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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, in rappresentan
za del Club alpino italiano, il professor Fran
co Pedrotti, l'ingegner Francesco Framarin, 
l'avvocato Carlo Lessona e il dottor Tomma
so Giordanengo; per la Federazione Pro Na
tura, il dottor Longino Contoli e il professor 
Gianni Cardinali; per il Fondo mondiale per 
la protezione della natura (WWF), il signor 
Arturo Osio, il dottor Carlo Malvoni e il dot
tor Alberto Chelini; per la Lega contro la di
struzione degli uccelli, il dottor Ermanno 
Rizzardi, l'architetto Fulco Pratesi e il signor 
Carlo Spagnolli; per l'Unione zoologica italia
na, interviene — prima della conclusione 
della seduta — il professor Vittorio Parisi, 
giunto in ritardo per cause di forza maggiore. 

La seduta ha inizio alle ore 16,40. 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

C A S S A R I N O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui 
problemi della legge-quadro sulla caccia, ai 
sensi dell'articolo 48 del Regolamento. 

Desidero innanzitutto rivolgere un cordia
le saluto agli intervenuti e ringraziarli, a no
me mio personale e di tutta la Commissione, 
per aver accettato il nostro invito; li ringra
zio anche per gli scritti e le memorie che 
hanno voluto cortesemente mettere a nostra 
disposizione. 

La Commissione che ho l'onore di presie
dere, nel predisporre i lavori per una legge-
quadro sulla caccia (non mi fermo in questo 
momento sui ritardi che sono intervenuti 
per varie vicende che tutti conosciamo), in
tende approfondire quando già nella prece
dente legislatura era stato avviato, e cioè una 
indagine conoscitiva che sia estesa, approfon
dita e pertinente su un problema che in appa
renza può sembrare di semplice soluzione, 
ma che in realtà è molto complesso, per non 
dire delicato. 
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I criteri generali per la disciplina dell'atti
vità venatoria saranno determinati dalla leg
ge-quadro conformemente ai princìpi fissati 
dall'articolo 117 della Costituzione e dall'ar
ticolo 1 del decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 11. 

Noi crediamo che si potrà arrivare a for
mulare una legge-quadro sulla caccia, se 
non perfetta, almeno adeguata ai tempi e al
la realtà, nella misura in cui si ascolterà il 
parere di tutte le associazioni interessate. 

La seduta odierna è dedicata alle associa
zioni protezionistiche; la Commissione ha già 
ascoltato gli organi tecnici e amministrativi 
(Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Commis
sione per la protezione della natura; Labora
torio di zoologia applicata alla caccia del
l'università di Bologna); successivamente 
ascolterà le associazioni venatorie, ufficial
mente riconosciute, i rappresentanti delle 
Regioni più interessate e da ultimo — que
sta è una novità — anche i rappresentanti 
del settore specifico che riguarda le attività 
e la produzione agricola (Confederazione del
l'agricoltura, Coltivatori diretti, eccetera). 

Detto questo, invito gli intervenuti ad 
esprimere il loro punto di vista in merito al
la impostazione e alle concrete finalità di una 
legge-quadro, destinata a regolamentare la 
protezione della fauna e l'esercizio della cac
cia, sulla base anche dei temi specificati nel 
programma redatto dalla Commissione, che 
ripeterò brevemente nei seguenti punti. 

1) problemi istituzionali; rapporto fra 
Stato e Regioni; vigilanza; 

2) nozione della selvaggina o fauna sel
vatica; princìpi della res nullius o della res 
communitatis; classificazione della selvaggi
na; selvaggina allevata; 

3) regime territoriale: regime di caccia 
controllata; riserve; bandite; zone di ripo
polamento; biotopi e riserve di interesse na
turalistico; oasi faunistiche; rapporto fra at
tività venatoria e produzione agricola; 

4) calendario venatorio; 
5) mezzi consentiti per la caccia e la pe

sca; licenza di porto d'armi e licenza di cac
cia; condizioni, requisiti, esami, sanzioni. 
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Da ultimo, desidero ricordare agli interve
nuti, per loro notizia, che questo tema della 
legge-quadro sulla caccia si collega anche a 
un altro lavoro, di pari responsabilità, che 
questa Commissione deve trattare (speriamo 
con sollecitudine). Mi riferisco alla legge-
quadro sui parchi nazionali e a quella per la 
lotta contro gli incendi boschivi; è tutta una 
tematica che riguarda, nella sostanza, il tema 
più generale della difesa della natura. 

O SIO . Desidero innanzitutto ringraziare, 
penso anche a nome degli altri intervenuti, 
la Commissione per questa convocazione che 
ci permette di esprimere la nostra opinione 
su un argomento che noi riteniamo basilare 
per la nostra attività di protezione sul terri
torio nazionale. 

Io farò solo alcune brevi considerazioni di 
carattere elementare, ma basilare, sul proble
ma della caccia, enunciando alcuni princìpi 
dai quali — riteniamo — debba discendere, 
con una logica estremamente elementare, 
tutta la normativa in materia. 

Non si può affrontare il problema della 
caccia senza affrontare e risolvere in via 
prioritaria il problema della difesa della fau
na. La caccia potrà sopravvivere solo a con
dizione che si riesca a stabilire e si realizzi 
un corretto rapporto tra la risorsa natura
le disponibile rappresentata dalla fauna e 
l'attività venatoria che si alimenta di que
sta risorsa. 

La fauna, in quanto risorsa naturale, pre
senta limiti quantitativi stabiliti dalle possi
bilità offerte dal territorio e dalle condizio
ni climatiche variabili di anno in anno. Ad 
una risorsa limitata bisogna dunque con
trapporre uno sfruttamento limitato e quin
di controllato della risorsa stessa. Credo che 
su questo principio ci sia un'ampia concor
danza di vedute. La caccia, esercitata così li
beramente come è stata fino ad oggi, non è 
più accettabile e pensabile. Una legge che 
non tenga conto almeno di questo fatto o so
lamente lo sottovaluti determinerà entro bre
vissimo tempo la fine della caccia in Italia 
e sarà contraria agli interessi stessi dei cac
ciatori che molti dei presenti desiderano in
vece tutelare. Qui noi vogliamo però affer
mare soprattutto e sottolineare con forza che 

la fauna non è una risorsa che interessa so
lo i cacciatori; masse sempre crescenti di 
cittadini per motivi culturali, scientifici, 
turistici, estetici, eccetera reclamano sempre 
con maggior insistenza il diritto al godimen
to di queste risorse. Godimento che invece 
viene loro sottratto, ed in modo vistoso, dal
l'attività venatoria. Lo stesso legame biolo
gico della fauna al territorio ed il regime di 
proprietà dei suoli richiedono una partecipa
zione alla gestione della fauna che va molto 
al di là dei cacciatori, ma che tocca altri in
teressi, quello dei coltivatori diretti per 
esempio. 

Se a ciò aggiungiamo che la fauna migra
toria o quella stanziale di confine costitui
sce un interesse riguardante più Stati, è fa
cile concludere che è anacronistico e contro 
gli interessi della collettività nazionale ed in
ternazionale continuare a considerare la fau
na come res nullius. 

Da ciò discende logicamente ed in primo 
luogo il principio fondamentale che la fauna 
selvatica italiana deve rientrare nel patri
monio della comunità nazionale e che deve 
essere tutelato dalla legge. Da ciò discende 
ancora automaticamente che in linea genera
le tutte le specie devono essere considerate 
protette e che solo alcune specie potranno es
sere cacciabili; che altre, che verranno indi
cate anno per anno, saranno cacciabili a se
conda della loro consistenza. 

Non dimentichiamo che a fronte dei 2 mi
lioni di cacciatori si contrappongono in Ita
lia 53 milioni di altri cittadini tra i quali esi
ste una maggioranza interessata ad una di
versa gestione della fauna. Quattro anni fa in 
un moto di sdegno spontaneo sono state rac
colte in tre mesi 500 mila firme che hanno 
richiesto invano l'abolizione dell'uccellagio
ne, in Lombardia l'anno scorso per lo stesso 
motivo sono state raccolte in un mese 50 
mila firme in tutti i ceti sociali (le firme fu
rono raccolte sui treni, nelle fabbriche, negli 
uffici, eccetera). 

Ma il dato forse più significativo, che sta 
per essere divulgato, è quello raccolto attra
verso una inchiesta da noi svolta nelle scuo
le superiori della provincia di Milano, in cui 
il 65,1 per cento degli alunni dai 15 ai 18 an
ni si sono dichiarati favorevoli all'abolizione 
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della caccia; solo I'll per cento si è dichia
rato contrario, il restante 23 per cento non si 
è pronunciato. 

Oltre alla caratteristica di essere una risor
sa limitata dipendente principalmente dal 
territorio e dalle condizioni climatiche, la 
fauna presenta una seconda caratteristica ri
levante ai fini della legislazione: la mobilità. 
La fauna non conosce frontiere di Stati, con
fini di Regioni, di Comuni o di proprietà. 
Se da una parte ciò dovrebbe servire a ren
dere corresponsabili i diversi Stati in una 
gestione internazionale di questo patrimonio 
(vedi convenzione di Washington), dall'altra 
tende a limitare in ogni singoio Stato le au
tonomie locali in questo settore. Se i tempi e 
i modi di caccia, se l'organizzazione territo
riale della caccia non incidessero in modo ri
levante sulla consistenza faunistica e su al
cuni diritti della popolazione, si potrebbe ipo
tizzare una loro regolamentazione realizzata 
autonomamente dalle Regioni. In effetti i mo
di, i tempi e l'organizzazione della caccia pos
sono influire sul patrimonio faunistico e per
tanto lo Stato deve intervenire a dettare nor
me, sia pure di carattere generale, in questi 
settori. 

Possiamo pertanto suggerire una legge sud
divisa in due parti distinte. Una che raccol
ga le norme sulla protezione della fauna, di 
competenza dello Stato. E ciò in sincronia 
con la Costituzione, che riserva allo Stato 
il settore della conservazione della natura, in 
cui la protezione della fauna indiscutibilmen
te rientra. Pertanto sarà di competenza dello 
Stato lo stabilire i princìpi generali e i cri
teri di protezione, l'emanazione degli elen
chi delle specie cacciabili, l'immissione di 
specie, il commercio interno ed estero, l'at
tività di imbalsamazione, la ricerca scientifi
ca, le oasi di protezione per la fauna. 

Una seconda parte raccoglierà gli articoli 
riguardanti l'esercizio della caccia in cui lo 
Stato detterà norme generali o cornice, nel
l'ambito delle quali le Regioni potranno le
giferare ed operare. Queste norme dovranno 
innanzitutto elencare i soli mezzi consentiti 
per la caccia ritenendosi proibiti tutti gli 
altri e, limitatamente alla fauna migratoria, 
il calendario venatorie che stabilisca i tem
pi massimi di chiusura ed apertura della cac-
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eia, il numero di giornate di caccia ammissi
bili, il numero massimo di capi da catturare 
ed infine le linee generali di una organizza
zione del territorio per la caccia di cui dire
mo più avanti. 

Prima di concludere vorremmo enunciare 
un altro principio basilare che dovrebbe en
trare a far parte della legge e cioè: senza 
una adeguata ricerca scientifica non si può 
proteggere e gestire adeguatamente la fauna 
e la caccia. 

A tale proposito citerò un episodio. Fino 
all'anno scorso noi ritenevamo che in Italia 
esistessero dai 300 ai 400 lupi. Abbiamo svol
to una indagine sistematica, anche con la 
partecipazione di esperti venuti dall'estero, 
ed abbiamo accertato che in effetti i lupi so
no soltanto cento. È chiaro, quindi, che sen
za una indagine sistematica, si possono pren
dere enormi abbagli. 

Noi riteniamo che l'attuale Laboratorio di 
zoologia applicato alla caccia dovrà essere 
potenziato, dipendere dallo Stato e chiamarsi 
Laboratorio di zoologia applicata alla conser
vazione della natura, ed avere dipendenze 
staccate in ogni Regione con il compito di 
fornire dati, fare censimenti e svolgere atti
vità di consulenza per le Regioni. 

Ciò non toglie che anche le Regioni possa
no avere i loro organismi di ricerca, non cre
do cioè che questo costituirebbe un danno 
per la ricerca in Italia, dato lo stato della 
ricerca! 

Infine devo fare un breve cenno riguardan
te le Associazioni protezionistiche. Alcune 
Regioni, nella loro legislazione, tendono ad 
escludere dagli organismi collegiali periferi
ci la presenza di rappresentanti degli enti 
protezionistici. Questa non è una prassi ac
cettabile. Se si riconosce un interesse della 
collettività per la fauna, è necessario accet
tare la rappresentanza di interessi diversi da 
quelli dei cacciatori, nella gestione della fau
na, ad ogni livello. Così, se alle Associazioni 
dei cacciatori viene riconosciuta la facoltà 
di partecipare alla vigilanza della caccia, pu
re alle Associazioni protezionistiche dovrà 
essere data la possibilità di vigilare sulla fau
na o di gestire collettivamente questa vigilan
za. Alle Associazioni protezionistiche dunque 

\9 — 
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deve essere assegnato il giusto ruolo e pote
re di rappresentanza nell'ambito degli orga
nismi preposti ad un patrimonio che è e de
ve essere di tutti i cittadini. 

M A L V A N I . Signor Presidente, ono
revoli senatori, premessa l'opinione che una 
indagine sui problemi della caccia debba es
sere inquadrata nella più ampia cornice del
l'esigenza di tutela della fauna selvatica e 
dell'ambiente, si ritiene che questa incom
benza di ordine primario e di interesse collet
tivo possa, in linea di massima, conciliarsi 
con l'esercizio di una caccia controllata ed 
effettuata secondo princìpi adeguati all'in
teresse della comunità e dei cacciatori me
desimi. 

A tal fine la nostra Associazione desidera 
sottolineare taluni punti che si ritengono es
senziali, quali princìpi base ai quali la legi-
ferazione in materia dovrebbe uniformarsi. 
Questi punti sono: la nozione e il regime giu
ridico della fauna selvatica, la facoltà di in
terdire l'accesso ai fondi e i problemi isti
tuzionali. 

Per quanto riguarda il primo punto, cioè 
la nozione e il regime giuridico della fauna 
selvatica, si ritiene che la condizione giuri
dica di res nullius sia decisamente anacro
nistica, inadeguata alle attuali esigenze e cir
costanze, profondamente mutate nel corso 
dei tempi, e per ciò stesso non più accetta
bile. 

Che la fauna selvatica rappresenti un be
ne di interesse collettivo, si può evincere dal
l'articolo 9 della Costituzione il quale, af
fermando che la Repubblica tutela il paesag
gio e promuove lo sviluppo della cultura e 
della ricerca scientifica, ha implicitamente 
inteso riferirsi anche alla fauna che il paesag
gio vivifica ed integra e che costituisce ogget
to importante per lo sviluppo delle scienze 
zoologiche e naturali. 

Ma il concetto è altresì esplicitamente af
fermato in diverse sentenze della Corte costi
tuzionale (sentenze n. 134 del 1963 - n. 212 
del 18 dicembre 1972 - n. 93 del 14 giugno 
1973), le quali sanciscono il pubblico inte
resse alla conservazione e all'incremento del
la fauna, con ciò significando che la fauna 
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stessa è un bene di interesse collettivo, giac
ché non si comprenderebbe quale interesse 
abbia la collettività a tutelare e incrementa
re un bene che di per sé non rappresenti un 
bene collettivo. 

La fauna (anche nella sua accezione limi
tativa di selvaggina), o pertiene alla proprie
tà di taluni — e occorrerebbe definire chi 
siano — o appartiene al patrimonio comune 
della popolazione, cioè a tutti. Ma in nessun 
caso può essere considerata proprietà di nes
suno (neppure il concetto di res derelicta è 
applicabile) e tanto meno proprietà dei cac
ciatori. Non si vede infatti perchè non vi sa
rebbe luogo, allora, ad avanzare altri motivi 
di interesse, sufficienti a giustificare un ti
tolo di proprietà anche da parte di altre ca
tegorie di persone, quali ad esempio i natu
ralisti, gli zoologi, gli zoofili, e così via. 

