
Lettera aperta rivolta a tutti i soci ARCI

 

A partire dall'anno 2012,  abbiamo portato avanti  un progetto divulgativo riguardante il  

tema delle  discriminazioni,  con  l'obiettivo  di  convogliare  e  soffermare  l'attenzione  sul  

confronto  tra  le  varie  forme  discriminatorie  tra  loro  interconnesse  da  una  trama  di 

prevaricazioni nei confronti del “diverso”.

 

In  particolare,  i  nostri  incontri  miravano  a  far  emergere  come,  una  delle  forme  di  

discriminazione più pervasiva nelle società umane, sia quella rivolta verso gli  animali,  

bersagli senza voce della prevaricazione umana, vittime per eccellenza del pregiudizio e 

di una radicata cultura antropocentrici. 

Questo progetto è stato proposto da alcuni suoi soci al circolo ARCI Bazura di Torino, 

che l’ha accettato e promosso con entusiasmo.

 

Proprio  all’interno  del  Circolo  Bazura,  in  occasione  del  percorso  proposto,  è  stato 

sollevato  il  problema  riguardante  la  presenza  dell'Arci  caccia  all'interno  della 

confederazione ARCI, motivo che spinge numerose persone consapevoli delle brutalità 

della caccia a NON tesserarsi all'ARCI come forma di protesta e boicottaggio. In quanto 

soci  ARCI  e  in  quanto  parte  di  quella  “rete  integrata  di  persone,  valori  e  luoghi  di 

cittadinanza ATTIVA che promuove cultura, socialità e solidarietà e in cui ogni socio può  

concorrere in prima persona ai processi decisionali” (art 1 dello Statuto Nazionale ARCI), 

sottoponiamo  una  questione  spinosa,  storicamente  e  ripetutamente  avanzata  da  tutti 

coloro che amano indirizzare la solidarietà nei confronti di tutti i viventi, e non relegarla 

esclusivamente al mondo umano.

 

Chiediamo l'immediata espulsione dell'Arci caccia dalla confederazione ARCI.

 

Basta citare due punti dell'articolo 3 dello statuto nazionale dell'ARCI per concludere il  

discorso e aprire finalmente le porte ad un immediato addio all'Arci caccia. Leggendoli ci  

si chiede  come  sia  possibile  aver  trovato  per  così  tanti  anni  una  sezione  venatoria 

all'interno di un’associazione che professa nonviolenza, pacifismo, difesa per la dignità 



degli animali e si dice contraria ad ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti.:  

Art 3 u)

il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e  

pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica  

per la riduzione delle spese militari; 

Art 3 punto aa

l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza  

esercitata  nei  loro  confronti,  dal  fenomeno  dell'abbandono  alle  pratiche  della  

vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative  

per l'affidamento e l'adozione;

 

Leggiamo inoltre nella premessa dello statuto nazionale della confederazione ARCI :“Si 

riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori  

che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana”. Eppure forse si ignora 

che una delle assurde concessioni che vengono fatte ai cacciatori trova origine in una 

vergognosa norma mai abrogata, l'art. 842 del codice civile mussoliniano, introdotta nel  

1942 per  facilitare  la  preparazione militare  dei  soldati  italiani,  che dà ai  cacciatori  la  

possibilità  di  entrare  armati  nelle  proprietà  private,  anche  senza  il  consenso  dei 

proprietari,  cosa  che  invece  è  vietata  alle  persone  NON  ARMATE  in  passeggiata.   

I  danni  provocati  dalla  caccia  sono  risaputi,  ma  vogliamo  ricordare  qui  i  principali:

•Ogni  anno  vengono  uccisi  per  divertimento  100  milioni  di  animali.  Il  “famoso” 

ripopolamento consente ai cacciatori di continuare a cacciare anche quando in natura non 

esiste più nulla da cacciare; vengono infatti  fatti  crescere uccelli  e lepri in allevamenti 

appositi, animali domestici che vivono in gabbia per tutta la durata della loro vita e che  

vengono  lasciati  liberi  poche  settimane  prima  dell'inizio  dello  sterminio  da  parte  dei 

cacciatori. (A proposito di chi sostiene che la caccia è un'attività naturale).

•Molti animali vengono feriti e scappano, rimanendo sofferenti, in agonia per ore, prima di  

incontrare la morte. Alcuni di questi non rientrano tra le specie cacciabili, ma vengono 

uccisi per sbaglio e la loro sofferenza, e successivamente la morte, 
non rientra neppure nell'obiettivo di trasformarli in cibo per gli uccisori. All'Italia sono già state  

inflitte quattro condanne dalla corte di giustizia del Lussemburgo (una nel 1987, due del 1991, 

una nel maggio 2002) per violazione delle direttive sugli uccelli selvatici. (A proposito della 

difesa degli animali prevista nello statuto).



•Ogni anno i cacciatori riversano sul territorio diverse tonnellate di velenosissimo piombo. 

