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ELEZIONI 2013: FACCIAMO SENTIRE LA VOCE  

DEI CACCIATORI 

Alle urne usiamo la testa! 
 

A chi invita a “votare col cuore” rispondiamo con un voto dato usando bene la testa! 
 
Ancora pochi giorni e anche i cittadini cacciatori saranno chiamati a esprimere la loro opinione 
nelle urne. In un panorama complesso, che vede la crisi dei partiti tradizionali, l’ascesa di 
movimenti populisti e l’affannosa ricerca di facile consenso non è facile per nessuno orientarsi. 
 
Al momento del voto ricordiamoci dunque di chi ha dimostrato attenzione per il nostro mondo, 
comprendendo il ruolo sociale ed economico della caccia, sostenendo un settore che vale 8 
miliardi di euro (più dello 0,51 del PIL) dando lavoro e futuro a 100 mila persone e 
alle loro famiglie. 
Candidati che rispettano la caccia e la conoscono, come: 
 
Elezioni Politiche: 

- EMILIA ROMAGNA:  Giovanni Ghini, presidente del CNCN, candidato alla Camera per 
FARE Fermare il declino 

- UMBRIA: Luciano Rossi, presidente FITAV, candidato al Senato con il PDL 
- LOMBARDIA: 

o Massimo Giaconia (FARE per Fermare il declino) – alla Camera nella 
circoscrizione Lombardia 2 

o Bartolomeo Rampinelli Rota (UDC) – alla Camera nella circoscrizione 
Lombardia 2 

o Viviana Beccalossi (Fratelli d’Italia) – alla Camera nella circoscrizione 
Lombardia 2 

o Carlo Nola (Fratelli d’Italia) – alla Camera nella circoscrizione Lombardia 3 
- TOSCANA: Sergio Odello e Giampaolo Luzzi, candidati livornesi alla Camera e al 

Senato (FARE per Fermare il declino) 
- LAZIO: Pasquale Maietta (Fratelli d’Italia) – alla camera circoscrizione Lazio 2 
- VENETO: M. Cristina Caretta (Fratelli d’Italia) – alla camera circoscrizione Veneto 1 

 

E alle elezioni regionali: 
LOMBARDIA 

- Fabio Rolfi (Lega Nord) – collegio Brescia  
- Alessandra Selva (3L) – collegio Lecco 
- Carlo Nola (Fratelli d’Italia) – collegio Pavia 

LAZIO 
- Enrico Tiero (PDL) – collegio Latina 

 
 
 



Facciamo invece attenzione a non favorire: 
 

• MOVIMENTO 5 STELLE: in generale tutto il Partito di Grillo è contrario alla caccia e 
ne chiede l’abolizione, come più volte dichiarato dal suo stesso fondatore 

 

• In EMILIA ROMAGNA, il PDL (Popolo della Libertà) presenta come capolista alla 
Camera MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, che ha fatto dell’animalismo e dell’abolizione 
della caccia la sua bandiera. Ogni voto alla Camera dato al PDL in Emilia Romagna è un 
voto contro la caccia. 

 

• NICHI VENDOLA, leader del SEL, ha aderito all’agenda politica animalista e l’intero 
partito si contrappone alla nostra passione.  
 

In particolare, NON VOTARE i seguenti candidati animalisti o aderenti al manifesto 
animalista “Io voto con il cuore” o dichiaratamente anticaccia: 
 

- MARCHE: al Senato, il PD (Partito Democratico) presenta Silvana Amati, firmataria 
del manifesto animalista. 

- LOMBARDIA: 
• Lombardia 1 alla Camera Valentina Steffutti (Rivoluzione Civile - Ingroia) 
• Lombardia 2 alla Camera Ivan Catalano (Movimento 5 Stelle) 
• al Senato la capolista Monica Frassoni (SEL) 
• al Senato Florenza Bassoli (PD) 

- LAZIO: 
• Lazio 1 alla Camera Valentina Steffutti (Rivoluzione Civile - Ingroia) 
• Lazio 1 alla Camera Fiorella Ceccacci Rubino (PDL) 
• al Senato Monica Cirinnà (PD) 
• al Senato Loredana De Petris (SEL) 

- PIEMONTE: 
• Tutti i candidati di Camera e Senato per il Movimento 5 Stelle, 
sottoscrittori del manifesto animalista. 
• In Piemonte 1 alla Camera Gianni Mancuso (Fratelli d’Italia) 
• In Piemonte 2 alla Camera Giovanni Borosini (UDC) 
• al Senato Manuela Repetti (PDL) 
• al Senato Monica Cerutti (SEL) 

- SICILIA: 
• In Sicilia 1 alla Camera Gabriella Giammanco (PDL) 
• In Sicilia 2 alla Camera Basilio Catanoso (PDL) 

Entrambi firmatari di numerosi progetti anticaccia insieme alla Brambilla! 
- FRIULI VENEZIA GIULIA: 

• Alla Camera Serena Pellegrino (SEL) 
• Alla Camera Kristian Franzil (Rivoluzione Civile – Ingroia) 
• Al Senato Grazia Francescato (SEL) 

- CAMPANIA e PUGLIA: 
• Alla Camera Angelo Bonelli (Rivoluzione Civile – Ingroia) 

- TRENTINO: 
• Alla Camera Micaela Biancofiore (PDL) 

 

A chi invita a votare con il cuore rispondiamo con un voto dato usando bene la testa! 
Per questo vota e fai votare chi ha rispetto della caccia e dei cacciatori. 
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