Il fatto è che la selvaggina, come l'intera 
fauna, se non appartiene a chi l'alimenta e 
l'alleva, appartiene all'intera collettività. Cioè 
è res communis omnium, res comunitatis. 

Per quanto riguarda lo jus prohibendi, noi 
riteniamo che l'obiezione che tale norma rap
presenti un privilegio medioevale sembra 
non tener conto del fatto che anche lo jus 
venandi è un concetto che trae origine da una 
società che non è certo quella contempora
nea, la quale ha maturato la consapevolezza 
che l'obbligo di garantire ad una minoranza 
l'esercizio di un godimento che pure non si 
condivida, trova il suo limite obiettivo e na
turale sul confine della prevaricazione del di
ritto altrui a beneficiare del godimento di 
differenti valori economici, etici e compor
tamentali, nonché, ovviamente, dell'interesse 
globale della collettività. 

Anche questo principio è stato ripetuta
mente sancito dalla Corte costituzionale, nel
le già citate sentenze, laddove si afferma che 
l'esercizio della caccia e l'acquisto di selvag
gina attraverso di essa non rappresentano 
nel nostro ordinamento l'estrinsecazione di 
diritti soggettivi perfetti, garantiti dalla Co
stituzione, bensì trovano il loro limite nel
l'interesse pubblico alla protezione della fau
na, all'incremento della selvaggina, alla tute
la dell'incolumità pubblica, eccetera. 
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Esiste tuttora nell'ordinamento giuridico 
del Paese il diritto di proprietà, si afferma 
sempre più il principio dell'uguaglianza dei 
cittadini nel diritto al godimento dei vantag
gi offerti dalla società civile; perdura infine, 
non ultimo, il diritto all'incolumità fisica ed 
alla serenità dello spirito. Occorre dunque 
conciliare queste diverse e talora contrastan
ti esigenze. 

Desideriamo però precisare che poiché que
sta nozione di jus prohibendi dà molto spes
so adito all'equivoco di richiamare il concet
to dello jus prohibendi così come viene in
teso nel diritto germanico, noi non inten
diamo sostenere questo tipo di nozione, ma 
sosteniamo che si debba trattare di un dirit
to di vietare la caccia valido erga omnes, cioè 
non solo nel senso che il proprietario possa 
vietare la caccia a terzi, ma vietandola a 
terzi la vieta anche a se stesso. 

In questo modo il concetto stesso di jus 
prohibendi assumerebbe un carattere assai 
meno odioso. 

Sotto questo profilo, non si vede perchè 
debba essere negato il diritto al proprietario 
di un fondo, di un terreno o di un podere, 
di vietare che in esso abbia luogo l'esercizio 
della caccia, da parte di chiunque. 

L'agricoltore può avere motivi di prote
zione delle coltivazioni, il proprietario di una 
casa può desiderare di vivere nella quiete e 
nel silenzio, chiunque può desiderare di ave
re assicurata nel proprio terreno l'incolumità 
sua personale, come degli animali in essa vi
venti e magari alimentati. 

Occorre riflettere all'assurdo che il pro
prietario di un terreno può impedire l'acces
so a chiunque, meno che alle persone arma
te di un fucile e del desiderio di usarlo per 
uccidere! 

Oltre a tutto, se ben si riflette, il principio 
dello jus prohibendi è già di per sé accolto 
nella legislazione in materia ed abbondante
mente attuato con le norme relative al « fon
do chiuso », le quali presentano tuttavia un 
carattere discriminante in relazione ai mezzi 
finanziari, in quanto presentano un'onerosi
tà non indifferente e spesso insostenibile per 
molti che vorrebbero avvalersene. 
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Perchè non ridurre l'onerosità delle ope
re richieste per l'ottenimento del regime di 
« fondo chiuso », quand'anche non si volesse 
giungere addirittura alla semplice apposizio
ne di cartelli, eventualmente con la applica
zione di una tassa di concessione? 

Ciò sarebbe espressamente consentito an
che dal Codice civile, il quale all'articolo 
842 recita che il fondo può essere « ...chiuso 
nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia... », 
la quale rappresenta per l'appunto l'oggetto 
in discussione. 

Noi, che siamo stati chiamati qui ad espri
mere un'opinione in merito alla legge sulla 
caccia, riteniamo che questa legge potrebbe 
stabilire delle norme diverse e con questo 
consentire la chiusura del fondo, con un di
vieto di caccia che ovviamente dovrebbe es
sere valido erga omnes, cioè anche nei con
fronti del proprietario. 

In tal modo i proprietari, agricoltori o no, 
vedrebbero riconosciuto il loro indiscutibile 
diritto ad una scelta. Quanto ai cacciatori, 
essi potrebbero essere avvantaggiati dalla 
presenza di zone di naturale ripopolamento, 
a tutto vantaggio della caccia nelle zone li
bere. 

Per quel che riguarda le grandi estensioni 
di territorio riunite in un'unica propiretà, 
si potrebbe eventualmente suggerire un crite
rio di percentuale massima del territorio as
soggettabile al regime di « fondo chiuso », 
così concepito e accordabile. 

A questo punto infatti, tutti chiederebbero 
di dichiarare chiuso il proprio fondo, il che 
rappresenterebbe una volontà da rispettare, 
ma comunque sarebbe di grave nocumento 
all'esercizio della caccia. Si potrebbe tempe
rare questo principio con una limitazione dei 
territori. 

Noi riteniamo che l'articolo 11 del proget
to di legge n. 604, anche se nella formulazio
ne può dare adito a qualche dubbio, in real
tà, se letto attentamente, si orienta verso 
questo tipo di jus prohibendi o comunque 
di facoltà di divieto di accesso. 

Occorrerebbe forse, però, precisare non 
tanto la necessità di un permesso scritto dei 
proprietari, quanto semplicemente che in 
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taluni fondi si può vietare la caccia e che 
quando è vietata lo è erga omnes. 

Infine, sui problemi istituzionali, noi rite
niamo che l'obiettivo del Parlamento debba 
essere la produzione di una legge-quadro, che 
lasci ampio spazio alla potestà legislativa e 
decisionale delle Regioni, nell'ambito di prin
cìpi generali fondamentali, chiari e severi, 
che non siano il frutto di un contempera
mento disorganico di spinte settoriali e cor
porative, bersi l'espressione di uno spirito 
legislativo autonomo che affronti il problema 
ex novo, abrogando la legislazione preceden
te ed attualmente in vigore, con evidenti van
taggi sotto il profilo della delegificazione, 
della chiarezza e della certezza del diritto. 

Sarebbe veramente auspicabile che una 
nuova legge potesse soddisfare tutte le esi
genze, abrogando però i provvedimenti pre
cedenti in modo da evitare ogni incertezza. 

Infine, un maggior spazio dovrebbe veni
re assegnato alle Regioni, perchè oltre a fron
teggiare le ormai sempre più evidenti condi
zioni di incapacità, lentezza e paralisi ope
rativa del potere centrale, affidato ai mini
steri (chiedo scusa!), sarebbe meglio confa
cente all'impostazione che a nostro avviso 
potrebbe regolare l'esercizio della caccia se
condo criteri innovativi per il nostro Paese, 
ma non tali rispetto a quanto si fa in molti 
altri Paesi esteri. 

Allo stato attuale delle cose, non dovrebbe 
esservi più caccia « libera », né territori « li
beri », né selvaggina « di nessuno »: non può 
esservi alcuna parte del territorio nazionale 
destinato alla caccia in questi termini, ben
sì unicamente zone di riserva costituite su 
base territoriale locale, presumibilmente co
munale, alle quali riserve i singoli cacciatori 
abbiano ad associarsi mediante il versamento 
della quota necessaria al funzionale manteni
mento. Non mi trattengo oltre su questo ar
gomento, che però merita di essere valutato 
seriamente. 

Concludendo, la nostra idea è che nessuna 
legge di protezione della fauna può avere 
efficienza, validità ed utilità se ad essa non 
si accompagna una normativa che organizzi 
e disciplini la caccia in maniera adeguata. 
Una volta stabilita una legge sulla caccia, 
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secondo criteri che riteniamo utili anche per 
i cacciatori, saremo più tranquilli anche per 
quanto riguarda la difesa della fauna. Gra
zie, onorevole Presidente. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio lei, 
dottor Malvani, per il suo contributo. 

C H E L I N I. Premetto che sono cac
ciatore, e qualcuno qui mi conosce come 
tale. Signor Presidente, signori senatori, noi 
crediamo che in moltissimi Paesi d'Europa 
non sia consentito cacciare liberamente in 
qualsiasi territorio per tutti i cacciatori, co
me avviene invece in Italia, senza avere cioè 
una specifica autorizzazione. Tale autoriz
zazione può essere rilasciata di volta in vol
ta, a seconda della legislazione locale, da 
privati ed enti, sia gratuitamente che a pa
gamento. 

Una nuova legislazione sulla caccia non 
può che fallire se ignoriamo il concetto che 
non è più possibile, come è ovvio nei 
Paesi intensamente industrializzati, andare 
a cacciare dove e quando si vuole. In Italia, 
un sistema ottimo è quello in vigore nelle 
Alpi. In tale territorio si è semplicemente 
attuato un modello di gestione impostato 
su un rapporto elementare: sia X il terri
torio, Y la selvaggina, ogni cacciatore ha 
diritto a Z selvaggina in un certo numero 
di giornate di caccia. 

Allo scopo, l'unico modo di organizzare 
la caccia in territorio nazionale noi soste
niamo sia quello che ogni cacciatore si as
soci alla comunità di cacciatori del comune 
di residenza versando il relativo contributo 
sociale e curando l'assoluta parità di condi
zioni. Si potrebbe realizzare un tipo di legi
slazione venatoria basata su questo principio. 

Molte cose che si crede di poter fare, in 
effetti non si possono attuare; ad esempio, 
stabilire gli abbattimenti di selvaggina. Sul
l'argomento esiste uno studio, svolto dallo 
Istituto di ecologia, protezione della caccia 
e gestione del paesaggio della Germania fe
derale, dove si calcola al millesimo quanti 
capi di selvaggina vengono abbattuti in un 
anno. 
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Inoltre, dell'inquinamento del territorio 
della Repubblica federale, in particolare del
la Ruhr, si e parlato lungamente a Stoccolma 
nel 1972, durante il convegno dell'ONU sul
l'ambiente. I cacciatori tedeschi hanno ab
battuto in Germania, nel 1970, 1.036.000 
lepri, 27.000 cervi, 445.000 starne; e si badi 
bene che si parla della Germania, e non 
dell'Uganda dove il territorio è in ben altre 
condizioni! 

Dal tipo di legislazione che auspichiamo 
si ricaverebbero altri vantaggi tra cui quel
lo di un patrimonio faunistico naturale sen
za ricorrere a soluzioni di ripopolamento, 
costosissime, di assai dubbio esito e con 
conseguente danno ecologico per l'alterazio
ne degli equilibri esistenti. 

Un altro vantaggio sarebbe poi costituito 
dall'incremento del turismo nelle zone mon
tane rurali, perchè si verificherebbe una 
integrazione fissa tra cultura cittadina e cul
tura rurale con l'eventuale specializzazione 
dei cacciatori in un certo tipo di caccia ad 
animali che vivono solo in certe regioni, co
me il cervo in Italia. 

Le polemiche contro questo tipo di ordi
namento della caccia sono state molte, ma 
ostacoli veri non ce ne sono. Occorre con
vincere i cacciatori a lasciare un regime co
me quello attuale, solo apparentemente li
bero, e che non di rado spinge ad azioni in
consulte i cacciatori insoddisfatti. 

A noi sembra che il momento sia veramen
te importante per attuare una buona legge 
che salvi la fauna e la caccia. Limitare le 
specie da cacciare non servirà a niente, se 
non si mettono i cacciatori in grado di ca
pire che un comportamento onesto andrà a 
tutto loro vantaggio; e questo si ottiene sol
tanto legando il cacciatore al suo territorio. 

In questo modo si farà di esso un caccia
tore responsabile, mentre non si potrà met
tere mai un guardiacaccia accanto a ciascun 
cacciatore. 

Presidenza 
del Vice Presidente MAZZOLI 

RIZZARDI. Signor Presidente, ono
revoli senatori, è con non lieve emozione 
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che parlo a voi e specialmente a questa 
Commissione agricoltura che è la responsa
bile per la parte legislativa della politica 
agraria italiana. 

Io non sono un ornitologo, né un docente 
universitario, ma un protezionista (e per 
di più un agricoltore) che ama gli ucelli 
ed il proprio Paese. Da anni, unitamente ad 
altri amici, ho fondato la Lega contro la 
distruzione degli uccelli, la dirigo e quindi 
rappresento una buona parte dei protezioni
sti ed ho molti contatti con l'estero. 

Non ripeterò ciò che hanno detto prece
dentemente gli altri amici, perchè sono piena
mente d'accordo con loro, ed essendo il tem
po ristretto, mi limiterò a dire che è giusto 
che le leggi sulla caccia siano discusse da 
onesta Commissione, dato che è proprio sul
l'agricoltura che la caccia ha un'influenza 
negativa. 

Per tale ragione trovo strano che le prece
denti Commissioni abbiano fatto fino ad og-
sn delle leggi che sono a tutto vantaggio dei 
cacciatori e non degli agricoltori che dovreb
bero invece tutelare! 

Non parlo dei danni materiali che i cac
ciatori arrecano agli agricoltori, sparando 
suph albe-i da frutto o sulle vigne, calpe
stando le colture, eccetera, ma di un danno 
più grave, e cioè la distruzione degli uc
celli migratori. 

Siete certamente a conoscenza dell'impor
tanza che gli uccelli migratori hanno nello 
equilibrio della natura e della loro utilità per 
le colture agricole. Infatti, nei paesi ove esi
ste una legislazione agricola progredita (os
sia dove si produce a minori costi) come 
Israele ed Olanda, gli uccelli sono numero
sissimi e dietro i trattori che arano il ter
reno ci sono nugoli di volatili che prendono 
gli insetti, mentre, ad esempio, in Lombar
dia ciò non avviene. 

Non c'è bisogno di dilungarsi per com
prendere la necessità di una legge-quadro che 
disciplini la potestà normativa delle singole 
Regioni. Naturalmente tale legge-quadro de
ve essere collegata alle altre legislazioni eu
ropee, perchè non serve che, ad esempio, la 
Svizzera o l'Austria proteggano gli uccelli 
con leggi severissime quando nella vicina 
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Italia essi possono venir uccisi legalmente. 
La conseguenza, in questo caso di carenza 
legislativa da parte italiana, è che in ambe
due i Paesi gli uccelli diminuiscono. Delle 
315 specie di uccelli esistenti nell'area del 
MEC, circa il 70 per cento, infatti, migrano 
attraverso le frontiere, da un Paese al
l'altro. 

Non voglio intrattenermi a lungo sull'at
tuale legislazione della caccia perchè altri 
amici ne hanno già parlato, e voi d'altra 
parte già conoscete come si tratti di una 
legge antiquata, anacronistica e retrograda 
rispetto a quelle esistenti nei Paesi del MEC, 
del quale, ricordiamolo bene, noi facciamo 
parte. 

Mi fermerò invece sul problema della uc-
cellaggione. Senza fare la storia dell'iter del 
disegno di legge sull'uccellagione, la realtà 
è che dopo tre anni di discussioni essa è 
ancora in vigore. E nato così uno dei più 
grossi pasticci all'italiana, fonte di discus
sioni giudiziarie in Pretura e Cassazione, di 
rammarico e sdegno in tutta Europa. 

Numerose infatti sono state lo scorso an
no le interpellanze al Parlamento europeo, 
tanto che il Presidente del medesimo ha do
vuto dare l'incarico ad esperti di effettua
re uno studio sulla situazione degli uccelli 
migratori in Europa e sulla loro distruzio
ne, studio che è stato presentato lo scorso 
mese alla direzione del MEC, la quale riunì 
a Bruxelles dieci esperti dei vari Paesi; fra 
questi, io rappresentavo l'Italia. 

