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A caccia si potrà andare anche
nelle domeniche di settembre
Il centrodestra in Regione tiene il punto. Sì alla commissione conoscitiva sulla sanità

V
ia libera alla caccia
anche nelle dome-
niche di settembre.
E per gli appassio-
nati sono state in-

serite nuove specie.
Ma i cacciatori non sono

soddisfatti: «Il centrodestra si
è calato le braghe davanti alle
opposizioni». Ieri in Consi-
glio regionale, dopo settima-
ne di tentativi, si è trovato l’ac-
cordo per andare avanti con la
votazione dell’omnibus: la
maggioranza ha accettato di
ritirare l’emendamento sul
gioco d’azzardo e di istituire
una sotto-commissione di in-
dagine su quanto fatto duran-
te l’emergenza coronavirus;
ma, sulla caccia, ha deciso di
tenere «la barra dritta» (o
quasi). Sono state mantenute

le modifiche alla legge che
permetteranno di poter cac-
ciare le domeniche di settem-
bre, giorni vietati negli ultimi
anni per scelta della giunta
Chiamparino. Ma su quella
che lo storico esponente di
Federcaccia, Alessandro Bas-
signana, definisce «la madre
delle nostre battaglie», la
maggioranza di centrodestra
ha fatto un passo indietro per
accontentare le opposizioni,
togliendo dall’emendamento
originale 8 specie (che quindi
non potranno essere caccia-
te): merlo, pavoncella, frolli-
no, moriglione, mestolone,
porciglione, combattente, le-
pre variabile. «Non ha senso
— spiega Bassignana — per-
ché le specie sono determina-
te dalla legge nazionale, poi la

Regione fa il calendario vena-
torio, e l’Ispra dà parere con-
sultivo con il censimento. Che
senso ha proteggere delle
specie che volano lungo il Ti-
cino, così di qua non si può
sparare, e arrivate in Lombar-
dia sì? Che senso ha la diffe-
renza rispetto alle regioni
confinanti?». Tra gli emenda-
menti, la possibilità di fare la
prova di tiro a 60 mesi invece
che a 30: «Io l’avrei tolta, per-
ché è come chiedere di rifare
la teoria e la pratica della pa-
tente al rinnovo», continua
Bassagnini. E poi si amplierà
l’orario di caccia degli ungula-
ti di un’ora dopo il tramonto,
e verrà eliminata la superficie
minima di 50mila ettari vena-
bili per poter istituire un Am-
bito territoriale di caccia o un

La vicenda

● La
maggioranza
di centrodestra
in Regione
consentirà
ai cacciatori
di praticare
l'attività
venatoria
anche nelle
domeniche
di settembre,
cosa che
Chiamparino
aveva abolito

● Ma
i cacciatori
restano
insoddisfatti

L’intervento

di Candida Morvillo

Caso Stokholma: ogni uomo
che sta zitto è come se dicesse
«Ma dai, che vuoi che sia»

SEGUE DALLA PRIMA

Insomma, anche lei, per
un attimo, si è chiesta se fos-
se colpa sua. «Avevo un vesti-
to estivo, faceva caldo», ha
detto, come a doversi giusti-
ficare per quel vestito. Poi,
vedendo la sorella di sventu-
ra in jeans, ha capito che no,
la vocina «avevi la gonna, te
la sei cercata» era una falsa
informazione, un chip che ci
hanno messo nel cervello se-
coli addietro per dar ragione
ai maschi, per dirci sesso de-
bole, bisognoso di protezio-
ne e, perciò, disponibile. Il
chip dice che ci vestiamo per
attirare l’attenzione, solleti-
chiamo istinti per accapar-
rarci il più bruto e avere il no-
stro posto al sole quando lui
grugna «Wilma dammi la
clava». Se metti insieme la
minimizzazione degli uomi-

ni e le paranoie delle donne,
non avrai mai una denuncia.
Avrai HarveyWeinstein,mez-
zo secolo di escalation da
molestatore a stupratore e
ottanta donne che l’hanno
denunciato tardivamente, la-
sciando che, intanto, abusas-
se di altre. Succede quando ti
dicono «non sarai creduta»,
o anche: «Il telefonino l’aveva
perso». Bene ha fatto il sin-
daco Chiara Appendino a
parlare di «azione vergogno-
sa» e il direttore del Museo
del Cinema Domenico De
Gaetano a dirsi «infuriato e
imbarazzato». Sarebbe stato
bello sentire più autorevoli
voci maschili dagli intellet-
tuali e dalla classe dirigente
della città. Ogni uomo che
sta zitto è un uomo che, un
po’, sta dicendo «ma dai, che
vuoi che sia».
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❞Le persone
presenti
hanno
minimizza-
to, pronte
a difendere
il collega