Nelle zone umide l'accumulo di notevoli quantità di pallini di piombo sul fondo di laghi,  

stagni e acquitrini provoca negli animali il saturnismo, una grave intossicazione, pericolosa 

per gli animali e per chi se ne ciba. (A proposito di chi sostiene che l'attività venatoria 

rientra nell'ambientalismo). 

• Ogni anno un numero elevato di persone muoiono durante la stagione venatoria per 

incidenti di caccia. Manuel Belviso era un bimbo di cinque anni che ha avuto il suo attimo  

di notorietà solo quando è morto, domenica 25 novembre 2012. L’ennesimo bimbo morto 

per incidenti di caccia in Italia. Nell'ultima stagione venatoria il bollettino di morte ha visto i  

seguenti  numeri:  i  morti  tra i  cacciatori  sono stati  54, 92 i  feriti;  6 i  morti  tra la gente 

comune, tra i quali si annoverano tre minorenni, 14 i feriti. La caccia fa vittime innocenti,  

siano essi uccelli, ungulati o umani. (A proposito di non violenza). 

Sebbene il numero dei cacciatori e dei sostenitori della caccia sia in netto calo, le lobby 

dei  cacciatori  non  perdono  il  loro  potere. Non  dimentichiamo  il  recente  caso  del 

Referendum per limitare la caccia in Piemonte, spazzato via dalla totale abrogazione da 

parte della Giunta Regionale della legge 70 del 1996, che il comitato promotore voleva 

modificare  con  il  voto.  Alcuni  punti  del  quesito  referendario  riguardavano  proprio  la 

limitazione  del  numero  di  specie  selvatiche  cacciabili,  la  possibilità  di  cacciare  la 

domenica,  la  limitazione ai  privilegi  concessi  alle  aziende faunistico-venatorie.   Se si  è 

arrivati a tanto, a calpestare palesemente la democratica scelta popolare di  votare, un 

motivo c'è. Parliamo dunque dell'industria venatoria: si stima che una stagione per ogni 

singolo cacciatore costi intorno agli 800 euro. E non sfugge a nessuno l’importanza della 

pratica  venatoria  per  l’industria  bellica:  opporsi  alla  caccia  significa  mettere  in 

discussione  le  armi,  il  fatto  che  l’Italia  ne  sia  un  grande  produttore  e  che  guerre  e 

guerriglie in giro per il mondo non siano altro che delle autentiche feste per il Made in Italy. 



Ditte come la Beretta, o la Fiocchi (che produce proiettili) ce la mettono tutta per allargare i  

diritti dei cacciatori e aumentare le specie cacciabili. Gli interessi economici in gioco sono 

notevoli. Dai dati UNAVI, risulta che il giro d'affari annuale legato alla caccia è di 3 miliardi  

di euro (2002). (A proposito di ripudio alla guerra).

 

L'Arci caccia, anche quest'anno, era in prima fila all’annuale edizione di  EXA, una delle 

più grandi fiere del settore armiero del mondo  che vede la presenza delle maggiori 

aziende a livello mondiale produttrici di armi "da caccia, da difesa e di piccolo calibro".  

Questa vetrina, inoltre, comprende aziende che destinano una parte rilevante della loro 

produzione  alle  armi  da  guerra  oltre  che  alle  armi  leggere,  ma  anche  a  quella  di  

“accessori” utilizzati nell’ambito dell’attività venatoria, dal collare per l’addestramento dei 

cani al rilevatore di selvaggina, dal cannocchiale a infrarossi ai richiami elettroacustici di  

nuova  generazione,  mimetici  e  facilmente  occultabili:  il  cui  uso,  vietato  penalmente 

durante la caccia, è uno dei reati venatori più diffusi. L’Exa è il luogo in cui imprenditori di  

altri stati e venditori si accordano sulle commesse di armi, protagonisti della mostra sono 

proprio  i  potentati  economici  che  vorrebbero  una  maggiore  liberalizzazione  del  porto 

d'armi, sul modello statunitense. L’ingresso alla fiera è consentito a tutti i cittadini, bambini  

compresi, che possono maneggiare le armi esposte purché “ accompagnati da un adulto”; 

viene  proposta  ai  suoi  visitatori  l'idea  che  le  armi  siano  un  normale  strumento  di  

regolazione  delle  relazioni,  un  prodotto  di  consumo  come  tutti  gli  altri.  

Alla luce di quanto qui espresso, chiediamo che l'Arci caccia venga espulsa dal 

contesto ARCI in quanto non coniugabile, né eticamente conciliabile, con i principi 

dell'associazione. Per rendere concreta questa proposta ci rivolgiamo a tutti i circoli 

ARCI affinché prendano posizione. Questo appello non porta la firma di nessuna 

associazione, ma solo di individui liberi di scegliere come e con chi portare avanti le 

proprie  attività,  per  non  subire  passivamente.  Questa  proposta,  ci  teniamo  a 



precisarlo,  è solo un dettaglio nella volontà di  costruire una società libera dallo 

sfruttamento animale oltreché antirazzista, antisessista e antifascista.

Collettivo Arcicaccia Free zone