Si è venuti così nella determinazione di 
fare una legge europea o almeno di ottenere 
che gli Stati coordinino le loro legislazioni 
su di un piano europeo. È inutile che i no
stri ministri si riempiano di grandi parole 
di europeismo quando non solo non si vo
gliono uniformare le nostre leggi a quelle 
degli altri Paesi d'Europa, ma l'Italia non 
ha neppure ratificato la Convenzione di Pa
rigi (1950), né quella per le zone umide 
(1971), né quella di Washington (1953); quan
do invece gli Stati Uniti hanno stabilito una 
convenzione addirittura con il Giappone per 
la tutela degli uccelli migratori! 

Alla riunione di Bruxelles tutti si chiede
vano come mai l'Italia, che tanto ha biso-
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gno del Mercato comune per le sue espor
tazioni, per le sovvenzioni, per i suoi lavo
ratori all'estero, continua — nell'interesse 
di solo tremila uccellatori — una politica 
antieuropea che torna esclusivamente a suo 
danno! 

Vi do subito le prove di quanto ho af
fermato. Ecco infatti una lettera che mi è 
pervenuta dall'Ambasciata d'Italia di Bonn, 
a firma dello stesso Ambasciatore, ministro 
plenipotenziario Girolamo Nisio: 

« Egregio signor Presidente, ella non sa 
fino a qual punto questa Ambasciata de
plori la situazione sulla caccia in Italia e 
quanto si sia adoperata per rappresentare 
alle superiori autorità il pregiudizio che ne 
deriva al nostro Paese. 

È sperabile che ciò abbia contribuito a 
responsabilizzare i nostri organi competenti 
sulla necessità di intervenire in materia. 

Tn Germania la giusta e giustificabile de
plorazione per gli abusi di caccia in Italia 
si è, negli ultimi tempi, trasformata in vere 
e proprie campagne di boicottaggio per i 
rapporti commerciali con l'Italia in misura 
così rilevante da indurre questa Ambasciata 
a segnalarle ufficialmente al Ministero degli 
esteri. Vi è poi il lato umano della questione 
nel quale la giustificabile deplorazione di cui 
sopra si è tradotta addirittura in campagne 
di disprezzo verso gli italiani, con sicuro 
pregiudizio per le nostre collettività che vi
vono all'estero ». 

Vi ho letto la lettera di un Ambasciatore, 
ma ve ne potrei leggere un'altra, di una 
cittadina tedesca, la signora Bettina Veimer, 
la quale invita, nella sua conclusone, « la Le
ga a distribuire al Brennero ed alle fron
tiere dei manifesti un po' "forti" invitando 
gli operai italiani a rispettare le leggi del 
Paese che li ospita e dove trovano il lavoro 
che la Patria non può dare loro ». 

Io sono soltanto il Presidente della Lega 
contro la distruzione degli uccelli e non mi 
posso certo occupare degli italiani all'estero; 
questo lo deve fare il nostro Governo. Tut
tavia, io difendo questi poveri operai! 

Come può infatti un povero operaio sardo, 
abituato a vedere che nel proprio Paese 
è lecito prendere gli uccelli con i lacci, ca-

4 — 
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pire che queste cose all'estero non si posso
no fare? 

Perchè lo stesso operaio veneto, che nel 
Friuli vede tendere legalmente reti lunghe 
decine di metri e numerose panie, non può 
lui stesso con una piccola rete e con un car
toccio di vischio usare lo stesso sistema in 
Germania per fare una cena con i suoi 
amici? 

L'operaio non è responsabile di ciò che fa, 
e non può capire come la sua azione possa 
irritare l'opinione pubblica del Paese in cui 
lavora, al punto da suscitare una reazione. 
Se si aggiunge, poi, l'irritazione provocata 
dalle catture in massa dei piccoli migratori, 
che avvengono in Italia, si può capire il 
boicottaggio turistico e commerciale di cui 
siamo oggetto. 

In proposito vorrei portare un esempio. 
Conoscerete, molto probabilmente, il nome 
della ditta Herty che ha una catena di gran
di magazzini: 72 centri dei tipo della Rina
scente. Questa ditta organizza ogni anno la 
settimana della cosiddetta « Bella Italia » 
durante la quale vende tanti nostri pro
dotti. L'anno scorso questa settimana italia
na è stata boicottata in maniera così rile
vante che il direttore di questa catena di 
magazzini mi ha invitato a visitarlo. Io 
sono andato, e questo direttore mi ha fatto 
il seguente discorso: « Signor Presidente, io 
compro e vendo da tutti i Paesi dell'Europa 
ma non posso inimicarmi la mia gente; fac
cia in modo che questa benedetta uccella
gione, con tutti i problemi ad essa legati, 
venga risolta dal suo Paese. Io l'aiuterò per 
quello che posso: se vuole, possiamo gettare 
con aeroplani manifesti su Roma per sensi
bilizzare l'opinione pubblica, e così via ». A 
questo signore io ho risposto che lo ringra
ziavo molto ma non potevo accettare regali 
di questo genere da un altro Paese, al che 
egli mi ha osservato: « Guardi che io impor
to dall'Italia ben un miliardo di merce! ». 

A questo punto è inutile che il presidente 
Rumor dica che dobbiamo esportare di più, 
che gli italiani devono tirare la cinghia e 
fare economie, quando noi stessi non siamo 
capaci di fare niente per aiutare queste espor-
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tazioni. Pensate che solo dalla ditta Herty 
ricaviamo un miliardo di meno! 

Ma v'è ancora di più: oltre alla segnala
zione dell'Ambasciata ed alle numerose let
tere di protesta che arrivano da tutti i Pae
si dell'Europa settentrionale ai vari Mini
stri, posso citarvi due lettere, datate rispet
tivamente 1° e 7 maggio di quest'anno, con 
le quali il Ministro dell'agricoltura tedesca 
e quello degli interni chiedono a noi i dati 
per fare delle proteste in più alto grado. 

Ebbene, queste proteste arriveranno a 
voi, onorevoli senatori, e voi dovrete va
gliarle come esse meritano! 

A giustificazione di tutti questi atti posso 
ancora illustrarvi la statistica delle diminu
zioni degli uccelli migratori secondo un Os
servatorio ornitologico di importanza mon
diale che dipende niente di meno che dal
l'Istituto internazionale Max Plank di Ber
lino. 

In questa statistica, ripeto, si evidenzia 
di quanto le varie specie sono diminuite e, 
per la verità, non sono colpevoli solo i cac
ciatori; nella relazione che è stata presen
tata alla Comunità europea è detto che il 
40 per cento di queste diminuzioni sono 
da addebitare ai cacciatori e, per il resto, 
sono colpevoli gli anticrittogamici, e poi, ad 
esempio, molti uccelli si infrangono contro 
i vetri delle auto ed hanno altri incidenti. 

Comunque, questa relazione è stata pre
sentata in tedesco; non c'è stato tempo di 
tradurla, perchè io volevo portarla a questa 
Commissione, ed allora ho pensato di conse
gnarla al senatore Zanon, che è di lingua 
tedesca, il quale ve la illustrerà con tutte 
le statistiche relative ai danni che facciamo 
alle varie specie di uccelli. 

Ora, torno a chiedervi, le uccellande in 
Italia sono circa 3.000; è mai possibile che 
su una popolazione di 56 milioni di abitanti 
una così lieve minoranza, che eserciterà una 
attività solo commerciale, possa procurare 
un danno così grave e un tale discredito al 
nostro Paese? 

Ribadisco il fatto che si tratta di un'atti
vità solo commerciale e non scientifica, e 
dirò che quest'anno, nel Friuli, ho fatto un 
film ed ho fotografato le uccellande, per 
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conto delle società protezionistiche europee, 
film che verrà dato il 2 settembre prossimo 
alla televisione tedesca. Si tratta di gente 
che prende gli uccelli e poi li vende con una 
organizzazione commerciale enorme. 

Gli uccelli messi nelle gabbiette, per tre 
quarti muoiono e in base alla statistica del 
Mercato comune, l'Italia ha spedito questo 
anno in Germania ben 400.000 uccelli per uso 
amatoriale. Di questi uccelli, due terzi sono 
morti per lo choc, per la lunghezza del viag
gio, per l'alimentazione errata. 

La regione Trentino-Alto Adige ha abolito 
l'uccellagione, dando così un esempio di alta 
civiltà. Era sperabile che le province limi
trofe la imitassero ma, purtroppo, ciò non è 
avvenuto. 

Spetta ora a voi, onorevoli senatori, pren
dere una decisione; ognuno di voi deve avere 
il coraggio di assumere le proprie respon
sabilità. Vogliamo mantenere l'uccellagione? 
Va bene, manteniamola pure; ma diciamolo, 
una volta per tutte, senza rimandare il pro
blema da una legislazione all'altra con va
rie scuse! 

Ho qui un libro, edito in Olanda, nel quale 
è indicata la protezione dei migratori sul 
continente europeo facendo una divisione in 
tre grandi fasce; al Nord ci sono i Paesi 
che proteggono gli uccelli in modo efficace, 
al centro d'Europa quelli che hanno legisla
zioni ambigue, come la Francia, il Belgio... 

D E L P A C E . Ed anche l'Olanda! 

R I Z Z A R D I. Sì, anche l'Olanda; al 
Sud vi è l'indicazione dei Paesi che non 
proteggono gli uccelli ed in questa fascia, 
insieme all'Algeria, alla Libia e alla Tunisia, 
vi è dolorosamente anche l'Italia. 

Onorevoli senatori, è dunque vostro desi
derio che l'Italia rimanga in questa fascia 
assieme a Paesi come quelli citati, oppure 
preferite unirvi a tutto il resto d'Europa? 
Sta a voi decidere. 

Sono fiducioso che per il buon nome d'Ita
lia, per le nostre esportazioni, per i nostri 
operai all'estero, voi farete in modo che 
finisca questo stato di tensione degli altri 
Paesi nei nostri confronti, per il problema 
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dell'uccellagione che è poi svolta da poche 
migliaia di persone. Spero che, anche per 
quanto esposto, l'uccellagione verrà abolita. 

PRATESI. Sarò molto rapido tanto 
più che, normalmente, sono molto veloce nel
le mie esposizioni. 

Vorrei chiarire qual è la proporzione del 
fenomeno caccia, attualmente, nel nostro Pae
se; altrimenti si rischia di parlare di un ar
gomento del quale non si è perfettamente 
consci. Mi rifarò comunque al documento da 
noi presentato. 

In Italia la caccia, secondo i nostri studi, 
è responsabile del maggior numero di anima
li ed uccelli uccisi. Questo problema che mol
te volte viene messo in secondo ordine ri
spetto alle uccisioni fatte dai pesticidi e dai 
fattori di inquinamento è invece, secondo 
noi, di grande importanza. 

Le prove di questo sono da ritrovarsi at
traverso diverse testimonianze. Vediamo i pe
sticidi; i cacciatori dicono che gli uccelli ven
gono uccisi principalmente dai pesticidi. 
L'Italia infatti è il Paese che consuma, per 
i suoi noti criteri consumistici, un numero 
molto alto di pesticidi. Tra gli esteri forfori-
ci il più letale e nocivo è senz'altro il Para-
thion, ritenuto responsabile, per l'80 per cen
to dei casi, della morte di uccelli granivori. 
Di tale sostanza in Italia, nel 1970, secondo 
le statistiche FAO, se ne sono usati ben 
12.037 quintali; in Ungheria, tre volte più 
piccola dell'Italia, se ne sono usati tre volte 
tanto, cioè 39.000 quintali. Eppure, malgra
do questa pioggia di veleno, l'Ungheria vanta 
un capitale di oltre 500.000 starne e di 900.000 
fagiani e, nel 1970, ha esportato in Italia ben 
1.372 quintali di servaggina viva e, nel 1971, 
1.901 quintali; per lo più starne, uccelli gra
nivori che si alimentano al suolo e che do
vrebbero essere le prime a soffrire del Pa
ra thion. 

Per il DDT la situazione è grave in Italia, 
ma anche qui c'è da dire che in altri Paesi, 
dove se ne fa un uso maggiore che nel nostro, 
le cose vanno molto meglio, tanto è vero che 
la Polonia, ad esempio, si può permettere il 
lusso di esportare verso l'Italia grandi quan
titativi di selvaggina viva e morta. Aggiungo 
che molti nostri cacciatori vanno a cacciare 
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in questi Paesi dove, ovviamente, la regola
mentazione della caccia è fatta con criteri 
molto più seri e giusti di quanto non avven
ga da noi. 

Per gli erbicidi c'è da dire che l'Italia è uno 
dei Paesi che ne consuma di meno; la Ceco
slovacchia, l'Ungheria, la Germania occiden
tale consumano molti più erbicidi di noi, ep
pure esportano verso l'Italia moltissime le
pri; esattamente, la Cecoslovacchia nel 1970 
ha venduto all'Italia 1.070,48 quintali di sel
vaggina, per 323.000.000 di lire; per la mag
gior parte, lepri! 

La distruzione degli habitat è un'altra delle 
cause citate per giustificare la sparizione de
gli animali. In Italia abbiamo una superficie 
boschiva del 20 per cento, ma in Paesi come 
la Danimarca, l'Ungheria, la Svizzera, con su
perficie boschiva molto inferiore alla nostra, 
gli animali son in numero molto superiore al 
nostro. 

In Danimarca, ove esiste solo il 10,9 per 
cento di territorio forestale, si uccidono ogni 
anno, senza intaccare il capitale riproduttivo, 
circa 28.000 caprioli. In Ungheria, con il 15,6 
per cento di foreste, esistono 18.000 cervi, 
1.300 daini, 1.300 mufloni, 85.000 caprioli, 
13.000 cinghiali. In Svizzera, 23,7 per cento di 
foreste, esistono oltre 150.000 caprioli e oltre 
12.000 cervi. 

È il numero dei cacciatori che oggi è as
surto a proporzioni del tutto inaccettabili; 
nel 1950 i cacciatori italiani erano circa 
750.000, nel 1960 circa 900.000, nel 1967 circa 
1.350.000, nel 1969 circa 1.613.043. 

Oggi, da un calcolo fatto presso i Comi
tati caccia per sapere quante persone avesse
ro sostenuto e superato l'esame venatorio, 
sono risultati dati estremamente preoccupan
ti e si è visto come l'aumento delle persone 
che hanno ottenuto la licenza di caccia è al
tissimo e si registra un incremento del 100 
per cento dal 1958 al 1969, specie nell'Italia 
meridionale dove un certo benessere ha si
gnificato un aumento delle possibilità per i 
cacciatori e di conseguenza, un aumento in
credibile di licenze di caccia. 

Il numero dei cacciatori è estremamente 
preoccupante in rapporto ai colpi che, ogni 
anno, vengono sparati; un'indagine dell'Asso
ciazione nazionale libera caccia ha calcolato 
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che annualmente vengono sparati in Italia 
1.660.000.000 colpi, e di questi una minima 
parte nei campi di tiro a volo, in quanto solo 
l'8 per cento dei cacciatori li frequenta. 

Il numero medio delle prede va dai 20 
ai 30 capi; il dottor Tomizzo, dirigente della 
Federcaccia e direttore de « Il cacciatore ita
liano » considera « un passivo disastroso » 
aver abbattuto nella stagione venatoria solo 
3 fagiani, 6 alzavole, 2 beccaccini, 1 lepre, 17 
allodole, per un totale di 27 prede; Pagnon-
celli, della « Libera caccia », considera risul
tati molto scarsi per la migratoria solo 15 
quaglie, 2 colombacci, 3 germani reali, 2 bec
caccini. Per la stanziale egli ha invece dichia
rato 22 lepri, 41 fagiani, 11 starne; un carnie
re totale di 96 prede! 

Tante solo le testimonianze di questo ge
nere, e questo fa capire quale sa il danno per 
la nostra fauna, danno estremamente esaltato 
dal fatto che i nostri cacciatori si dedicano 
ad un tipo di caccia da week end, ad un tipo 
di uccelli insettivori che vengono uccisi a 
fermo con maggiore facilità. 

Abbiamo fatto, presso i Comitati della 
caccia, un esame per conoscere il numero dei 
capanni. Abbiamo visto che in mezza Italia 
— cioè in Trentino, Lombardia, Veneto, Friu
li, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Mar
che e Umbria — sono stati rilasciati permes
si per 30.000 appostamenti fissi. 

