Simbolo

del viaggio dell’anima verso la morte, protagonista di leggende spagnole, miti gallesi e
racconti allegorici, il capriolo è recentemente salito agli onori della cronaca per uno scellerato,
quanto inutile piano di abbattimento programmato dalla Provincia di Alessandria.
Sotto la spinta dei coltivatori, che sostengono di aver subito danni da parte di questi pacifici cervidi
di piccole dimensioni, i caprioli sono stati condannati a morte –senza giusto processo e senza
prove certe della loro colpevolezza- da parte della Provincia di Alessandria.
C’è da ricordare, che già in passato, disgraziatamente sono stati attuati abbattimenti massicci di
questi esemplari, col solo risultato di decimarne la popolazione, che periodicamente viene
reintrodotta grazie ai rimboschimenti realizzati coi contributi dell’Unione Europea.
In realtà i caprioli sono diffusi in boschi aperti dalla fitta vegetazione, per lo più in zone montane e
collinari, tant’è che anche quando si spingono in pianura –là dove si concentra l’agricoltura
intensiva- questi timidi erbivori necessitano di boscaglie e cespugli, dove mimetizzarsi per sfuggire
ai tanti predatori presenti in natura e dove nascondere i propri cuccioli.
Pertanto sembra alquanto improbabile che i caprioli –andando contro l’istinto di sopravvivenza- si
espongano deliberatamente al più pericoloso predatore al mondo –l’uomo- per danneggiarne le
coltivazioni, soprattutto se queste sono praticate in aree apposite e opportunamente protette
(recinzioni sufficientemente alte, dissuasori olfattivi, ecc.).
La violenza non è mai una soluzione… tanto più se si trasforma in massacro travestito da
provvedimento “naturalistico”!
Per questo motivo l’Associazione Change Destiny No Profit invita a firmare la petizione contro
l’abbattimento di 1000 caprioli da parte della Provincia di Alessandria pubblicata sulla piattaforma
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Change.org dal Rifugio Miletta, all’indirizzo www.change.org/p/no-all-abbattimento-di1000-caprioli-da-parte-della-provincia-di-alessandria e a sostegno della petizione lancia la

Campagna S.O.S. Caprioli: Loro non Votano Vota tu per Loro!
L’uomo ha tanto da imparare dalla Natura, ma spesso la paura prende il sopravvento e fa
compiere azioni atroci…
Ne è un pratico esempio il romanzo “Bambi, la vita di un capriolo”, scritto dallo scrittore austriaco
Felix Salten nel 1923, che ispirò Walt Disney nel film d’animazione del 1942 e fu messo al rogo dai
nazisti nel 1936… dietro le immagini bucoliche ci sono tante lezioni di Vita!
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