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Nonrc oerretorío e plen hhe

Cacciatori
e potitici

sul decreto
salva passeracei
APPEI.ININO' {n.cl Il decreb zulla caccia ha
scat€n& le prde$e dei partiti di centrodedra e
delte associazioni dei cacciatori. Ia senaEict di
Fona lhlia laura Bianconi e il Consigliere Rego
nale di Alleanza Nazionale Luca Barblini sono i
portavoce degli apicolbri e dei cacciatori che in-suesi 

siord hanno e$Dresso il loro malcontento
th it pin"*Oi*nto lesi'ro del diritb di caccia in
it.t"d che il Governo Berlusconi, nel 200[, era
riuscito a garantira rNelh scors.l legishtun, si
era rirscitiabrftoúe aideni,laddove, came in
Romagna, interifrutteti e pianhgioni rangono di-
sfutti-da $orni e passermi' hanno dichiarato la
Bianconi e Barblini. rDi fttto, quesb decreto
conftrma l'opinione di chi, come no| temetn che
il gorrerno ed il pese con l'elezione del nuwo ge
',ierno, sarebbeio sati odag$o delle componenti
estnrniste come \&rdi e Rifondazbne Comuni-
sar mncludono. Anche I'assessorc della prwin-
ciadi RininiMaum Moni [DS] si schien coicac'
ciatori, riteneirdo il provtedtnento "mortifrcante
dell'aubuomia regionale'. rCon il lassismo e l'in-
concludenza del precedente Governo - rcplicano
dalla Federazione DS di Forh' in 5 anni non si è
wluo aftontare né la disciptina delle ZPS, né
adeguarsi alle Diretti'ie Comunihrie illudendo il
mondo rnnatorio che si potese continuare ad ag-
girue le norme Ia Regione dene utilizare bene
il tempo a dispcizione p€r cetulre, insieme al-
IINFS di concordare con le prwince una nuoril
discblina chg senza pnalizaare il mondo rrena-
brio, prmti a proteggere le pmduzioni e il reddi-
b dei nosbi agicobrir. Come dirs I'odisea dei
passeri, poreri lom, non è ancua finib.
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L'mntntmtiltl
I-aura Bianconi e Luca Bartolini contestano il decreto legge del Governo in materia di caccial

tllno schiaffo all' agricoltu ta) )'
CBSAIA'la senabice di Foma ft
lia laura Bianconi inskme al mnsi-
$iere regionale &ll'Bmi[*Rona'
gna Inca Barblini idenmgom in
merib ai contenúi del recente de
creb leggp del Gowrno io nd€ria
di caccia. 'A nome &i hdi caccùt
bri e agrimlbriche in que$igbrni
ci hanno couhttato pu espinerc h
propria indignuione - scrirom in
rrna noh - aprimiarn il nodro tr
tale disappunbpu ilrecente dere
b lege approlú ùl Gowrm fu
n viene snantelló I'impianb di

pu,al&
Ielqícadí
Vetdl e Rc'

quel didtto di caocb in deroga che
il Gornrno Berftrsconi nel200l, da
po anni di instce per il setbrq,
era riuscih a garmti-
re alle Reghni feie
al pre,rcntiw hrrom
srolb di concerto con
h commisione euru
pa &l Miuirn Ale-
manno pr fo fionte
qlr ngetrti danni h
dow, cotre in Romagna, interi frut-
teti e phntagioni wngono di$rutti
da $orni e pserroi. E'un rcro e

proprio schido all'agricolfura e al
mondo wryedo iuliano. Infrttt
pur di accodentare i qudbn ecolu

gisi e[a domenica
il gorrcrno è ari\rato
addirittua a calpe
$arc la Costittzione
ck infoti riconosce
compdena legiddi-
ra alk Re$oni in
mderia di caccia, in

conbrmità al tiblo V delh parte se
onù della Coúitruione. Onndo
in crnpap el*tonle dicerano ai

caaiatori cbe rrntando a sinisha
rvretù,elo srrotto un vffi aublesio
ni$a ci dissero che la no$ra era so-
lo sterile propaganda. Qrrcm de-
creb legge apprurato conftrma in-
rrtce intoto k no$rc prwisioni e le
preoccnpuioni di chi, cme noi,
temeva chg all'interno &l Crorcr-
no, prewlessem le posizioni più
thomeini$e' svidenziando quanb,
a hrmo, il gorÉrno e il Pmse siano
in osqgb delle proprie mmponen-
ti esheni$e come \brdi e Rifond*
zione Conuni$a'.
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cAccll La Bianconi e Bartolini contestano
if decreto legge dre riduce i poteri delle Regioni

nPur di accontentare i quattro ecologisti tlellu domenica. il governo è
arrivato addirittura a calpestarc la Costituzionc'>. Lo sostengono Laura
Biarrconi. Ia senatúcc cesenate di Forza Italia, e Luca Bartòlini, presi-
clente tlel gruppo di An in Regione, a proposito tlel recente decreto
legge in mate.ria di caccia che <ha smantellato - si legge in una dichia-
razione congiunta - I'intpianto di quel diritto di caccia in cleroga che
il govcrno Berlusconi era riuscito a gerantirc pcr far fronte agli ingcnti
danni laddove, come in Romagna. interi fiutteti e piantagioni vengono
distrutti da storni e pa-sseracei>>.

Attività politica dei Consiglieri