Molto maggiore è il numero dei capanni 
mobili. Si è calcolato, sulla base di statisti
che fatte dai cacciatori, che ogni capanno 
provoca l'uccisione di circa mille uccelletti al
l'anno; uccelletti che vanno dal verdellino di 
8 grammi al tordo di 80 grammi. Sono quin
di centinaia di milioni di uccelli uccisi ogni 
anno dai nostri cacciatori, e che fanno poi 
pesare la bilancia dell'odio e dell'antipatia de
gli italiani e degli stranieri contro i caccia
tori! 

Per esempio, se esaminiamo la densità di 
cacciatori per chilometro quadrato nei vari 
Paesi dell'Europa, vediamo — c'è in proposi
to una tabella a disposizione di chiunque — 
che l'Italia, nei 1970, ha urna densità di caccia
te ri di 5,35 per chilometro quadrato e che sol
tanto la Francia ci tallona, ma da lontano, 
con 3,65 cacciatori per chilometro quadrato; 
mentre in tutti gli altri Paesi il numero di cac-
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ciatori per chilometro quadrato si avvicina 
all'unità o è addirittura di molto inferiore. 

Importante è anche vedere il numero dei 
cacciatori rispetto alla popolazione. Anche in 
questo caso l'Italia è in particolare posizione: 
la nostra densità (un cacciatore ogni 33 abi

tanti) è fra le più alte del mondo! 
La cosa è preoccupante, in quanto non è 

vero che la legge italiana sia particolarmente 
negativa, non è vero che 1 cacciatori italiani 
siano particolarmente scorretti: è che la den

sità è tale per cui nessun tipo di patrimonio 
faunistico può sopportare tale situazione. Bi

sogna rendersi conto di questo, altrimenti si 
parla su dei dati che non sono reali. 

Ecco, mi sembra di aver illustrato abba

stanza brevemente quella che è la proporzio

ne attuale del fenomeno caccia, a cui bisogne

rà coraggiosamente porre un certo limite. 

SPAGNOLLI. Io vorrei esporre al

cune idee per quanto riguarda il rapporto tra 
protezione degli uccelli e protezione delle col

ture agricole e della silvicoltura, e poi alcuni 
altri concetti per quanto riguarda l'utilità del

la protezione degli animali carnivori, o pre

datori. 
Noi tutti sappiamo che la maggiore parte 

dei cacciatori titaliani sono, in effetti, degli 
uccellinai; cioè praticamente, nel corso della 
stagione venatoria, sia con la caccia vagante, 
sia con appostamenti temporanei o fissi, essi 
uccidono prevalentemente uccelli di dimen

sioni pressoché uguali o inferiori a quelle del 
tordo, uccelli che invece nella maggior parte 
degli altri Paesi, soprattutto nel Settentrione 
d'Europa, non sono oggetto di caccia. 

In effetti, questi uccelli hanno un'azione 
veramente fondamentale nel mantenimento 
dell'equilibrio della natura. Ma partiamo da 
due affermazioni dei cacciatori per quanto 
riguarda l'azione degli uccelli nei confronti, 
appunto, delle colture agricole. 

11 presidente dell'Associazione nazionale 
uccellatori e uccellinai di Bergamo — che for

se sarà interpellato anche qui in occasione 
di questa indagine conoscitiva — su « Dia

na » del 15 marzo 1970 scrive: « il fatto che 
si faccia ancora riferimento all'utilità agri

cola degli uccelli in agricoltura è cosa assolu

tamente ridicola, prima ancora che inesatta ». 
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Due scrittori di cose venatorie, Francesco 
Caterini e Luigi Ugolini, nel « Libro degli uc

1 celli italiani », edito a Milano da Coschina nel 
1966, in un capitoletto dedicato addirittura 
« agli agricoltori d'Italia » scrivono che gli 
entomologi « citano statistiche eloquenti dei 
danni fatti dagli uccelli alle coltivazioni e 

j concludono che se l'uccello sparisse dalla fac

, eia del mondo l'agricoltura resterebbe allo 
! stato normale ». 
I II significato di queste proposizioni mi 

sembra abbastanza chiaro. Ma io desidero 
citare altri autori che con ben altra compe

j tenza scientifica hanno affermato il contra

rio. 
Ricordo, per esempio, il professor Alessan

dro Ghigi, che diresse per tanto tempo la 
1 Commissione per la protezione della Natura 

del Consiglio nazionale delle ricerche. In un 
suo libro egli dice: « È itnfatti recante l'inter

vento disinteressato ed obbiettivo dei tecnici 
specializzati nello studio degli insetti nocivi 
all'agricoltura dell'Accademia nazionale ita

■ liana di entomologia di Firenze, che hanno vo

luto riaffermare all'unanimità il grande valo

re degli uccelli ausiliari dell'uomo nel con

Ì trollo e nella distruzione degli insetti nocivi, 
eliminando finalmente ogni eventuale dubbio 
in proposito ». 

Ricordo anche quanto scrisse il professor 
Guido Grandi, presidente dell'Accademia ita

liana di entomologia, biologo di fama mon

diale: « Ho esaminato e discusso l'argomen

to riguardo agli insetti. Orbene l'azione dei 
cacciatori può paragonarsi a quella di colo

ro che somministrano massivamente ed indi

scriminatamente gli insetticidi. Ambedue so

no azioni incoscienti e sommamente nocive ». 
Cito per ultimo il professor Augusto To

schi, che purtroppo è recentemente scompar

so, e che dirigeva il Laboratorio di zoologia 
applicata alla caccia: « A risolvere ogni pos

sibile dubbio sulla utilità agricola degli uc

celli e sulla necessità della loro protezione 
hanno grandemente contribuito le ricerche e 
l'orientamento degli entomologi moderni nel

ì'insistere nell'impiego di metodi biologici 
nella lotta contro gli insetti nocivi, anziché 
in quello indiscriminato ed intensivo degli in

setticidi ». È la proposta che noi al momento 
facciamo nostra: quindi, metodo di lotta bio
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logica al posto degli insetticidi; ma per far 
ciò occorre ridurre la falcidie degli uccelli 
insettivori che avviene attualmente in Italia 
in ogni stagione venatoria. 

Abbiamo addirittura la testimonianza di 
un aito consesso venatorie, il Consiglio inter
nazionale della caccia, che è organo consulti
vo in materia di caccia del Consiglio d'Euro
pa; in un documento del 13 maggio 1970 rile
va che « la protezione dei piccoli uccelli ca
nori è una necessità in quanto la grande mag
gioranza di essi è utile alla agricoltura ed al
la silvicoltura ». 

Effettivamente bisognerà ora esaminare al
cuni esempi che possano avvalorare la nostra 
proposizione, che cioè gli uccelli sono utili 
all'agricoltura. Ricordo che gli uccelli sono 
stati divisi arbitrariamente in insettivori e in 
granivori: in realtà, praticamente tutti gli 
uccelli sono insettivori. I cosiddetti granivo
ri, che sono citati dai cacciatori come dan
nosi all'agricoltura, diventano insettivori so
prattutto durante il periodo della nidificazio
ne; e questo perchè, per portare a termine la 
covata, per allevare i piccoli e per sostenere 
l'enorme sforzo dell'allevamento della prole, 
essi hanno bisogno di una enorme quantità di 
proteine di origine animale, che possono tro
vare ovviamente soltanto negli insetti e non 
certamente nelle sostanze di origine vegetale. 
Vi sono delle testimonianze in proposito. 

Per esempio, lo storno è citato dalla legge 
italiana sulla caccia come un animale poten
zialmente nocivo per la coltura dell'olivo; ed 
infatti, nelle province meridionali, è addirit
tura prevista la possibilità, da parte del Co
mitato provinciale della caccia, di disporre 
negli oliveti delle reti speciali, ad imbuto, 
lunghissime, nelle quali appunto gli storni 
devono essere catturati ed in cui la maggior 
parte di essi muore soffocata. Questa è una 
prerogativa proprio della penisola salentina, 
dove, secondo la mentalità corrente, gli stor
ni dovrebbero fare molti danni. 

Ricordiamo che fin dal 1910 l'Ufficio biolo
gico degli Stati Uniti fece uno studio accura
to sugli storni. Furono esaminati i contenuti 
dell'ingluvie e del ventriglio di ben 2.750 stor
ni trovandovi ben il 42 per cento in peso di 
insetti e larve, il 15 per cento in peso di mi-
riapodi, aracnidi e molluschi, il 22 per cento 
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j in peso di frutti selvatici, il 13 per cento in 
peso di rifiuti e residui vegetali, l'8 per cen
to in peso di vegetali coltivati. Come si vede, 
quindi, la maggior parte dell'alimentazione 

I degli storni è costituita da insetti e larve, mi-
| riapodi, aracnidi, molluschi, frutti selvatici 
ì e residui vegetali. 

In Italia è recentissimo lo studio effettua
to nel 1969 da un ispettore forestale, il dottor 
Raffaello Congedo, che ha contribuito a ria
bilitare e nobilitare i tumidi e gli sturnidi, 

| cioè gli uccelli migratori che noi chiamiamo 
I comunemente tordi e storni e che compren

dono numerose specie, che sono state appun-
; to accusate di danneggiare la coltura dell'oli-
i vo. Ora il dottor Congedo, che è un ispettore 
i forestale, ha scoperto invece la catena biolo-
I gica che è legata a questi uccelli. Ha scoperto 
ì che ogni storno, nell'oliveto, mangia al gior-
i no un massimo di 5-6 olive, scelte fra le più 
I mature, le quali alla loro volta erano state 
| prescelte dal vero nemico delle olive, la mo

sca olearia (Dacus oleae) per deporvi una o 
i più uova, che presto si evolvono in larve; gli 
! storni, contemporaneamente, crivellano il 
' terreno sotto gli olivi per estrarvi le larve più 
j mature cadute dagli olivi e le pupe della 
ì mosca olearia e inoltre, con le loro soste not-
j turne, favoriscono la disseminazione zoocora 
i dei semi dell'olivo, facilitando in un certo 
I senso la ripresa della vegetazione nelle zo

ne meridionali, che sono state disboscate da 
lungo tempo. 

i I semi che fuoriescono dall'intestino degli 
! storni hanno un potere di germinazione del 

40 per cento, mentre i tecnici dei vivai, con 
i loro artifici, riescono a dare appena il 15-18 
per cento di potere di germinazione ai semi 
dell'olivo. 

Evidentemente, quindi, non possono consi
derarsi nocivi gli storni, bensì, in questo ca
so, le mosche olearie. 

Il professor Guido Grandi calcolava il dan
no annuo della mosca olearia, al suo tempo, 
in 75-80 miliardi di lire. 

È questo appunto un esempio della utilità 
degli uccelli, anche di quelli cosiddetti noci
vi, e che sono ritenuti tali appunto perchè 
vengono considerati superficialmente. Molti 
uccelli che in Italia non sono protetti sono 
invece utili all'agricoltura. Ricordiamo tra 
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gli altri l'upupa, il cuculo e il rigogolo, tutti 
uccelli che si cibano di insetti. Per esempio 
il rigogolo e il cuculo mangiano le larve della 
proeessionaria del pino, che è uno dei più pe
ricolosi parassiti delle conifere. Si è calco
lato, in pratica, che un uccello insettivoro 
che pesa 20-30 grammi si ciba giornalmente 
di 60-90 grammi di insetti. Soprattutto sap
piamo che per la ragione che ho detto prima, 
cioè della nidificazione, gli uccelli granivori 
in primavera diventano prevalentemente in
settivori; quindi si vedono anche i passeri ali
mentarsi prevalentemente con insetti. 

Appare evidente che anche dal punto di 
vista agricolo la protezione degli uccelli è 
certamente molto più vantaggiosa che non 
la loro distruzione; e soprattutto risparmie-
rebbe, secondo noi, sia agli agricoltori sia 
all'economia italiana in genere, delle spese 
enormi in insetticidi e pesticidi, che potreb
bero invece essere sostituiti da validi me
todi di lotta biologica. 

La utilità degli uccelli non interessa sol
tanto l'agricoltura, ma anche la selvicoltura. 
Infatti è stato calcolato che per infestazione 
di insetti dannosi nel 1966 sono stati distrut
ti boschi per 470 miliardi in Germania, in 
Inghilterra per 225 miliardi, in Svezia per 310 
miliardi. Questo perchè in tutti e tre i Paesi 
i contingenti di uccelli erano stati preceden
temente assottigliati da un inverno partico
larmente nevoso e lungo, sicché non avevano 
più la consistenza necessaria per arginare ef
ficacemente l'avanzata degli insetti. È neces
sario evitare allora il depauperamento delle 
popolazioni degli uccelli, che altrove si veri
fica per cause climatiche, e da noi invece so
prattutto a causa di uno sconsiderato eserci
zio venatorie 

Per quanto riguarda il problema dei car
nivori predatori, seppiamo che vengono chia
mati predatori quegli stessi animali che nella 
legge sulla caccia del 1939 vengono definiti 
nocivi. Secondo l'articolo 4 della legge sulla 
caccia, nocivi sono, tra i mammiferi, il lupo, 
la volpe, la faina, la donnola, la martora, il 
gatto selvatico; fra gli uccelli le aquile, i nib
bi, gli astori, lo sparviero e il gufo reale. 
Inoltre, nelle bandite, nelle riserve e nelle 
zone di ripopolamento e di cattura sono con
siderati nocivi la martora, la donnola, i ra

paci diurni e notturni (addirittura anche i ra
paci notturni!), i corvi, le cornacchie, le gaz
ze, le ghiandaie; anche gli aironi e i maran
goni là dove si esercita l'industria della pesca. 

Orbene, contro gli animali nocivi, in pra
tica, si esercita un supplemento di caccia. 
Si può dire, cioè, che gli animali nocivi pos
sono essere uccisi durante tutto il periodo 
della stagione venatoria — come tutti gli ani
mali che sono considerati oggetto di caccia 
— e in più, durante la stessa stagione vena
toria, anche nelle ore di divieto, cioè in quel
le notturne. Ma, al di fuori della stagione 
venatoria, possono essere uccisi in tutto il pe
riodo che interrorre fra il 31 marzo e la ria
pertura della caccia. Non c'è praticamente 
tregua per questi animali! 

Ciò avviene perchè esiste una concezione 
della fauna che è tecnicamente ed esclusi
vamente venatoria, per cui la fauna è classi
ficata come selvaggina; quindi, qualunque 
animale si appropria di un solo capo di sel
vaggina commette un delitto di lesa maestà 
nei confronti dei cacciatori! 

È questo il concetto che ha guidato finora 
anche l'azione del legislatore e dei Comitati 
provinciali della caccia, i quali hanno pieni 
poteri in questo campo. 

Infatti il presidente del Comitato provin
ciale della caccia può dichiarare nocivo qual
siasi animale vivente in Italia. 

È recente il caso delle Puglie, dove addi
rittura è stato dichiarato nocivo, nella zona 
di Trinitapoli, niente meno che il piropiro 
piccolo, un uccello di limitatissime dimensio
ni, il quale granivoro non è se vogliamo pren
dere il termine nella sua accezione più larga; 
è stato dichiarato nocivo solo perchè, appun
to, l'articolo 25 del Testo unico del 1939 pre
vede che il presidente del Comitato provin
ciale caccia possa includere od escludere, a 
suo piacimento, qualsiasi specie animale nel
l'elenco degli animali nocivi! 

È evidente che in questo caso il piropiro 
piccolo è state incluso tra gli animali nocivi 
per poterne continuare la caccia anche nel 
periodo di divieto, e cioè oltre il 31 marzo, 
quando in tutto il resto d'Italia la caccia è 
chiusa. 

Cose del genere succedono anche in Ca
labria, dove il Comitato provinciale di Reg-
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gio rilascia ogni anno il permesso di caccia 
al falco pecchiaiolo proprio nel periodo in 
cui questo migratore è costretto a passare 
per lo stretto di Messina per andare a nidi
ficare a nord. Viene rilasciato, questo per
messo, a migliaia di cacciatori che dalle pen
dici dell'Aspromonte, dove ogni cacciatore 
ha il suo capanno, uccidono un notevole nu
mero di questi uccelli che, tra l'altro, non 
uccidono animali di interesse venatorio per
chè ci cibano di imenotteri, e cioè di vespe 
ed insetti vari. 

