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L’ambiente

Jonathan Franzen
Lettera aperta dello scrittore americano al nostro Parlamento
“Volatili usati dai cacciatori
come esche per altri volatili,
adesso vietate questa strage”

“La mia battaglia
perché l’Italia
fermi la barbarie
contro gli uccelli”

IL COMMENTO
MARGHERITA D’AMICO

DA CANTO
MELODIOSO
A TRAPPOLA
FRATRICIDA
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JONATHAN FRANZEN
MO l’Italia e amo gli uccelli selvatici,
lanciato una campagna per raccogliere cine vorrei tanto che questi miei amici
quantamila firme e chiedere al Parlamento
potessero andare più d’accordo.
italiano di bandire finalmente l’uso degli ucSebbene la maggioranza degli itacelli da richiamo. Il numero di cinquantamila
liani sia incline alla protezione della
firme era simbolico e corrisponde alla quantità
natura, sulle orme di quel cammino che fu una
di uccelli migratori legalmente catturati ogni
volta di San Francesco, l’Italia ha una cupa – e
anno in Italia per diventare richiami nelle gabpurtroppo ben meritata – fama internazionabiette. In aprile le firme sono state consegnate
le per la sua ostilità verso la fauna alata. Forse
in Parlamento, insieme a una proposta di legdipende dalla notizia, di poco tempo fa, di un
ge per l’abolizione di questa pratica. Da allora,
cacciatore italiano che sparò e uccise un ibis
grazie all’interessamento dei cittadini, al coineremita, uno degli ultimi esemplari di una
volgimento dei social network e alle petizioni
specie a rischio estinzione, o forse dallo scononline, il numero di adesioni raccolte è auvolgente e indegno comportamento dei cacmentato a parecchie centinaia di migliaia. Inciatori italiani all’estero, nei Balcani o in Egittorno alla campagna si sono strette tutte le
to, o forse ancora dai ricorrenti incontri dei tumaggiori associazioni italiane, tanto quelle
risti in Toscana con i cacciatori intenti ad abambientaliste quanto quelle per i diritti degli
battere ogni piccolo uccello di passaggio. Ceranimali (Enpa, Cabs, Lac, Lav, Wwf Italia).
to è che l’immagine che l’Italia
Nel frattempo la Commissiooffre di sé al mondo è macchiane Europea ha aperto una prota dalla violenza perpetrata ai
cedura d’infrazione contro l’Idanni di queste splendide e intalia, poiché la cattura degli ucnocue creature.
celli selvatici è proibita da una
La proposta di legge che è ora
direttiva comunitaria. L’uso
in discussione in Parlamento,
dei richiami in sé non è vietato
per l’abolizione dell’impiego
in Europa (uccelli allevati in
degli uccelli da richiamo, rapcattività potrebbero ancora espresenta una grande opportusere utilizzati), ma la Commisnità per l’Italia di riparare ai
sione ha suggerito che l’Italia
torti inferti agli uccelli e cambandisca del tutto questa prabiare in meglio la propria imtica, visto che i tordi possono
magine davanti al mondo.
benissimo essere cacciati anL’uso degli uccelli da richia- Jonathan Franzen
che con l’ausilio di fischietti
mo è uno dei metodi di caccia
boccali o senza alcun richiamo.
più crudeli ancora praticati in Italia. Delle setIl governo e il parlamento italiani hanno inte specie legalmente catturabili a questo scovece proposto due emendamenti alla legge
po, cinque – l’allodola, il merlo, il tordo bottacesistente (uno nel quadro della legge comunicio, il tordo sassello e la cesena – sono piccoli uctaria e l’altro in seno al decreto sulla pubblica
celli migratori che hanno nidificato nel nord
amministrazione) che limitano l’utilizzo dei
Europa e che finiscono, non appena giunti in
richiami invece di abolirli una volta per tutte.
Italia, in enormi reti. I piccoli prigionieri sono
Un piccolo passo avanti, ma non abbastanza.
infilati in gabbiette e tenuti al buio per mesi, in
Finché vi sarà la possibilità per i cacciatori di
modo da distorcere la loro percezione delle staavere uccelli da richiamo, si permetterà anche
gioni. Quando, in autunno e in inverno, venche fiorisca un vasto mercato nero di uccelli
