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PROT. N.  103 

OGGETTO:  Libertà di informazione 

Ai Presidenti Regionali di  

 

-ANUU 

-ARCICACCIA 

-ASCN 

-CPA SPORT 

-CONSIGLIO SICILIANO CACCIA PESCA 

-ENALCACCIA 

-FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA 

    -LORO SEDI- 

 

Abbiamo ricevuto un fax da un presidente provinciale della Federazione Italiana della Caccia.  

Ci limitiamo semplicemente a “stendere un velo pietoso” sul contenuto della lettera. 

La stessa lettera è stata affidata allo Studio Legale della Federazione Siciliana della Caccia, affinché 

vengano verificati i contenuti per salvaguardare il lavoro degli gli autori del comunicato stampa.  

La libertà di informazione è un bene della Democrazia Italiana ed è sostenuta dalla Carta Costituzionale (art. 

21). Qualora questo presidente non ne fosse a conoscenza, provvederemo a inviare una copia della 

Costituzione.  

Ognuno si fa carico delle responsabilità di ciò che riesce a scrivere.  

L’autore di un qualsiasi comunicato stampa o di un qualsiasi articolo, sicuramente, non ha l’obbligo  di 

alimentare la voglia di pubblicità personale o di vana gloria di qualche personaggio che non riesce a mettersi 

in vista per farsi un minimo di pubblicità. L’impegno della Federazione Siciliana della Caccia fortemente 

voluto sulla costituzione della CAVESI, a questo punto, pone una riflessione che ci proponiamo di risolvere 

non appena avremo la possibilità di dialogare con il Presidente regionale della Federazione Italiana della 

Caccia, anche perché questo esponente della Federazione Italiana della Caccia è la terza volta che tenta di 

mettere zizzania per la costituzione della CAVESI. L’interlocutore principale, in sede CAVESI, fino ad 

oggi, è stato il Presidente regionale F.I.D.C. Dott. Ernesto Del Campo, quindi il nostro interlocutore resta ed 

è soltanto il Dott. Ernesto Del Campo.  

La Federazione Siciliana della Caccia, nella persona del suo Presidente, per sé e per il personale che gestisce 

il sito internet, non ha da chiedere scusa a nessuno, anzi a questo punto forse le pretende.   

Sulla brillantezza delle idee e il senso di poca responsabilità, credo che questo esponente della Federazione 

Italiana della Caccia, per quello che dicono di lui, sia la persona meno adatta a potere esprimere tali giudizi. 

Questa lettera viene inviata a tutti i Presidenti delle Associazioni Venatorie facenti parte della CAVESI, 

porgendo con l’occasione cordiali saluti. 

P.S. Il tanto attento esponente provinciale della F.I.d.C. dimentica che alla CAVESI aderiscono: 

Federazione Caccia per le Regioni d’Europa, Federazione Caccia del Regno delle Due Sicilie, ANCA, 

Artemide, EPS non considerandole. (U gabbu arriva, a gastima no!) 
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