Sono invece accusati dal Comitato provin
ciale di cibarsi di gemme di castagno e per
ciò dichiarati nocivi; questo è assurdo, per
chè i falchi pecchiaioli non sono erbivori! 

Da questi esempi si vede chiaramente co
me la legge attuale consenta larghe interpre
tazioni del concetto di nocività; interpreta
zioni che, in sostanza, permettono la caccia 
anche nel periodo di divieto. 

Secondo noi, non esistono animali nocivi. 
Il concetto di « nocività » — come ha scrit

to giustamente Giuliano Salvini nel suo li
bro " Tetraonidi e coturnice " — « va rite
nuto giusto solo dal punto di vista di una 
nostra ristretta mentalità utilitaristica, volta 
ad imporre un nostro balordo equilibrio bio
logico dei cui risultati non so se ci sia più da 
ridere o da spaventarsi ». 

In effetti c'è da spaventarsi perchè la indi
scriminata ed intensa eliminazione dei cosid
detti nocivi, che si attua ancora oggi in Ita
lia con un dispendio di mezzi veramente fuo
ri dal comune, produce in un primo tempo 
un aumento numerico della popolazione sel
vatica oggetto di preda, ma successivamen
te, mancando l'influenza del predatore, il con
seguente affollamento e la mancata elimina
zione degli individui malati, porta ad una 
mortalità superiore alla norma in questa 
stessa popolazione predata. 

È quindi evidente che, anche da un punto 
di vista venatorio, la conservazione dei pre
datori (tra cui noi includiamo i rapaci diur
ni e notturni e tutti i mammiferi carnivori) 
è positiva e vantaggiosa; dove esiste il preda
tore c'è anche una abbondante selvaggina 
predata. Del resto — questa è una legge enun
ciata dall'Errington — « nessuna specie dei 
cosiddetti nocivi è in grado di distruggere 
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o minorare in modo serio e duraturo, singo
le specie di animali selvatici »; la prova è da
vanti ai nostri occhi in tutti i parchi nazio
nali, dove predatori e predati coesistono da 
milioni di anni senza distruggersi. 

PEDROTTI. Io parlo a nome dei 
130 mila soci del Club alpino italiano e del 
suo presidente, senatore Spagnolli. Il proble
ma della conservazione della fauna nel suo 
ambiente è vivamente sentito presso i soci 
del CAI e particolarmente presso i più gio
vani, che in molte occasioni si sono espressi 
per la salvaguardia della possibilità di go
dere di questo bene naturale che è rappre
sentato dalla fauna selvatica. 

Il Club alpino italiano ha tra i suoi scopi 
istituzionali quello della valorizzazione e del
lo studio della montagna da ogni punto di 
vista; l'Italia è un paese quasi esclusivamen
te montagnoso — fatta eccezione per alcune 
zone — e la montagna costituisce l'unica 
grande riserva di natura oggi esistente sul 
nostro territorio; riserva di natura, di fauna, 
di caccia. Ecco perchè io ritengo che il CAI 
possa dire una parola in merito all'argomen
to all'esame di questa Commissione. 

Innanzitutto, devo dire che il Club alpino 
italiano si è occupato in varie occasioni del 
problema della difesa della fauna (in partico
lare fornirò alla Presidenza un fascicolo pub
blicato recentemente sull'orso bruno del 
Trentino) e sottoscrive in pieno la posizione 
assunta dalle altre organizzazioni protezioni
stiche e il disegno di legge che porta come 
prima la firma del senatore Spagnolli. 

Il CAI condivide queste posizioni, e quindi 
non insisterò su questo punto; cercherò in
vece di cogliere un aspetto particolare, e pre
cisamente quello della responsabilità che noi 
attribuiamo ai cacciatori per lo sterminio 
di alcune specie della fauna italiana. 

Alcune specie, come la lince che viveva nel
la Valle d'Aosta fino ai primi anni del 900 
(i guardiacaccia della riserva reale venivano 
premiati e si vantavano per la eliminazione 
di questo animale, che si riteneva dannoso 
per le altre specie cacciate come lo stam
becco e il camoscio), sono ormai scomparsi 
dalla montagna. 
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Anche l'avvoltoio degli agnelli può consi
derarsi estinto nelle Alpi; qualche anno fa ne 
venne ucciso uno nella Valle padana, e ve
niva mostrato un glorioso trofeo dai caccia
tori. 

Lo stesso discorso si può fare per il daino 
sardo; l'ultimo esempliare di questa specie 
si può ammirare in un film girato qualche 
anno dal WWF. L'aquila reale, simbolo 
del CAI e della montagna in generale, è or
mai sull'orlo dell'estinzione; secondo stime 
di esperti non ne rimangono che pochissimi 
esemplari. 

Voglio ora citare due altri esempi. Il pri
mo riguarda una piccola inchiesta relativa 
all'orso bruno delle Alpi, che è una specie 
protetta in Italia fin dal 1938. Da questa in
chiesta, che ho condotto in Trentino, è risul
tato che dal 1935 ad oggi sono stati uccisi 
ben 29 orsi bruni. Ora i responsabili di que
sto sono tutti elencati in questo fascicolo, 
per lo meno quelli dei quali si è potuto tro
vare il nome. Del resto non intendevo fare 
alcuna azione penale nei confronti di queste 
persone, ma solo raccogliere dati di fatto. 
Nella figura numero 3 di questo fascicolo 
potete vedere il cacciatore con il fucile e 
sotto il suo piede l'orso ucciso. Questi si
gnori, dopo aver distrutto la fauna in Italia, 
avendo soldi da spendere vanno a distrug
gerla in altri paesi: nell'Europa orientale, 
in Africa, in America, in Asia e così via. Que
sta fotografia risale al 1947 e rappresenta 
un maestro. Immaginiamo che educazione co
stui può aver dato ai suoi allievi. Questo è 
un esempio che proviene dalle Alpi. 

Il secondo esempio proviene dagli Appen
nini e riguarda il lupo. Fino a pochi anni fa 
il lupo era una specie che veniva considerata 
nociva. Dal 1971, invece, il Ministro dell'agri
coltura e delle foreste ha emanato' un decre
to per la sua protezione. Io ho raccolto pa
recchi dati relativi alle uccisioni di lupi, ma 
non sto qui ad elencarli; comunque sono tut
ti riuniti in questo fascicolo. Gli ultimi casi 
citati in questo fascicolo sono posteriori al
l'emanazione del decreto di protezione e so
no dovuti tutti all'opera dei cacciatori; ne 
abbiamo le prove. 

Uno di questi cacciatori è stato anche de
nunciato e il pretore di Camerino l'ha con-
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, dannato a pagare la somma di 15.000 lire. 
! Non c'è stato ricorso, ed è proprio il primo 
! ed unico caso in Italia di una persona che pa-
I ga per l'uccisione illegale di un animale pro-
I tetto. Mi si potrà osservare che si tratta di 
j bracconieri e non di cacciatori! È un fatto, 
! però, che si tratta di persone iscritte o alla 
I Libera caccia o alla Federazione italiana della 
| caccia o all'ENAL caccia. 
I Ho citato solo alcuni esempi relativi a spe-
| eie in estizione; potrei citare altri esempi, 
| ma non lo faccio per motivi di brevità. 
! Per concludere, vorrei dire che dobbiamo 

rovesciare le posizioni attuali del testo uni
co sulla caccia, riguardo al patrimonio fau
nistico, cioè alla lista delle specie cacciabili 
o delle specie da proteggere. 

i Da quanto ho detto risulta chiaro che il 
I cacciatore è una causa diretta della distru-
| zione della fauna. È chiaro che ci sono anche 
« altre cause indirette, ma anche queste sono 
i state elencate. 
j Per quanto riguarda la diminuzione dei 
| tetraonidi in Italia, sulle Alpi, qualche anno 

fa è stato tenuto un congresso a Trento, or
ganizzato dai cacciatori e al quale ho parte
cipato anch'io. Ebbene, lo scopo di questo 
congresso era quello di ricercare le cause 

j della diminuzione del gallo cedrone, della 
starna, eccetera, a prescindere dai danni pro
vocati dalla caccia dell'uomo contro questi 
animali, soprattutto nel momento delicato 
della riproduzione. Questo mi sembra che sia 
un po' troppo! Comunque fornirò alla Com
missione gli atti di questo congresso, dai qua
li emergerà che queste mie affermazioni sono 
documentabili. 

Non si può continuare a sviare l'atten-
; zione dal punto cruciale! 
j Prego i componenti di questa Commis-
| sione di prendere in considerazione l'oppor-
i lunità di procedere alla formulazione di un 
| elenco delle specie che è possibile cacciare 

sul territorio italiano e di stabilire che tutto 
I il resto della fauna (non della selvaggina, ma 
! della fauna!) è da considerare protetto. 

In secondo luogo, sottolineo la necessità 
che questo patrimonio venga amministrato 

I in modo che il prelievo venatorio, su tali 
I specie cacciabili, sia limitato e controllato 
| per far sì che il patrimonio venga conservato. 
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È da tenere presente, infatti, che quando 
una specie viene estinta, con il suo patrimo
nio genetico di cromosomi formatosi in mi
lioni di anni, noi non possiamo più reintro
durla nell'ambiente né ricostruirla in alcun 
modo. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Desi
dero comunque farle presente che quando 
parliamo di elencazione delle specie caccia
bili o meno, delle specie in via di estinzione, 
eccetera, dobbiamo distinguere tra quella che 
è la legge, che contiene una normativa gene
rale, e le disposizioni particolari, che dovran
no regolamentare l'attività venatoria in base 
ai princìpi della legge-quadro, che prevederà 
che nessuna delle specie in via di estinzione 
possa essere cacciata. Questa è la normativa 
generale. 

FRAMARIN. Cercherò di portare 
una testimonianza concreta perchè a mio 
avviso c'è il pericolo, in qualunque studio 
sulla futura normativa della caccia, di la
sciarsi portare sul piano teorico e vedere 
qual è la soluzione migliore, mentre bisogna 
tenere presente che la soluzione concreta è 
estremamente diversa da quella che si ha il 
coraggio e la convenienza di dire nelle assise 
e nelle assemblee. 

In rappresentanza del CAI, e con l'espe
rienza che mi deriva dalla professione di di
rettore del Parco nazionale del Gran Paradi
so, vorrei parlare a questa Commissione del 
fondamentale problema della vigilanza, che 
presenta aspetti completamente diversi a 
seconda del luogo in cui si svolge. 

Il Parco del Gran Paradiso è molto piccolo 
ed ha 65 guardie che provvedono alla vigilan
za. È quindi la zona più vigilata d'Italia e 
d'Europa: basti pensare al Parco nazionale 
svizzero, che ha una estensione di 150 chilo
metri quadrati con solo otto guardie (meno 
in inverno), mentre noi ne abbiamo 65 tutto 
l'anno, con la media di una guardia ogni 9 
chilometri quadrati. I sorveglianti sono gente 
pratica, che svolge il proprio servizio dall'al
ba al tramonto; ciò nonostante abbiamo, in 
tutto il parco, una perdita annuale, per brac
conaggio, pari a circa un oentinaio di stam
becchi e a duecento camosci! 
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Si tratta di cifre assolutamente sicure e 
se c'è errore è per difetto (da notare poi che 
mentre il camoscio è cacciabile, lo stambec
co viene protetto tutto l'anno). La perdita 
non è percentualmente grave, perchè il rin
novamento naturale degli animali la supera, 
però fuori del Parco del Gran Paradiso non 
ci sono stambecchi, perchè vengono sistema
ticamente uccisi! 

Io stesso ho multato, per 2 milioni, due 
cacciatori di frodo per uno stambecco ucciso; 
la multa è stata pagata seduta stante, altri
menti sarebbe stato peggio; ciò nonostante 
i reati continuano. 

Bisogna avere il coraggio di dire la verità, 
e cioè che il Parco nazionale svizzero ha una 
popolazione diversa; il reato più grave della 
stagione 1973 è stata l'uccisione di una vipe
ra, senza motivo alcuno, da parte di un turi
sta italiano. 

Non migliora inoltre la situazione il fatto 
che nella stagione della caccia siano aboliti 
tutti i permessi, tranne un giorno alla set
timana, per le guardie. Durante tale periodo 
succede che non si capisce più chi è caccia
tore e chi è bracconiere, e gli animali ven
gono presi ai bordi del parco, senza contare 
che durante uno sciopero dei sorveglianti 
per cinque giorni circa, dal parco sono spa
riti, nella stagione primaverile, oltre cento 
stambecchi e ducento camosci! 

Una soluzione del problema potrebbe es
sere quella di responsabilizzare i cacciatori e 
limitare la loro mobilità, perchè bisogna dire 
che quando la caccia era legata al suolo ed 
agli abitanti di esso, la situazione era mi
gliore. Ben altro avviene invece quando con 
l'automobile, nonostante il rincaro della ben
zina, i cacciatori affluiscono dalle città. 

Occorre responsabilizzare il cacciatore vin
colando la caccia al luogo dove egli abita, 
perchè con una libertà massima si ottiene 
il massimo di distruzione. 

L E S S O N A . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, vorrei sollevare una que
stione di principio e fare una dichiarazione 
di carattere personale. Sono cacciatore da 
36 anni, ma sono anche amante della natu
ra, oltre che un modesto praticante del di
ritto. Io penso che il legislatore debba aver 
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i 
presenti, nel momento in cui si appresta a 
legiferare in materia di difesa della fauna, 
alcune considerazioni. Come cacciatore, in 
certi momenti ho avvertito di essere in con
trasto con un gran numero di nostri amici 
e con l'opinione pubblica, e mi sono perciò 
domandato il perchè del modificarsi del
l'ambiente, e perchè dal 1945 in poi la cac
cia si sia radicalmente trasformata. In ve
rità, la caccia non è più dei cacciatori, ma 
dei consumisti e in effetti abbiamo dato in 
mano all'industria l'anima del popolo ita
liano. 

Vediamo sulla pagina finanziaria del « Cor
riera della sera » del 4 settembre 1973 il ti
tolo: « Gode buona salute l'industria della 
caccia »: ora, se tale industria gode buona 
salute, altrettanto non si può dire della na
tura e della fauna. 

Recentemente, durante la consultazione 
che la Regione Toscana ha voluto organiz
zare, abbiamo sentito i rappresentanti di un 
Comitato per la conservazione della caccia, 
che ha la sede principale a Brescia, dichia
rare che tale industria ha un giro di affari 
di 170 miliardi. Di conseguenza, signori se
natori, qui non si parla più degli interessi 
dei cacciatori, che sono strumentalizzati e 
seguono un modello di sviluppo ohe erronea
mente la nostra società si è data in questi 
ultimi anni. Correggendo l'andamento della 
situazione, la legge sulla caccia farà apprez
zare i valori naturali che costituiscono l'uni
ca salvezza; altrimenti, presi nella morsa 
del sistema attuale (lavoro-guadagno-spesa), 
si finirà per distruggere natura e fauna. 

In effetti non vi è antagonismo fra prote
zionisti e cacciatori, ma fra diversi modelli 
di sviluppo della società. 

Dobbiamo asservire all'industria, sia pure 
a quella della caccia, la natura, la fauna, la 
nostra stessa anima umana; oppure dobbia
mo cercare di fare il possibile per fermarci 
prima che questa situazione diventi irrever
sibile? 

Attraverso la mia esperienza di cacciato
re, posso dire che se le cose continuano ad 
andare come vanno attualmente tra 4-5 anni 
il problema della caccia sarà del tutto risol
to, perchè saranno state distrutte tutte le 

specie ancora esistenti e non ci sarà più 
niente da cacciare! 

Ma c'è un'altra considerazione di carat
tere generale da fare. Vorrei che il legisla
tore tenesse presente il carattere innovativo 
della Costituzione della Repubblica italiana. 
Continuiamo infatti a parlare sulla base di 
concetti superati, senza renderci conto de
le profonde novità che nella nostra società 
la Costituzione ha introdotto. 

