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   L.C.S.   

LIBERI CACCIATORI SICILIANI 
Riconoscimento G. U. R. S. n. 56 del 2004 art. 127 comma 30 

 

Così è se vi pare. 
 
Tutti gli anni, con l'approssimarsi dell'apertura della caccia, viene convocato il 

C.R.F.V., per discutere ed approvare il C.V., relativo all'annata venatoria di 

riferimento. 

Va chiarito che il comitato è un organo consultivo, che la sua convocazione è dovuta 

per Legge, non è vincolante nei contenuti, ma serve a dare un indirizzo di riferimento 

sulla stesura del calendario, poiché si concretizza in un voto palese sulle varie 

proposte. 

Orbene, non era mai successo prima che in sede di pubblicazione del C.V. venisse 

cassato, con un immotivato ed imprecisato parere, l'abbattimento del coniglio 

selvatico in preapertura, smentendo quanto gli stessi uffici regionali avevano 

proposto non tenendo conto, senza motivarlo, neanche del parere ISPRA e 

contravvenendo totalmente alla volontà dell'organo consultivo, cioè il Comitato. 

A dir poco, si è rimasti di stucco. Ma ancora più sconcertante è stato l'atteggiamento 

dell'assessore on.le Antonello Cracolici che a seguito di legittime pressioni , richieste 

di incontri e quant'altro, ricevendo le AA.VV. in assessorato comunicava : il C.V. è 

questo, se vi piace va bene altrimenti pazienza, non c'è nulla da fare, non si torna 

indietro.  

NE PRENDIAMO ATTO: Questa operazione ''chirurgica'' ha scatenato forti 

risentimenti nel mondo venatorio, che vede sempre più calpestata la propria dignità e 

le legittime aspettative, con continue omissioni, vessazioni, depauperamento dei 

fondi versati in anticipo dai cacciatori come '' tassa di scopo '' e come tali destinati al 
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miglioramento dell'attività venatoria, con le drastiche diminuzioni del territorio 

fruibile e delle specie cacciabili. 

Il mio augurio ed il mio pressante appello alla nostra categoria è di NON DARLA 

VINTA a chi ci ostacola e contrasta con cavilli e divieti che non hanno alcun valido 

appiglio legale, al solo fine di far scomparire la nostra nobilissima ed unica categoria 

di persone perbene, dalla fedina penale immacolata. 

Ricordiamolo tutti, vista vana ogni forma di dialogo ci resta una sola arma: il VOTO. 

Nei primi mesi dell'anno venturo si dovrà rinnovare il governo regionale. 

Pertanto, ogni cacciatore che ancora si ritiene orgoglioso di esserlo, faccia scelte 

giuste ed oculate, non si faccia abbindolare da squallide promesse, da schieramenti 

aleatori o addirittura anticaccia ma vada alla ricerca di coloro che condividono la 

nostra passione che non è seconda a nessuna e che POSSONO E DEVONO 

SERIAMENTE darci un futuro ed un alito di vita nuovo.. 

Buon Ferragosto. 

Acireale, 15/08/2016 

 

         Stefano Privitera 

 

P.S. in allegato il verbale del C.R.F.V., unitamente a richieste presentate da alcuni 
componenti del comitato. 

 


