
 

 

 
 

DAL SITO BIG HUNTER  RIPORTIAMO QUANTO 
SEGUE AFFINCHÉ TUTTI NE VENGANO A 

CONOSCENZA: 
Incidenti di caccia: animalisti gioiscono alla morte di un cacciatore  

 

 

Una campagna di civiltà, così Brambilla e company hanno spesso definito le iniziative 
volte ad auspicare l'abolizione della caccia. 

Peccato che di civile, spesso e volentieri, tra le schiere anticaccia ci sia ben poco, tanto 
che l'interesse per la sorte delle cosiddette “vittime della caccia” (nel 2009 - 
2010, 23 cacciatori su 24 totali, anche se per la Brambilla sembra che siano in pericolo 

tutti i turisti), si dimostra puramente strumentale al fine di colpire emotivamente l'opinione pubblica. 

Lo dimostra una delle più note associazioni anticaccia, o meglio i suoi civilissimi sostenitori, che a 
commento della notizia del primo cacciatore morto nella stagione appena iniziata (un anziano cacciatore che si è 
accidentalmente sparato all'addome), su facebook scrivono quanto segue: 

(Commenti pubblicati integralmente come apparsi alle ore 10 di lunedì 6 settembre, anche se volutamente per 
questioni di privacy abbiamo oscurato i nomi degli intervenuti). 

 
 1. IL CACCIATORE BUONO......E' SOLO QUELLO MORTO :-) 
 2. bellissima notizia...uno in meno ...olè 
 3.le creature indifese non si toccano.....AVANTI IL PROSSIMO..... 
 4. EVVIVA,ogni tanto una bella notizia.Dai ancora altri daiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
 5. Domani il prossimo!!! 
 6. e chi te te l'ha fatto fare??? 
 7. domani no... è riposo.... ma speriamo che sabato recuperino pure quello di domani!!!!!!!!!! :-))))))))) 
 8. QUEL FUCILE DI MERDA HA TRADITO ANKE IL PADRONE.... 
 9. chi bene in inizia è a metà dell'opera 
10. festeggiamooo 
11. e vaiiiiii!!!!!! uno di meno... 
12. mi deve dispiacere? 
13. se stava a casa nn succedeva .....nn me ne puo fregar di meno !!! 
14. meno uno! 
15. uno stronzo in meno! The final countdown...... 
16. anche a me fa piacere.... 
17. si è sparato nelle palle.... mi fa quasi un po' ridere... anzi mi fa proprio ridere................... 
18. Non dovrebbero fare un corso sull'uso delle armi? Errori del genere sono da incompetenti e fanno 
riflettere sulla serietà dei cacciatori! 
19. Chi la fa... 
20. Esiste ancora la caccia???C'è gente che non vuole proprio evolversi...preferisce rimanere all'età della 
pietra! Io sono contro la violenza ma se proprio si ha il desiderio di impugnare un'arma da fuoco perché non 
scegliere di combattere ad armi pari...che giocassero i cacciatori a farsi la guerra tra di 
loro...assisteremmo almeno alla selezione naturale della specie! 
21. e vai! 
22. Troppo poco!!!!! 
23. Evvivaaaaaa! 



 

 

24. C. almeno si ammazzassero fra di loro ne saremmo tutti felici! il problema è quando posso ammazzare 
altra gente che per i fatti propri se ne sta o si trova a passeggiare per la campagna .... !!! 
25. OVVIAMENTE MI AUGURO CHE STO SOGGETTO CHE SI è FERITO, MUOIA! cosi non potrà 
tornare ad ammazzare animali indifesi e a mettere a repentaglio la vita di altre persone ... !!! 
26. ah è morto? non lo avevo letto bene... CHE BELLOOOOOOOOOOOO! ora a vado a comprare lo 
champagne e festeggio! ..... !!!! 
27. Capitanucci e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! giustizia! 
28.  -1 :) 
29. VEDERE TUTTA STA GENTE CHE GODE NELLA MORTE DI UN CACCIATORE MI FA DIVENTARE 
ANCORA PIU' FELICE DI QUANTO SONO ;-) 
30. GRANDI RAGAZZI :-) 
31. Come giustamente dice A. D.P. < ha sparato al proprio uccello > MA LO HA MANCATO! 
32. beneeeeeeeeeeeeeeee!!maledetti assassini, crepate tra di voi!!!!!!!! 
33. se ne stava a casa era meglio x tt!!!!! 
34. Finalmente! Non vedevo l'ora che gli accadesse qualcosa! 
35. Cenedese  ..evvai! 
36.VISTO? SE LA STAGIONE DI CACCIA AVESSE APERTO QUANDO DOVEVA APRIRE... NON 
SAREBBE MORTO! ...magari in seguito... 
37. decisamente un pessimo cacciatore, voleva spararsi sull uccello e invece si e sparato al ventre .ogni uno 
fa quel che si puo ! 
38. sono i rischi da affrontare per chi imbraccia il fucile........................... 
39. poverino 
40. chi non rispetta la vita dei cosiddetti animali (che poi sono più umani di noi) non può avere il nostro 
rispetto! 
41. Peccato che è successo a un cacciatore solo.... 
42. i cacciatori sono PEZZI DI MERDA....SONO LO SCHIFO DELL'UMANITA'.....NESSUNA PIETA' PER 
LORO......io sono vegano ( se non sai cosa vuol dire vattelo a cercare )....... 
43. sento sento......che........domani crepa un altro cacciatore....;-) 
44. insisto a manetta : IL CACCIATORE BUONO E' SOLO QUELLO MORTO :-) 
45. uno al giorno per tutta la stagione venatoria e finalmente estinguiamo almeno una categoria di 
assassini....che hanno anche il coraggio di dichiararsi "amanti della natura" vergogna!!!!! 
46. bella P. :-) uno al giorno....leverà il cacciatore di torno:-) 
47. 1 persona 
48. e poi vivisettori, pellicciai, macellai......c'è tanto lavoro da svolgere per fare un pò di pulizia ;-) 
49. meglio. 
50. Ogni volta che gioivo per un cacciatore morto pensavo, ma, sarò l'unica...e invece.......mi sento meglio, 
grazie 
51. Ma perché dovremmo "piangere" uno che uccideva animali per puro divertimento??????????? perché mi 
dovrebbe dispiacere?????????? perché mi dovrei vergognare???????????? Io non mi vergogno di nulla !!!!!!!!! 
E non mi sento né crudele... né catt...ivo!!!!!!!......... Ripeto: un tizio è morto mentre cercava di ammazzare 
animali per divertimento: ben gli sta!!!!!!! Questo solo mi viene da dire e pensare! 

Lasciamo a voi ogni conclusione. 

www.sicilianacaccia.it  
info@sicilianacaccia.it 
amministrazione@sicilianacaccia.it 

 
 

Palermo, lì 06/09/2010 (ore 12,30 a.m.) 
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