gono riportati all’aperto, i piccoli pennuti crecatturati illegalmente e rivenduti come “alledono sia arrivata primavera e la festeggiano
vati”. E un metodo di caccia insidioso, una pracon i loro canti. È ciò che vuole il cacciatore: il
tica che trasforma una delle glorie della natucanto attrae gli uccelli in migrazione, abbara – il canto degli uccelli – in un inganno letale
stanza vicino da potergli sparare.
sopravviverà e continuerà a macchiare l’imCome aiuto per la caccia, gli uccelli da rimagine internazionale dell’Italia.
chiamo sono senz’altro efficaci, ma il loro uso
I prossimi giorni sono cruciali: il Senato doè subdolo. Ci sono poche cose peggiori che puoi
vrà scegliere fra la proposta del governo e gli
fare a un uccello selvatico, la cui intera natura
emendamenti delle associazioni ambientaliè di volare libero, che rinchiuderlo in una miste. Questo è il momento di dire al presidente
nuscola gabbietta per il resto della sua vita. Apdel Consiglio Matteo Renzi di non mancare
profittare della psicologia di una creatura, di
l’opportunità che si presenta di fare dell’Italia
un nostro compagno - che come noi ha sangue
un Paese più sicuro per gli uccelli migratori, di
caldo in corpo – per indurlo a cantare fuori staporre fine a una crudele pratica venatoria e di
gione forzandolo ad attrarre i suoi fratelli verprendere le redini dell’Europa, anche nella
so una morte violenta, è triste e inumano.
conservazione del patrimonio naturale.
L’autunno scorso la Lipu (BirdLife Italia) ha
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ER la prima volta il
Parlamento italiano
si accinge a votare
l’abolizione dei richiami vivi: fioccano gli emendamenti firmati
da senatori che chiedono la
cancellazione di questa pratica venatoria arcaica e crudele, e il birdman Jonathan
Franzen decide di entrare in
gioco. A motivare l’intervento dello scrittore americano,
solidale con le creature alate,
è la concreta possibilità di dire addio a un’usanza terribile. La proposta di svolta nasce dalla Lipu-Birdlife Italia,
sostenuta da parlamentari e
associazioni, che ha promosso una campagna rivelatrice.
Spesso a coronamento della
migrazione, molte migliaia
di tordi, merli, allodole, cesene, colombacci, pavoncelle,
sono catturati ogni anno nelle apposite reti, di lì tradotti
in gabbie minuscole. Fino alla morte, non di rado violenta, conosceranno solo buio e
umidità di magazzini o garage, smarrendo nozione dell’esterno. Accecati di proposito, se non ciechi, feriti, paralizzati per le aberranti condizioni di detenzione, i volatili riconoscono il cielo nella
stagione di caccia. Senza volerlo, il canto disperato del
prigioniero attrae nella trappola mortale interi stormi
dei suoi simili. Poco musicali,
sono sollecitati con ormoni
gli esemplari di allevamento,
mentre le silenziose femmine vengono eliminate. Il sesso si scopre tagliando il ventre dei piccoli e, nel caso, richiudendo con la colla. Sono
170 gli impianti ufficiali di
cattura in Italia, ma le esche
viventi sono pure oggetto di
bracconaggio e traffici. Un
cacciatore, poi, non potrebbe
averne più di 40 e prospera
l’illecita sostituzione degli
anelli identificativi. Avvezza
alle condanne comunitarie
per le deroghe di caccia, grazie ai richiami vivi l’Italia si è
guadagnata una recente procedura d’infrazione, e l’Ue
ha dichiarato l’utilizzo dei
piccoli schiavi non indispensabile.

A

LE TAPPE
LA PRATICA
I cacciatori,
in Italia,
utilizzano
alcune specie
di uccelli
come esche vive
per attirare
altri volatili
e poter
sparare loro
più facilmente

LA LEGGE
Il ricorso
alle esche vive
in Italia
è permesso
dalla legge
per sette specie,
tra le quali:
allodola, merlo,
tordo bottaccio,
tordo sassello
e cesena

LA PROPOSTA
Il Parlamento
discute come
riformare
la normativa:
il governo propone
di limitare ancora
di più la pratica
delle esche vive,
gli animalisti
di vietarla tout
court
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