Quando all'articolo 9 della Carta costitu
zionale si dice che la Repubblica « tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artisti
co della Nazione » dobbiamo all'espressione 
« paesaggio » dare un contenuto; indubbia
mente, il costituente del 1946 non poteva 
immaginare l'esplosione consumistica della 
natura, della flora e della fauna che si è ve
rificata in questi anni. Pertanto, se al ter
mine un po' da cartolina di « paesaggio » ri
portiamo quelli che sono gli elementi che 
lo costituiscono, noi vediamo che nel « pae
saggio » c'è l'ambiente naturale, cioè la fau
na e la flora; noi dobbiamo dunque acqui
sire il concetto che la nostra Costituzione 
garantisce la tutela della fauna, a fronte del
la quale il cosiddetto « diritto » di caccia 
come deve essere considerato? 

Anche recentemente la Corte costituziona
le, con la sentenza n. 93 del 1973, ha corret
tamente riconosciuto che il « diritto » di cac
cia non è uno dei diritti di libertà, in quan
to la caccia stessa è un'attività condiziona
ta all'interesse pubblico. Infatti, la caccia 
è un'attività autorizzata dalla Pubblica am
ministrazione e, pertanto, tale diritto regre
disce a quella figura che noi giuristi quali
fichiamo come diritto condizionatamente 
protetto, protetto cioè a condizione che non 
si scontri con l'interesse collettivo. 

Ecco dunque la forza prorompente del det
tato costituzionale della quale, onorevoli se
natori, bisogna tener conto, perchè la nuova 
legge della caccia, la legge-quadro alla quale 
dovranno poi adeguarsi le leggi regionali, 
non può evidentemente dimenticare che la 
Costituzione ha voluto garantire la soprav
vivenza della fauna e non ha assicurato, in
vece, alcun « diritto » alla caccia. 

Ricondotto il problema in questo ambi
to, noi vediamo che se ne possono trarre 
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altre conseguenze; per esempio, quella del
la gestione corporativa, settoriale della cac
cia. Fino ad oggi, la caccia è stata conside
rata un affare privato dei cacciatori, ed è 
stata gestita esclusivamente da essi, da or
gani collegiali nei quali è prevalente la com
ponente dei cacciatori. 

Orbene, questo va contro il dettato della 
nostra Costituzione tanto è vero che, recen
temente, io stesso ho sollevato la questione 
di incostituzionalità dei Comitati provincia
li della caccia in relazione all'articolo 97 del
la nostra Costituzione il quale, mi permetto 
di ricordarlo, ci dice che gli organi colle
giali della pubblica amministrazione, i pub
blici uffici, sono organizzati secondo dispo
sizioni di legge in modo ohe siano assicu
rati il buon andamento e l'imparzialità del
l'amministrazione. 

Non molto tempo addietro la Corte costi
tuzionale, proprio in merito ad un organo 
collegiale, ha usato espressioni ohe mi sem
brano essenziali anche per la disciplina del
la caccia che voi, onorevoli senatori, andre
te a regolamentare: « Non vi è dubbio che, 
al fine di assicurare il buon andamento dei 
pubblici uffici, il legislatore può giustamen
te disporre che determinati organi collegia
li vengano composti anche con la partecipa
zione di membri che provengano da gruppi 
sociali operanti nel settore, e ciò al fine di 
rendere possibile la più efficiente rilevazio
ne degli interessi da soddisfare e di con
sentire l'apporto di concrete esperienze. Tut
tavia, quando nella realtà sociale agisca una 
pluralità di gruppi in contrapposizione o in 
concorrenza tra loro, la legge, ad evitare che 
i componenti abbiano ad agire nell'interesse 
particolare del gruppo di provenienza, deve 
predisporre un sistema che assicuri la parità 
tra i gruppi stessi ». 

Onorevoli senatori, se noi pensiamo che 
nella legislazione attuale i Comitati provin
ciali della caccia, cioè gli organi che in base 
al decentramento del 1955 esercitano oggi 
tutte le competenze locali in materia di cac
cia, hanno una rappresentanza di cinque cac
ciatori, di due soli protezionisti e di due soli 
agricoltori, e se si considera che i rappre
sentanti della Pubblica amministrazione, il 
Presidente designato dalla provincia e l'ispet

tore compartimentale dell'agricoltura o 
l'ispettore delle foreste, sono spesso — pri
vatamente — dei cacciatori, risulta evidente 
che, nell'ambito di questo organo collegia
le, i cacciatori hanno sempre la maggioran
za assoluta, il che è contrario ai precetti del
la nostra Costituzione. 

Mi sono permesso di richiamare questi 
princìpi, ohe definirei « sommi » se mi fosse 
concesso di usare questo termine per me 
inadeguato, che riguardano la struttura so
ciale, perchè noi chiediamo di non asservi
re all'industria della caccia, della quale i cac
ciatori sono solo uno strumento consumisti
co, i beni della natura e della fauna che ap
partengono alla collettività nazionale. 

Inoltre, bisogna tenere presente che, co
munque, la caccia deve essere gestita, pari
teticamente, dai cacciatori e da coloro che 
non lo sono. 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

C O N T O L I . Mi limiterò ad esporre 
alcuni princìpi generali per cedere poi la 
parola all'amico Cardinali il quale esamine
rà il questionario. 

La Federazione Pro Natura vede il proble
ma venatorio nel quadro generale della ge
stione razionale delle risorse naturali in rap
porto e, purtroppo, bisogna dire in antite
si, oon l'attuale civiltà consumistica. 

Le risorse faunistiche, come tutte le risor
se naturali, sono di interesse collettivo e, 
come tali, vanno protette e gestite da tutta 
la collettività, non solo dai cacciatori. Que
sto, naturalmente, ci porta a sostenere — 
come già detto anche da altri — che la fau
na dovrà essere considerata in futuro come 
res communitatis piuttosto che come res 
nullius. 

Anche alla luce di una maggiore democra
tizzazione generale del problema della ge
stione delle risorse naturali, occorre dunque 
subordinare all'interesse collettivo quello 
delle singole categorie. Questo vale per la 
caccia come per tutti gli altri problemi ine
renti alla gestione del patrimonio naturale 
e vale per la categoria dei cacciatori come 
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vale per le altre categorie. Se, per esempio, 
vogliamo considerare come una categoria 
quella degli « inquinatori », possiamo dire 
che costoro non hanno il diritto di inquina
re un patrimonio che è collettivo; allo stes
so modo, i cacciatori non hanno il diritto 
di impadronirsi e di gestire in esclusiva un 
patrimonio collettivo. 

È necessario dunque abolire i privilegi 
della categoria dei cacciatori, nei confronti 
della legge, rispetto alle altre categorie di 
cittadini e, analogamente, occorre abolire i 
privilegi di alcuni singoli cacciatori nei con
fronti degli altri cacciatori. Mi riferisco al 
grosso problema delle riserve private di cac
cia, nei confronti del quale la nostra Fede
razione si è recentemente pronunciata in ma
niera molto chiara. 

Darò lettura del documento, molto bre
ve, prodotto ufficialmente in occasione del
l'ultimo consiglio direttivo della Federazio
ne Pro Natura: « In linea di principio, anche 
richiamandosi alla necessità di abolire nei 
confronti della fauna la qualifica di res nid-
lis, sostituendola con quella di res commu
nitatis, Federnatura sostiene l'abolizione del
l'istituto riservistico per sostituirlo con ade
guate strutture di tutela del territorio e del
la fauna, come ad esempio oasi, riserve na
turali eccetera ». 

Dal 1967 la nostra Federazione è presente 
nei Comitati provinciali della caccia, dove 
ha difeso, spesso da sola, o tutto al più m 
compagnia del rappresentante dell'Ente pro
tezioni animali, questa impostazione moder
na, democratica e naturalista. 

Molto spesso il contributo dei nostri rap
presentanti, inizialmente osteggiato, è stato 
poi utilmente accolto e considerato dagli 
stessi esponenti venatori in seno ai comita
ti. In tali Comitati gli esponenti della nostra 
Federazione, a volte essi stessi cacciatori ed 
a volte personalmente contrari, per princi
pio, alla caccia, hanno cercato essenzialmen
te di razionalizzare l'esercizio venatorio. 

Questa presenza, quindi, della Federazione 
Pro Natura nei Comitati provinciali della 
caccia è utile, anzi necessaria a nostro avvi
so, ed è da rafforzare, da affiancare oon una 
presenza di altri esponenti delle correnti pro-
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tezionistiche e delle correnti della cultura 
scientifica e tecnica in questo delicato set
tore. 

Tra le proposte di legge che sono state 
sottoposte all'esame del Senato e di cui so
no stati forniti gli estremi, sembra alla Fe
derazione Pro Natura che solo il disegno di 
legge n. 604 rifletta, con buona approssima
zione, i princìpi generali che sono andati 
brevemente sfiorando e che verranno mag
giormente approfonditi dal mio collega. Le 
altre proposte di legge non appaiono af
fatto sulla stessa linea di modernità e di 
attendibilità scientifica e soprattutto di di
sinteresse. Ovviamente, tutte le proposte pos
sono essere aperte a completamenti e per 
questo problema la Federazione Pro Natura 
è a disposizione della Commissione. Noi sia
mo convinti che questa politica moderna 
giovi agli stessi veri cacciatori e nuoccia sol
tanto, in ultima analisi, a chi li strumenta
lizza a fini commerciali e di potere perso
nale. 

CARDINALI. Credo che sul proble
ma della caccia sia stato detto tutto o quasi 
tutto. Io non posso portare altre che una 
esperienza personale, come del resto ha fatto 
l'avvocato Lessona; un'esperienza soprat
tutto di naturalista, giacché non sono mai 
stato cacciatore. 

10 ho 32 anni, sono vissuto fin dalla nasci
ta in aperta campagna, sono umbro e cono
sco abbastanza bene le abitudini venatorie e 
culturali della mia regione, ohe grosso mo
do si identificano con quelle della cultura 
generale tipica del nostro paese. 

Le cose che sono state messe 'in evidenza 
— per esempie quella della vipera che è stato 
l'unico caso di uccisione nel parco nazionale 
svizzero, che io ho visitato ed è qualcosa di 
fantastico (tra l'altro, ho potuto notare che 
sono stato guardato sempre in una maniera 
molto strana, nonostante fossi naturalista) 
— nascono da una visione specifica, una vi
sione tipicamente antropocentrica, secando 
noi, e soprattutto scientificamente poco vali
da, cioè antropomorfa. 

11 cacciatore effettivamente è l'unica par
venza di naturalista che c'è nel nostro paese; 
soltanto che ha una visione un po' strana, 
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una visione tipicamente antropocenitrioa e 
antropomorfa. Che cosa sentiamo dire noi 
oggi dalla maggioranza dei cacciatori (che 
sono molti, e quindi politicamente sono an
che ascoltati)? Sentiamo dire delle cose ohe 
sono ascientifiche al cento per cento. Cioè la 
selvaggina, la fauna, è messa nella stessa con
siderazione che la pioggia: ieri c'era, ha pio
vuto, oggi non c'è più, non piove più. Concet
tualmente la maggioranza dei cacciatori si 
pone di fronte alla fauna in questa maniera, 
con una visione tipicamente poco corretta; 
nella stessa identica maniera si pone tutta 
la cultura italiana. 

Io vorrei dire qui qualcosa cui non è stato 
fatto cenno. Io questa legge quadro non la 
chiamerei legge quadro sulla caccia e sulla 
pesca; la chiamerei, invece, legge quadro sul- i 
la conservazione della fauna, di tutta la fau- I 
na ma soprattutto dei vertebrati. Noi non 
parliamo mai di rettili, non parliamo mai di 
anfibi; parliamo di uccelli, di pesci e di mam
miferi solo perchè sono oggetto di caccia e 
pesca. Quindi è solo la caccia che conta. 

Io vi racconto queste cose in base ad espe
rienze personali, di tipo giuridico, ma anche 
indirette in quanto sono rappresentante della 
Pro Natura nel Comitato provinciale della 
caccia e sto partecipando, adesso, alla Com
missione che sta elaborando la legge regio
nale umbra. 

In Umbria si sta parlando di legge per la 
conservazione della fauna, e solo secondaria 
mente si parla dell'inserimento della caccia. 
Posso raccontarvi delle cose che fanno rab
brividire: il 31 marzo, in una zona paludosa 
dell'Umbria in cui stiamo lottando da tre 
anni per fare un'oasi di protezione, ho visto 
dei cacciatori che sparavano col fucile auto
matico alle rane. Le rane non danno fastidio 
a nessuno; e infatti mi sembra che dal punito 
di vista giuridico la rana, poiché non dà fa
stidio, non è suscettibile di fastidi per un es
sere umano, non è degna di protezione da 
qualsiasi punto di vista, se viene maltrattata. 

Ma questo è un concetto tipicamente an
tropomorfo! 

Cioè non è che proteggiamo l'animale in 
quanto animale, ma perchè non dia fastidio 
ad un uomo. 

Questo è assurdo, è un concetto tipico del
la nostra mentalità, della mentalità dell'area 

mediterranea; e guarda caso, la mentalità de
gli altri popoli è diversa, perchè evidente
mente c'è lì una cultura diversa. 

Quindi, direi che la legge quadro deve 'inse
rirsi in un contesto culturale nuovo, oltre a 
mettere in evidenza l'aspetto della caccia qua
le strumento del consumismo. 

A questo punto, poiché non l'ha fatto nes
suno (anche se le cose sono state dette in li
nea generale), io analizzerei ad uno ad uno 
i punti che sono indicati nel questionario che 
ci è stato distribuito. 

Per quanto riguarda il primo punto (pro
blemi istituzionali, rapporto fra Stato e Re
gioni; vigilanza) io porto in questo senso 
un'esperienza personale. In sede di com
missione, in Umbria c'è una paura terribile 
da parte dei cacciatori, dato che il tentativo 
è di fare una legge corretta e moderna. 

Guardate che siamo inseriti nel Comitato 
per volontà della regione Umbria: siamo sta
ti invitati e ci ascoltano; quindi significa che 
questi cacciatori stanno cambiando un po' 
di mentalità. La preoccupazione era quella 
di fare delle cose ohe non contrastino col te
sto unico sulla caccia; tant'è vero che la legge 
elaborata dalla Regione Toscana è stata boc
ciata perchè anticostituzionale, perchè an
dava contro il regolamento del testo unico. 
Ocaorre invece mettere in evidenza la fun
zione delle Regioni in materia di caccia. 

Per quanto riguarda il secondo punto (no
zione di selvaggina o fauna selvatica), ormai 
il concetto di selvaggina deve essere supe
rato. Inoltre occorre considerare tutta la 
fauna selvatica, ed a questo proposito, in re
lazione a quello che ho detto poco fa, vorrei 
fare un accenno ad un fatto gravissimo che 
sta avvenendo in Italia in questo momento 

C'è tutta una serie di notizie scientifiche 
false sui viperidi e sul loro aumento. Proba 
bilmente possiamo anche sapere qual è il 
motivo per cui viene alimentata in tutto il 
paese una psicosi da viperidi, che non con
sente a tante persone di mettere i piedi sui 
bordi delle strade. Io ho un'esperienza per
sonale: è strano, ma sono quindici anni, da 
quando ero ragazzino, che vado in giro nei 
boschi o nelle campagne e non ho mai incon
trato una vipera, mentre tutti quanti incon 
trano le vipere. Così c'è la psicosi delle vipe
re in Italia, mentre nei paesi del centn>Euro-
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pa le vipere vengono protette. Chissà perchè ! 
mai nel centro-Europa sono così maldestri 
da proteggere le vipere! ' 

Sul concetto di res nullius o di res com- ' 
munitatis non dico niente, dopo tutto quello j 
che è stato già detto. Ma, a mio giudizio, la ' 
classificazione della selvaggina è importan
tissima. Abbiamo più di trecento specie di 
uccelli (oggetto della caccia sono soprattut
to gli uccelli) e il cacciatore, antropomorfo, ! 
egocentrico, ignorante, deve conoscere più 
di trecento specie di ucceli, deve subire un , 
esame di tipo apparentemente zoologico per 
ottenere la licenza di caccia. Ma non so fino ' 
a che punto le commissioni che fanno Tesa- ' 
me sono degne di essere considerate cornrnis- , 
sioni che fanno un esame di tipo zoologico. ; 

Mi sembra abbastanza assurdo che questo 
poveraccio di cacciatore debba conoscere 
più di trecento specie; invece sarebbe bene 
che egli sia esaminato soltanto sulle specie < 
ohe siano oggetto di caccia. Questo è impor
tantissimo! > 

Per quanto riguarda il punto terzo, il dot
tor Contoli ha affermato che le riserve sono , 
considerate uno strumento superato. Perchè? , 
Io vii parlo in termini di esperienza persona
le, in base alla mia esperienza nel Comitato 
provinciale della caccia: ebbene, la maggior ' 
parte delle riserve esistenti oggi nell'Italia 
centrale sono riserve speculative, quindi non 
assolvono, come una volta, a quel tentativo 
(che in qualche caso oggi ancora funziona) 
di conservare la natura, non solo come fau
na ma tutto l'ambiente. 

