelJi-:i lcgge nel doctrmen mmiferle e mche oppomrro predi.poiio dai i€gffÙ - so- Ito cliderotue l inttrs'isten'

lesiooi

e

re

sisteEa a.inctricata di PUbblr

co serizio la condma

spicgano in manota

Luciano L'lonaci

Sozi riferendosi

pertremi.
ilniper

Quaffro

sritùto di qudsìasi fondamento

ail'nrìfcnftffera.
cesida§'Éflate
aqÉ{etÉre effi§d

l'sp{nentedel Huovocentrtdestra rhè.isialaiibertà
di pÈnsipro, ha ciò non sierifi (À che ti debba artiYar€ a
otfendere altre peEoneo addirittura ùn'intera
Gtegoria L€ Pilole u§ateda Blttif,elli a fin€ 2§a [he
lìan[o ponaloalla qlerela tqno da€lina di grerra eda

riportare(o5e non deltuttoegtte. ltfalti,6ile ha
spiegato bene la conrederaliofl e dei casliatori TosGni'
per il rilas(io &lle li(enzedi (a.tia à netsÉria una
r€rtifi 6&ioae medila € sopat&ttto Ia li.énzadi €a.Eia
§oI abilita artomÀtiGnente al porto ilidmi.
Àddirittura si nettono in duùbio lèletituzioni ad È'Lem
(he qu este i ntefrencBno rel le sedi opportu ne».

pmoruroseec*nse
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diae

il

respongabile della rega
antivivis€zione di Grosseto' lor
commeniando gli orreidi mieiatti
perp€tratis!i Iupi, ho
5efi tli{emente ritordato coSe
(he 5ono maniieste,sotto gli
oschi di tutti. E cioè the i contiolli

p5itologiri 5u di los3iede il
tesserinoYeratorio nor soxo (05ì
stringenti es€vsri come ci
sil€bbebisogno».
«Qul stiamo parlando di affidare
arm!a una persMa...- fa
osseruarc gottinelli - P€rché una
guardia giurata Yime (ontlollata

nosta opinione, di veridicità deifattì presupPosE, in
oumto: ùr Drmis, il niascio
dele ljceroedi caccia (abÙiaza, a

zlone) awiene secondo m
.irer preciso; e poi, secondd
nùestìone. esso e mche 5u"
trordinato a cerli{lcazione

medic&. Itrol&e, la licenza di
caccia non abilita di persé ed
autotrraUcmente .ìÌ poÉo di

ognidùeatrni, il posse5sor€dl !na
pistola cgni anroern.aciat9re
ogri sei? Perché l'ist€grità
psicologia dei cacciatori Yiene
data pratkamBnt€par stontatae
I tontrslli sono i [esistenti? E
comefrai l'au{istadi un autob§5
riceYe test a sorpresa 5u diogae
alcol, nentre nuila di tutto.iòsi
laron i.aaciatori?»
ciacomo Bottinelll rirorda che«le
rronach€ raccontarcran(he in
Haremma,.!i persone
o8gettivametrte

peri(olsè

P€t 5é

pergli alt{i che ei rePrea
posteriori esseré in reEolare

€

ami da aacÉia. tl mio
ragioaamestova quiEdi
conlestualiaato, p€rché
(ompiuio ilgiorno del
ritroYamento di unat*tadi lupo
Fo5É5so di

apDesa a gna rolondt..».
tl rsponsabllsdella Lav non

spostadalle 5u€ posieioni:«lo lo
rilradigco -.on.lude §otiinelli €on oltre9 milaEa((iatori in
provinciae de(ioedi Bigliaiadi
tuc:ili a giro, non $oo ttanquillo.
E' uE pi[[ols esercito parallelo
(he non §€mpre sparacon
cogrizione. E' diilostrato iniÀttl
rhe l€ vitlimerofttoro sologli
animali, m65a.Éti legalmedte o

illegalnente, ma an€hemolti
§seri umani, f, a aonf èderuione
dei ca.ciaiori, quindi, 5arebbè
opportuno che 5i impegnu*,
anche nelsua intÉlesse, nella
direzione di accrescere i cotrtrolli,
evifènd-o di perdere tempo e
denaro in q!erele. Peraltro' lo
vogliosottolioeare, a itonte d€lle
mille mitracce e uionl vefitilata'
nsi miei ronironti ngn 5lè mai

prccedoto».
tg.bJ

si

ffii, inquanto si aatta di sepaata autorizzuione di
competeMa non della Provincia, ma delle isùtuioni
nuiona]i»,
lnsonlma le'accuse non
ermo rivolte solmetrte ai
cacciatori, ma mche alle istituioni a veio tilolo respon-

sabili dei controlli previsti
dalle viÉienti normative per il

rilascio delìaliceua di caccia

delnofio d'armi.
*Nài -concludono l\'lonaci
Sozzi - auspichimo che mche le islituzìorli Pesaltemente chimare in quu dttl
e
e

responsabile grossetmo della lavfacciaoìa lolo Parte»,
Intmto la Faola passa ora
a.lla

magistatura.

{À+*oo.rzraN! Fr*nvrrn

de
giudice Giovami lvlu^scoiliur
Porojm
di
Dan
nei con rontì
54 imi, originnio de1[aRoma
Bia, finito nei guai Perun epi
sodio alvenuto la notte di Sa
Silvestro 2010, Qui Porole erl
stato port to in amhujdze: s
c.a aizato dalla buella rccla
mmdo le bottiglie di r'tuo ctrr
pocoprimaavew consé c no:

roleva stue nemrneilo ntllr

sedìa a rotelle, tmto che si eri

prccipilato nella sala di asPer
to do\t in qucl tììotxento era
no presenli mche numetcs

bambini. L'infemiera

avevr

ccrcato di fillo tomue 3lf in
temo ma Poroiar l'aleva scal
ciata per

allontailla

c le ar'e

va afferat0 la mano silrstra

torcendole il braccio Ero'
dowti inLerueni.e i ceablniel
perrnetteft fine allxnotie brr

ir

d,:ll'uomo. Secondo il qiritli

ce «l'imputato era Perl€tt,
mente coÉsapevole e consen
ziente rispetio al Pregiudui
irl.l.i almi rntegntà fisicf, cn
con ciò arldava ad ffie ciue n(
conkonti deu infemicra cn

veniÉ jntal modo scomPo'l?
menle aggredjla; jllrerrDler
che dal cmto sùo con-linua!
wlorosmente ad ademPiel
ai doveri del proprio Pubblic
ttddo t'atmed'co tntte6
eendo e sòstetrendc fisicamet

ic il puìente alfidato aila su
lesDonsallilta, evitmdo co
danito a:
quòsu *".*r"
rnedesimo c al]e oeIsotre Prr

sentiinospedale".
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