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Spett.li AGENZIE ed ORGANI d’INFORMAZIONE – LORO  SEDI -

C O M U N I C A T O    S T A M P A       
          Colpa del terribile periodo che stiamo attraversando nonché delle altalenanti vicende che coin-
volgono il nostro governo nazionale e tanto appassionano gli amanti di gossip nostrani, si è legger-
mente appannato l’interesse e l’attenzione per tanti altri problemi, meno gravi in una ottica complessi-
va ma comunque gravi e problematici per coloro che sono costretti a confrontar visi, e che una forma-
zione politica veramente responsabile e calata nella realtà dei Cittadini, quale è il Movimento Sociale
Italiano-Fiamma Tricolore, ha il dovere preciso di affrontare e cercare di risolvere.  
          Nemmeno la pandemia riesce infatti a frenare quella che è diventata una vera e propria invasio-
ne del territorio da parte di agguerrite tribù di cinghiali, con tutte le problematiche che ciò si porta ap-
presso.
          In questa ottica – di aiutare i Cittadini ad affrontare un problema che affligge intere cittadinanze,
in particolare proprietari di appezzamenti di terreno ma anche, ad esempio, gli automobilisti – ed a se-
guito della brillante intuizione della segretaria cittadina di Caraffa, Tina Pallaria (designata perciò ad
essere Responsabile del Progetto), la Segreteria Provinciale del MSI-FT di Catanzaro ha provveduto a
stipulare una convenzione con uno Studio Legale ove operano alcuni avvocati specializzati nell’istrui-
re pratiche di risarcimento per coloro che hanno subito l’incursione di questi dannosi animali.  Tutti
coloro che hanno subito danni dalla “visita”, certamente sgradita, degli ungulati – sono previsti risarci-
menti, per danni debitamente comprovati, fino a 5.000 euro – possono rivolgersi ai numeri 336925138
o 3284256407 oppure contattare le strutture del Movimento su facebook (Movimento Sociale Fiamma
Tricolore Regione Calabria o Segreteria Provinciale) nell’imminenza della scoperta del danno per otte-
nere tutta l’assistenza possibile. Specifichiamo che per il ricorso e l’assistenza legale non sarà dovuta
alcuna somma (il compenso dei legali sarà fissato dai Giudici a conclusione vittoriosa della vertenza)
tranne le spese per la necessaria perizia del tecnico di parte, che ognuno potrà scegliersi ovvero potrà
essere fornito anche da noi laddove richiesto.  Atteso che riteniamo sia veramente alta la platea di
quanti hanno necessità di questi servizi vi invitiamo a contattarci comunque laddove abbiate problemi
del genere.
          Peraltro siamo consci che il risarcimento non risolve questa problematica che risulta essere in
ascesa esponenziale – così per come è diventato il tasso di riproduzione dei cinghiali, ormai genetica-
mente incrociati con i maiali – per cui, per una reale e definitiva risoluzione non si potrà prescindere
dalla liberalizzazione totale della caccia a questi animali – non ce ne vogliano gli animalisti, anche noi
siamo strenui difensori della natura e degli animali, ma il problema è diventato così grave che altri
provvedimenti  si risolverebbero nei classici “pannicelli  caldi” -  mentre nell’immediato sarebbe di
buon aiuto il consentire la concessione a chi subisca le incursioni di poter usufruire, laddove sia pos-
sessore di regolare “licenza di caccia”, di una sorta di “legittima difesa” che gli consenta di poter ab-
battere gli ungulati che si trovano sul suo terreno.
          Certi che anche con questa iniziativa abbiamo reso un servizio sociale a categorie deboli e sicu-
ramente trascurate di Cittadini, attendiamo contatti che, purtroppo, riteniamo saranno numerosi.

          Con preghiera di cortese divulgazione, considerata anche la gravità della problematica.
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