Noi conosciamo delle riserve naturali di 
caccia che sono cose eccezionali; ma la mag- j 
gior parte delle riserve sono oggetto di spe- ] 
oulazione e basta. In esse si distrugge la sei- ' 
vaggina migratoria molto di più di quanto | 
non facciano i cacciatori liberi. Addirittura, ; 
in certe zone, allevano i tordi e li lasciano 
in pace per un certo tempo, e poi li vanno a 
cacciare con battute che sono estremamente 
peggiori di quelle che fanno ai valichi i no
stri cacciatori normali, di cui è meglio non 
parlare. 

Chi va alle prime luci dell'alba in qualche 
valico dell'Appennino o delle Alpi può con
tare dai 500 ai 2.000 colpi di fucile, nel giro 
di un'ora o due. Queste sono cose assurde. 
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Problema delle bandite. La bandita, tra 
l'altro, è quasi sempre inserita nelle foreste 
demaniali, quindi nel momento in cui queste 
passano alle Regioni, le Regioni stesse do
vrebbero trasformarle subito in riserve natu
rali, a seconda del tipo di territorio ohe le 
caratterizza. 

Zone di ripopolamento: possiamo discu
terne parecchio, comunque non è che siamo 
contrari, anche nell'interesse stesso dei cac
ciatori. Un elemento però è essenziale che sia 
tenuto presente nella legge quadro: cioè che 
queste zone siano intese, naturalisticamente, 
come oasi di protezione o qualcosa del gene
re; perchè, per quanto riguarda i grandi com
prensori, come i parchi nazionali, ci dovrà 
essere una legge particolare. 

Calendario venatorio: è una cosa impor
tantissima, perchè oggi si caccia fino al 31 
marzo, per il semplice fatto che oggetto di 
caccia fondamentale è la selvaggina migrato
ria. Guarda caso, tutti i nostri cacciatori 
chiamano la selvaggina stanziale « nobile », 
perchè tendono, a modo loro, a salvaguardar
la, anche se non ci riesoono più. È evidente 
che noi non possiamo non proporre per tale 
selvaggina stanziale ohe un termine fisso che 
dia sicurezza alle Regioni, al massimo entro 
il 31 dicembre. 

Altra cosa importante è il giorno venato
rio; esistono due caratteristiche fondamen
tali che, a livello di costume, sono molto im
portanti: lo « spollo » e il « rientro ». Si fan
no delle stragi enormi; se non altro, elimi
niamo il « rientro », oon la chiusura della 
caccia alle ore 15. Questo, una 'legge quadro 
può benissimo dirlo, evitando che a livello re
gionale vi siano delle contestazioni. 

Aggiungo che nelle paludi, d'estate, si va 
a caccia con le carabine. Si fanno delle stra
gi enormi con carabine silenziosissime, che 
vengono vendute in Italia a caro prezzo. 

Non parliamo poi della vigilanza (proble
ma che è stato messo in evidenza del diretto
re del parco nazionale del Gran Paradiso), 
che è una cosa scandalosa. Non credo che esi
stano dipendenti dei Comitati della caccia 
che si alzino presto al mattino; anche se lo 
fanno, non so se poi vanno in giro a control
lare. Praticamente, essi si mettono intorno 
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alle riserve e ai confini; se trovano qualcuno j 
con il fucile sistemato non bene gli fanno j 
una bella multa, ma tutto sommato il cac- I 
ciatore fa quello che vuole. Conosco caccia- | 
tori che non hanno mai incontrato una 
guardia e, stranamente, si tratta proprio dei 
dipendenti delle associazioni venatorie. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio per le in
formazioni e le illustrazioni che avete voluto 
tanto cortesemente offrirci. 

C O N T O L I . Era previsto l'intervento 
di tre rappresentanti dell'Unione zoologica 
italiana, che per ragioni indipendenti dalla 
loro volontà non sono ancora arrivati. Per
tanto, dirò io qualcosa per conto di questo 
sodalizio. L'Unione zoologica italiana rappre
senta gli studiosi, diciamo professionisti, di 
zoologia di tutta Italia: dell'Università, del 
Consiglio delle ricerche, degli organi ufficiali 
di cultura scientifica nazionale. 

L'Unione zoologica italiana sottolinea l'im
portanza scientifica della difesa della fauna: 
importanza scientifica ohe secondo noi è as
solutamente prioritaria rispetto all'impor
tanza venatoria. 

È inutile sottolineare quest'aspetto: esi
stono pubblicazioni che sono state anche for
nite alla Segreteria e quindi non mi dilungo 
in proposito. Basti ricordare l'importanza di 
varie componenti faunistiche su numerosi 
aspetti della vita umana: dal patrimonio it
tico alle specie zooplantoniche delle acque 
interne, delle acque marine, alle specie eda
fiche, alle specie endogee e così via. Per quan
to riguarda poi gli uccelli e i mammiferi, il 
loro ruolo anche nei oonfronti di notevoli 
aspetti umani è stato messo in evidenza e 
non è di caso di tornarvi sopra. 

Occorre impedire l'alterazione di questo 
patrimonio e, in particolare, impedire alcune 
attività connesse con l'esercizio attuale della 
caccia in Italia, che questa alterazione posso
no provocare e già provocano. Intendo par
lare, ad esempio, dei ripopolamenti condotti 
oon metodologie e con sistemi e finalità asso
lutamente irrazionali. 

È noto che la maggior parte delle popola
zioni autoctone, in particolare dei mammife
ri, è soggetta ormai ad un diradamento 
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estremo. In conseguenza di ciò, avvengono 
lanci, a volte massicci, di esemplari delle 
stesse specie, provenienti però o da altre zo
ne d'Italia o addirittura dall'estero. Dal pun
to di vista genetico, tutto ciò porta a gravissi
me alterazioni, perchè ogni popolazione si 
evolve separatamente nel proprio biotopo e 
quindi forma un biotipo, alla lunga seleziona
to differenzialmente, dando inizio al comples
so fenomeno della speciazione. 

Questa differenziazione delle singole popo
lazioni animali nei singoli biotopi è alla base 
di tutta l'evoluzione biologica sulla terra. Al
terando questo processo si colpisce alla ba
se l'intero meccanismo dell'evoluzione biolo
gica. 

Ancora più grave è il problema del ripopo
lamento con entità faunistiche esotiche. Cre
do sia inutile ricordare esempi eclatanti e di
sastrosi verificatisi in altre zone e in altri 
continenti anche a questo proposito. Basti 
pensare agli ungulati della Nuova Zelanda 
che in breve tempo possono diventare un fla
gello a livello nazionale, provocando altera
zioni ecologiche di portata gigantesca, di
struggendo intere foreste e desertificando in
tere montagne. Basti pensare ai famosi co
nigli australiani e ai numerosi animali intro
dotti artificialmente, molto spesso momenta
neamente (come nel caso dei vertebrati) in 
numerose altre località del mondo. 

In Italia, purtroppo, esistono pressioni per 
l'introduzione di specie esotiche nel nostro 
territorio. L'Unione zoologica italiana ritiene 
di dover condannare molto ferinamente que
sti progetti, che sono legati ad una visione 
molto particolare che della fauna Iranno i 
cacciatori, non per colpa loro, ma per colpa 
di chi li guida o di chi li orienta su certe 
scelte. Evidentemente, il cacciatore conside
ra la fauna come un insieme di animali .messi 
su un territorio più o meno a sua disposizio
ne, non come una struttura complessa di rap
porti ecologici oon altre componenti biolo
giche dell'ambiente: struttura che non è le
cito violentare senza gravi conseguenze a li
vello generale. 

Un altro grosso pericolo per la fauna è la 
distruzione degli animali predatori. In pro
posito si è già parlato, quindi è inutile dilun
garsi. Vorrei solo ricordare un aspetto molto 
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grave, cioè quello della cosiddetta lotta ai 
nocivi con veleni, tagliole, trappole e tutti i 
mezzi aspecifici e indiscriminati di lotta, 
mezzi che possono distruggere non solo la 
specie alla quale sono destinati, ma anche 
e soprattutto altre specie. 

Occorre inoltre ricordare che questi mezzi, 
oltre ad essere condannabili da .tutti i punti 
di vista, spesso non raggiungono nemmeno 
gli effetti desiderati nei confronti della spe
cie che si vuole controllare. È noto, ad esem
pio, che distribuendo veleni in campagna 
nei confronti dei carnivori, si ottiene il più 
delle volte la distruzione del 90 per cento 
della specie di carnivori e la sopravvivenza 
di poche specie che però, da sole, raggiungo
no una dannosità maggiore di quella che ave
vano prima tutte le specie di carnivori messe 
insieme. Infatti, in seguito alla diminuzione 
delle specie presenti nella zona, cessa il 
meccanismo della competizione tra le singole 
specie (competizione per il cibo e per il ter
ritorio) e quindi cessa questo controllo reci
proco che le specie di predatori esercitano 
tra loro. 

L'eccessivo aumento delle volpi, ad esem
pio, tanto deprecato dai cacciatori, non è 
escluso ohe sia dovuto alla lotta effettuata 
con veleni, tagliole e trappole. 

Altro problema è quello delle specie ra
re, che si allaccia al problema dei predatori 
ma ne comprende altri. Di questo si è già 
parlato; occorre solo sottolineare che le spe
cie che oggi possono sembrare inutili, posso
no domani diventare oggetto insostituibile di 
ricerche scientifiche che possono trovare ap
plicazioni fondamentali anche pratiche, co
me già si è verificato. Quindi, non è lecito 
perdere patrimoni genetici senza neanche 
averne saggiato le possibilità. 

L'alterazione dell'habitat, o dell'ambiente, 
per meglio dire, è un problema dibattuto da 
molto tempo e sul quale c'è una convergenza 
di opinioni anche da parte del mondo vena-
torio. Bisogna certo auspicare una strenua 
difesa di tuti i residui ambienti adatti ad 
ospitare la fauna selvaggia. E su questo pun
to, si potranno utilmente affiancare gli sfor
zi dei cacciatori a quelli dei protezionisti. 

Pertanto, sulla base di quanto detto pri
ma, occorre stare molto in guardia nei con

fronti di chi parla di zoologia senza sufficien
te preparazione. Crediamo ohe oggi, soprat
tutto quando la cosa può essere utilizzata in 
qualche modo, s'improvvisano zoologi — e 
non solo nel mondo venatorio — persone 
che emettono pareri ed esprimono tesi az
zardate, per non dire altro, assolutamente 
non suffragate da dati sperimentali; e pre
tendono di dimenticare tutto ciò che è stato 
faticosamente ottenuto da lunghe e annose 
esperienze di zoologi veri, non legati ad in
teressi di varia natura. 

Per questo motivo, l'Unione zoologica ita
liana rivendica agli zoologi il diritto di espri
mere la loro opinione su tutti i problemi an
che connessi alla gestione della fauna e alla 
difesa .del patrimonio faunistico. Per que
sto, concordo sostanzialmente con l'imposta
zione del disegno di legge n. 604, alla cui re
dazione hano partecipato numerosi autore
voli zoologi. Per questo, in particolare, l'U
nione zoologica italiana chiede che la presen
za dei tecnici nei Comitati per la caccia — 
sia quelli provinciali, sia quelli futuri regio
nali — venga rafforzata e chiede di essere 
competente, a norma di legge, circa la nomina 
del componente zoologo nei Comitati pro
vinciali per la caccia. Oggi, infatti, si verifica 
speso che tale componente sia solo un fun
zionario provinciale, rispettabilissimo ma co
munque senza alcuna particolare competen
za zoologica. 

Infine, l'Unione zoologica italiana si dichia
ra a disposizione per ogni ulteriore raggua
glio ohe possa essere necessario ai lavori di 
questa Commissione. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Abbia
mo così esaurito gli interventi delle Associa
zioni qui autorevolmente rappresentate e cre
do di interpretare i sentimenti di tutta la 
Commissione ringraziando i vari rappresen
tanti delle associazioni protezionistiche del 
loro rilevante apporto, dato in questa sede 
con le loro relazioni che abbiamo seguito 
con estremo interesse. Forse qualche volta 
siamo andati anche al di là del merito speci
fico di una norma legislativa, ma questo oon 
può che tornare utile a chi, come noi, si ap
presta a legiferare in una materia che, attra
verso questa indagine conoscitiva, è risulta-
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ta ancora più importante e sulla quale, dal
l'unità d Italia ad oggi, non sono stati ema
nali che pochi provvedimenti legislativi, mi 
sembra che se ne citino due o tre. 

Prego ora i colleghi di rivolgere quelle do
mande che ritengono opportune per colmare 
eventuali lacune o interrogativi. 

M I N G O Z Z I . Innanzitutto, desidero 
associarmi all'onorevole Presidente nel rin
graziare gli intervenuti per le loro dotte ed 
esaurienti relazioni, che certamente saran
no molto utili alla Commissione per le scelte 
che essa dovrà fare. 

La prima domanda ohe desidero porre ten
de a colmare un vuoto che ho riscontrato 
nelle varie esposizioni; intendo riferirmi — 
l'ho già detto in una precedente seduta — 
alla mancanza o alla insufficienza dell'attua
le strutturazione del territorio ai fini della 
protezione della fauna. 

Vorrei cioè sapere se voi concordate con 
me nel ritenere che l'attuale strutturazione 
protezionistica del territorio, in difesa della 
fauna, è assolutamente carente; intendo ri
ferirmi alla mancanza di una politica statale 
(ora ci sono anche le Regioni ma sono nate 
da poco e hanno cominciato solo ora a muo
versi anche se con alcuni risultati positivi) 
in questo campo. 

I cacciatori hanno grosse responsabilità 
— non sono qui certo per nasconderle — ma 
io conosco anche degli architetti che hanno 
grosse responsabilità in questo campo; per 
non parlare poi dell'uso degli insetticidi che 
uccidono animali a sangue caldo e freddo 
(ho visto operazioni di questo genere nella 
provincia di Mantova). 

Mi sembra quindi — vorrei sapere se siete 
d'accordo — che dovremmo porre particola
re attenzione alla ristrutturazione e alla di
fesa dei biotopi che sono stati in gran parte 
distrutti, e non solo per responsabilità dei 
cacciatori. 

La seconda domanda la vorrei rivolgere 
al dottor Rizzardi, presidente della Lega con
tro la distruzione degli uccelli. Precisamen
te, vorrei sapere se gli risulta che esista un 
notevole commercio, e non per iniziativa ita
liana, di uccelli vivi migratori ohe vengono 
importati anche nel nostro Paese a decine 

e decine di tonnellate. Infatti c'è stato un 
periodo in cui noi avevamo vietato l'uccel
lagione e mi risulta — vorrei sapere se ri
sulta anche al dottor Rizzardi — che in quel
lo stesso periodo esisteva un fiorente com
mercio di uccelli provenienti da altri Paesi 
europei. Questo lo dico perchè spesso noi 
ci sentiamo in colpa rispetto agli altri Pae
si europei, mentre invece dovremmo andare 
agli incontri internazionali da pari a pari, 
consci che esistono grosse responsabilità an 
che oltre i nostri confini. 

