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Caccia in deroga 

BARBONI (PD): “IL CENTRODESTRA INCAPACE DI 

MANTERE LE PROMESSE PREELETTORALI” 
  

Con 39 voti favorevoli e 24 contrari è passata oggi, martedì 14 settembre 2010, in Consiglio 
regionale, la pregiudiziale che di fatto non ha permesso la trattazione in Aula del 
provvedimento che doveva dare il via alla disciplina del regime in deroga per la stagione 
venatoria 2010-2011.  
E l’evidenza dei numeri fa dire a Mario Barboni, consigliere regionale del Pd, e che “la 
maggioranza di centrodestra si è sciolta come neve al sole e, nonostante il sostegno di alcuni 
componenti dell’opposizione, non è stata in grado di mantenere le promesse ribadite anche 
questa mattina davanti a tutte le rappresentanze delle associazioni venatorie, presenti 
all’incontro, tenutosi al Pirellone, con i consiglieri regionali”. 
  
Ma c’è dell’altro, secondo Barboni: “La richiesta fatta dal Pdl di votazione segreta dimostra 
l’intenzione di voler affossare il provvedimento. A questo punto spero che sia chiaro al mondo 
venatorio che le istanze dei cacciatori non sono proprie di questo o quel movimento politico, 
ma sono legate ai singoli territori e alle loro tradizioni”. 
  
“Diventa oggi essenziale l’impegno a fare sintesi tra mondo venatorio e tutti gli altri soggetti 
interessati (enti locali, associazioni agricole e ambientaliste) o si rischia di mettere a 
repentaglio la caccia con tutto quello che ne consegue”, aggiunge l’esponente del Pd. 
 
Il Gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale aveva per altro in serbo un ordine del 
giorno, che avrebbe discusso durante la trattazione del progetto di legge sulla deroga, “in cui 
impegnava la Giunta regionale ad affrontare in maniera organica la questione per uscire dalla 
precarietà di questi ultimi anni, quest’oggi trasformata in palese incapacità del centrodestra di 
rispettare le tante promesse preelettorali. E’ palese, invece, l’inaffidabilità della Lega”. 
 
Barboni conclude quasi sarcasticamente: “I fatti accaduti sono inversamente proporzionali ai 
voti dati al centrodestra dal mondo venatorio. I cacciatori bergamaschi sappiano chi devono 
ringraziare”.  

 