Un’azione
vergognosa:
sarebbe
stato bello
sentire
autorevoli
voci
maschili

Come anticipato dal Corriere

Banca Generali e Crt
40milioni per le imprese

B anca Generali accelera le soluzioni
per attivare il risparmio privato a
supporto dell’economia reale e delle

imprese colpite dall’emergenza Covid 19.
Al via una nuova cartolarizzazione
«Italianonsiferma» curata da Credimi, per
complessivi 40 milioni da mettere a
disposizione delle PMI di Piemonte e Valle
D’Aosta. L’iniziativa è stata resa possibile
grazie all’intervento come «Anchor
Investor» di Fondazione Crt, tramite
Fondazione Sviluppo e Crescita, e di
Finpiemonte.
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Comprensorio alpino. «Utile
per questioni gestionali —
conclude Bassignana —, ma
nel complesso sono assoluta-
mente insoddisfatto».
Sulla modifica alla legge

del gioco d’azzardo (lo scon-
tro è sulla distanza delle slot
machine dai luoghi sensibili
come scuole e banche), si di-
scuterà in commissione. D’al-
tronde l’emendamento voluto
dalla Lega non convinceva
Fdi; «ha prevalso il buon sen-
so», commenta il capogruppo
dem Raffaele Gallo. Infine,
sulla commissione conosciti-
va si è trovata l’happy me-
dium: sarà sotto quella alla
Sanità, ma sarà presieduta da
un membro della minoranza
(il consigliere dem Daniele
Valle). «Non possiamo dirci
contenti», commenta Marco
Grimaldi di Luv, mentre per il
M5S «abbiamo limitato i dan-
ni sulla caccia». L’obiettivo é
votare l’omnibus entro due
settimane: «Così daremo ri-
sposte ai cittadini», commen-
ta il capogruppo di Fi Paolo
Ruzzola.

Giulia Ricci
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Il settore in crisi

«Cari torinesi,
comprate
i nostri fiori»

«A lle istituzioni
chiediamo: dite
ai cittadini di

ricominciare a comprare i
fiori». È questo l’appello
lanciato dai professionisti
che ieri mattina, in piazza
Carignano, hanno donato a
Torino una coloratissima
installazione di piante
intorno a una panchina. È
«Ripartiamo con un fiore»,
l’iniziativa nazionale
organizzata da Affi insieme
ad Ascom: «Unmomento di
riflessione e di augurio—
spiega la presidente, Maria
Luisa Coppa— di chi
continua a lottare e vuole
tornare a lavorare». A
piegare il settore che conta
300 fioristi in città, lo stop
delle cerimonie causa
covid-19. (g. ric.)Piazza Carignano Coloratissimi stand hanno ospitato i prodotti dei fiorai torinesi. Il settore è in difficoltà perché molti eventi e cerimonie sono stati annullati

In via Rossini

Auto stritolata tra i tram
Illeso il conducente

L’ auto è rimasta incastrata fra due
tram, ma il conducente è riuscito a
cavarsela senza neppure un graffio.

Ha provocato un grosso spavento e lunghe
code l’incidente avvenuto verso le 19 di ieri
in via Rossini, all’angolo coon corso Regina
Margherita. Per cause ancora da accertare
una Volkswagen Touran si è infilata fra due
tram della linea 16 che viaggiavano in
direzioni opposte. L’uomo non ha
riportato conseguenze e neppure i
passeggeri dei tram, ma il traffico è
rimasto bloccato per ore. Per rimuovere i
veicoli si è infatti reso necessario
l’intervento dei vigili del fuoco con
un’autogru. (m.mas.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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