Un'ultima domanda vorrei porre al pro
fessor Pedrotti dei CAI, in merito alla assen
za di mammiferi ungulati in vari ambienti 
italiani dove potrebbero proliferare; mi ri
ferisco non tanto allo stambecco, che ha bi
sogno di un ambiente particolare, quanto al 
capriolo, al daino e al cervo. Perchè queste 
specie non sono presenti in alcune magni
fiche foreste italiane, dove il demanio fore
stale ha chiuso la caccia da decenni? È for
se per la mancanza — come dicevo prima — 
di una politica seria in questo campo? Quel
la politica che il disegno di legge sulla caccia 
cerca di approntare trasferendo alle Regio
ni i pieni poteri per portare avanti una ge
stione che non può essere di una sola cate
goria, ma una gestione pubblica, e quindi 
la più rappresentativa possibile? 

PRATESI. Vorrei rispondere alla pri
ma e ella terza domanda. La mancanza di 
una legge generale relativa al territorio è sen
za dubbio una grossa carenza. Non più di 
un anno fa, noi ci presentammo qui a fare 
delle proposte per la legge quadro sui parchi 
nazionali, una legge che, appunto, è in at
tesa di essere varata e che dovrebbe riguar
dare i problemi del territorio dove anche 
quello della protezione della fauna dovrebbe 
trovar luogo. 

Oggi però (e passo all'altra domanda) la 
ragione per cui la fauna è carente va adde
bitata unicamente ai cacciatori. Perchè? Lei 
parlava di foreste italiane che sono prive di 
fauna, e citava anche le foreste demaniali 
dove non esistono caprioli. Esistono delle 
ragioni storiche, ma delle ragioni anche ab
bastanza immediate. Ammettiamo che al 
principio del secolo il capriolo sia stato di-
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strutto completamente dal nostro gruppo di 
cacciatori italiani. Quando si cominciaro
no a fare foreste e parchi chiusi, i caprioli 
furono reimmessi; e questo è accaduto nel
le zone boschive. Oggi i caprioli sono pre
senti solo in quelle zone e nei parchi na- ' 
zionali. 

Altre zone sono prive di caprioli e ungu- i 
lati unicamente per colpa dei cacciatori di j 
grossi erbivori. La loro responsabilità è lam- i 
pante. Per cui, qualunque legge si farà su 
questo argomento, essa dovrà tener presen
te che la normativa della caccia, qual è oggi 
praticata in Italia, è assolutamente incom
patibile con la presenza di caprioh e cinghia
li sul nostro territorio. 

In Inghilterra, Danimarca e Belgio, dove 
i caprioli sono presenti in grande quantità, 
evidentemente le norme che regolano la cac
cia sono più razionali. 

C H E L I N I . Il senatore Mingozzi, con 
le sue chiare domande, ha posto un quesito 
di carattere territoriale. Chiedeva se vi sono 
strutture e quante di esse sono sufficienti. 
La risposta è no, sia a livello naturalistico 
(parchi nazionali e riserve naturali) sia a li-
\3ilo venatorio. Peio, mentie dobbiamo ri
conoscere che non esistono strutture, dob
biamo ammettere che esistono strumenti di 
legge per istituirle. 

C'è l'articolo 67-bis del testo unico della 
caccia, uno strumento di legge che avrebbe 
consentito di proteggere la fauna in gran 
parte del territorio. Non mi risulta che que
sto articolo sia stato applicato. Quindi, bi- ] 

sogna fare una distinzione tra strumenti di 
legge disponibili e attuazione di questi stru
menti. Per ciò che riguarda la fauna dei gros
si ungulati, debbo dire che vengo ora dalla 
Sila: posti meravigliosi, in buona parte an
cora allo stato naturale, dove non vi sono 
ungulati. Ma se andiamo a prendere i vecchi 
testi, concernenti anche la caccia, vediamo 
che buona parte dell'Appennino era piena 
non dico di cervi (una specie che si è estin
ta anche per ragioni storiche), ma, per esem
pio, di caprioli. Io stesso ho cacciato caprio
li fino a pochi anni fa verso Volterra. 

Perchè, senatore Mingozzi, queste specie 
non esistono più? Perchè il loro patrimonio 
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non è stato gestito e — diciamo la verità — 
le parti politiche non se ne sono interessate. 
Ma anche i cacciatori, che cosa hanno fat
to, dal dopoguerra in poi, per mettersi tut
ti d'accordo e per chiedere una legge diversa 
da quella vigente? 

Quindi, se vogliamo fare un discorso giu
sto, assumiamoci ognuno le nostre respon
sabilità mettiamoci intorno al tavolo e spo
gliamoci delle nostre figure di cacciatori, pro
tezionisti eccetera, cercando di raggiunge
re uno scopo preciso, che è quello di ripo
polare il nostro territorio di fauna, non col 
sistema industriale, ma secondo la natura. 
E questo si può fare, perchè l'Italia ha una 
varietà di ambienti, tra l'altro, che proba
bilmente è unica al mondo: dalle zone alpi
ne, che si ritrovano anche nell'Appennino, 
passiamo ad aree di tipo quasi africano co
me esistono in molte zone della Sardegna. 

Tuttavia è pericoloso pensare di suddivi
dere il territorio in territorio di serie A e 
serie B, cioè tra santuari della natura dove 
non è lecito entrare e zone nelle quali, in
vece, è permessa una caccia di tipo consu
mistico. 

La caccia deve essere vista solo come un 
prelievo perfettamente in armonia con quel
lo che la natura può dare. 

M I N G O Z Z I . Mi dichiaro soddisfat
to delle risposte avute. 

RIZZARDI. Rispondo all'altra do
manda relativa all'importazioni di piccoli 
uccelli. Effettivamente essa si verifica dalla 
Tunisia, dai Paesi dell'area mediterranea che 
non hanno una legge che lo vieti, e che da 
questo punto di vista sono più retrogradi 
rispetto al nostro. Comunque, se la pratica 
dell uccellagione è altrove consentita, que
sto non è un motivo per giustificare il suo 
mantenimento anche in Italia. Noi siamo 
europei, non siamo africani; apparteniamo 
al MEC e dobbiamo cercare di uniformare 
le nostre leggi. Se gli altri fanno certe cose, 
non è giusto che le facciamo noi. 

PEDROTTI. Vorrei rispondere bre
vemente in questo senso. Nella foresta di 
Follonica vi sono degli ungulati, e si posso-
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no vedere; se andiamo in altre foreste de
maniali, nella zona di Cesena, constatia
mo che esistono caprioli che sono supersti
ti del ceppo appenninico, e so che anche lì 
le foreste demaniali li mettono a disposi
zione. 

Veniamo all'Alto Adige, una zona che si 
può citare per il suo merito nella protezione 
della fauna. Nella pubblicazione « Il cervo 
in Italia » di Castelli, si può leggere tutta 
la storia del ripopolamento del cervo. Nel-
l'800 questa specie era scomparsa; ha co-
minciiato a ricomparire nelle foreste dell'Al
to Adige dopo l'istituzione del Parco nazio
nale svizzero, perchè ad un certo momento 
questi animali lì « scoppiavano » ed hanno 
cominciato a disperdersi. Ora abbiamo il ri
popolamento nella Val Venosta, perchè mol
te volte gli animali stessi scendono giù nel 
fondo valle. Quindi, c'è stato l'atto protetti
vo iniziale con l'istituzione del Parco nazio
nale, c'è stata la ridiffusione della specie e, 
terza fase, una giusta gestione di questo pa
trimonio che ora è a disposizione di tutti 

A R T I G L I . Desidero intervenire per 
fare due considerazioni, una di ordine gene
rale e una di ordine particolare. Quella di 
ondine generale avrei potuto ometterla, ma 
preferisco, di proposito, farla. Siamo alla 
seconda indagine conoscitiva, e l'impressio
ne che si ricava è che potremmo correre il 
rischio di accingerci a varare una legge ohe 
già si deUnea come una legge non da tutti 
voluta. Sottolineo questo fatto. Ho sentito 
parecchie raccomandazioni per ovviare ai ri
tardi e per l'esigenza del rafforzamento del-
b coscienza europeistica; occorrerebbe, al
lora, che mentre il legislatore va facendo la 
legge vi fosse anche l'apporto delle organiz
zazioni che via via devono essere consultate, 
altrimenti la posizione di queste ultime, tal
volta contrapposta, non può che rappresen
tare una ragione di ritardo. 

Le questioni vanno affrontate con lo spi
rito di chi prende atto di un fenomeno che 
non sta più entro le regole del passato e 
che deve trovare una posizione responsabile, 
sia pure con la consapevolezza di non fare 
una legge eterna, ma soltanto per un perio
do di dieci, venti anni. 
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È molto importante cogliere un tale spi
rito di responsabilità complessiva a caratte
re nazionale; ma a voile il legislatore, stac
calo dai problemi, sembra non coglierlo. Par
lo, oltre che come parlamentare, anche co
me presidente, che non è cacciatore, di un 
Comitato provinciale della caccia. 

Voglio dire che il modo coirne sono state 
dipinte alcune cose non trova riscontro nel
la mia provincia di Reggio Emilia, sia dal 
punto di vista della rappresentatività che 
nell'affrontare la situazione. 

Molte cause sono state indicate, ma ve 
ne sono altre ben più profonde come, ad 
esempio, la crisi dell'agricoltura; se non si 
trova la starna è perchè non vi è più grano 
m collina o in montagna; se il lupo in Abruz
zo non c'è più è perchè non c'è più la pasto
rizia. Mi auguro, dunque, che le organizza
zioni dell'agricoltura ci aiutino ad avere una 
compenetrazione dei singoli problemi per
chè finora tutti i convegni in proposito sono 
stai fatti all'interno di questa o quella or
ganizzazione e non abbiamo avuto il piace
re di un confronto aperto a livello generale. 

Vengo alla considerazione di ordine par-
ticoiare. Ho sentilo esaltare la questione del 
collegamento del cacciatore al territorio, e 
fi tengo che la proposta sia bellissima, ma 
che incontri difficoltà di applicazione nei 
confronti dei centri urbani più vitali, nei qua
li si accentra ni maggior numero di caccia-
Lori, e nei confronti di quella che è la licen
za di caccia che oggi ha valore su tutto il 
territorio nazionale. Vorrei, perciò, sentire 
qualche indicazione più precisa in proposito. 

C H E L I N I . Sono un sostenitore del 
collegamento dei cacciatori al territorio, e 
sono lieto di avere l'occasione di svolgere 
un po' di più questa idea. Parliamoci chia
ro, anche nel resto dell'Europa esistono cit
tà e regioni industrializzate (per esempio 
la regione della Ruhr o la regione di Parigi) 
ma la situazione non è come da noi; a Saar-
bruchen, dove risiede un mio carissimo ami
co, si può dire che vi sono i cervi nei giar
dini pubblici; quando atterriamo nei più 
glandi aeroporti europei (Bruxelles, Vienna, 
eccetera) vediamo i campi erbosi, ai lati del
le piste, pieni di starne e di lepri. 
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Ciò significa che la fauna si adatta a tut
to se è ben trattata; non si adatta ad una 
sola cosa, e cioè alla caccia indiscriminata 
e mal fatta. Se facciamo le cose per bene 
anche ad un chilometro dalla « Madonnina » 
vi saranno gli animali; sarà sufficiente un 
po' di verde. A Roma si sta conducendo una 
ricerca per stabilire quanti gheppi hanno ni
dificato sul Palazzo di giustizia. 

A R T I G L I . Questi uccelli sono tal
mente intelligenti che hanno preferito rifu
giarsi in città! 

C H E L I N I . Il problema della dislo
cazione dei cacciatori si risolve automatica
mente. I 40.000-50.000 cacciatori del settore 
di Roma si distribuiscono in parte nei bo
schi delia provincia di Roma, in parte nel
la regione del Lazio. Oggi i cacciatori di Ro
ma e di Firenze scorrazzano per tutta la 
Penisola facendo dappertutto il massimo 
danno che possono fare, domani andranno 
soltanto nel comune che, però, avranno li
beramente scelto. 11 discorso non è coatti
vo ed è legato solo alla ricettività dai co
muni. 

P R E S I D E N T E . Vorrei dire che 
non siamo proprio un Paese da vituperare. 
Pochi giorni fa un aereo, a Venezia, si è 
fermato sulla pista per far passare una 
lepre. 

Z A N O N . Approfittando di questa larga 
schiera di studiosi e di difensori della na
tura non posso fare a meno di associarmi 
al senatore Artioli nella sua considerazione 
generale, per la quale una legge non deve 
essere fatta unilateralmente senza accogliere 
le istanze che vengono da più parti; aggiun
gendo, però, che essendo la vasta categoria 
dei cacciatori una parte fin troppo interes
sata e favorita dai mezzi di locomozione e 
dalle armi perfezionale, occorre operare con 
una certa severità nella regolamentazione 
della caccia. 

Ritengo, inoltre, ohe non necessariamen
te la regolamentazione della caccia deve ac
compagnarsi in un unico dispositivo legisla
tivo con la protezione e difesa della fauna 
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Nella mia provincia, che ha competenza 
primaria in materia, abbiamo da anni tre 
dispositivi: il divieto assoluto di uccellagio
ne, una legge sufficientemente moderna che 
regola la caccia ed una legge sulla protezio
ne della fauna che include anche la formi
ca rufa. il ramarro e certi tipi di insetti, e 
commina pene severissime. La severità in 
certi casi può anche sembrare eccessiva, ma 
è stata usata appositamente e devo dire che 
finora le leggi hanno trovato la comprensio
ne di tutte le categorie. 

Le leggi ben fatte e studiate con l'accor
do delle varie categorie diventano accetta
bili per tutti. 

, Ora aggiungo un'ultima domanda, doman-
i da del resto già posta dal collega Mingozzi 

e alla quale non è stata data finora risposta: 
è vero che altri Paesi europei continuano ad 

| inviare in Italia decine di tonnellate di uc-
, celli vivi e non vivi provenienti dall'uccel-

' agi one, per essere utilizzati per quegli sco
pi che sappiamo? Ciò non influirà certamen
te stille nostre decisioni quando ci accinge
remo a discutere finalmente i vari disegni 

| di legge qui presenti in Senato in questa 
Commissione, ma può costituire un elemen-

| to utile nella discussione, dato che è un ar-
i gomento che viene usato a doppio taglio. In-
I fatti, c'è chi dice che dato ohe ci sono 
I questi Paesi che fanno queste cose, noi non 

siamo assolutamente tenuti ad essere più 
severi. 

La risposta a questa domanda mi interes
sa, sopratutto se viene data in modo impar-

i ziale e neutrale dato che sono il relatore di 
j questi disegni di legge. È chiaro che se que-
| sta risposta precisa non mi può essere da-
' ta oggi, mi accontento anche se me la fare-
| te pervenire nei prossimi giorni in forma 

scritta. La risposta, se possibile, dovrebbe 
contenere addirittura dei dati quantitativi e 
qualitativi, cioè mi si dovrebbe dire quali 
Paesi fanno queste cose, quali quantitativi 
vengono tuttora immessi sul mercato italia
no, che cosa possiamo fare per evitare que
ste forme assolutamente non raccomandabili. 

j RIZZARDI. I Paesi che praticano 
' un po' di uccellagione sono il Belgio e la 
| I-rancia meridionale. Il Belgio l'aveva proi-
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bita definitivamente due anni fa, poi l'ha 
ripristinata dietro le pressioni dei cacciato
ri, ma in misura inferiore e imponendo delle 
forti tasse, che hanno molto frenato questo 
sistema di uccellagione. 

Le ho inviato, senatore Zanon, e credo che 
l'abbia già ricevuta, la relazione che era sta
ta stilata a Bruxelles. In questa relazione si 
legge che il Mercato comune ha incaricato 
la Zoologique recherche di Francoforte di 
lare uno studio sul Belgio, la Francia e l'Ita
lia. Nella relazione è spiegato come in que
sti Paesi esiste l'uccellagione, ma sempre in 
misura minore che in Italia. 

Senatore Zanon, a me non risulta che da 
questi Paesi provengano grandi quantità di 
uccelli. Gli unici dati che ho sono quelli 
relativi ai quantitativi di uccelli provenienti 
dalla Tunisia, comunque sono già confezio
nati in scatola e senza penne, perchè le mas
saie non acquistano più gli uccelli con le 
penne per non avere la noia di spennarli. 
Comunque oggi stesso scriverò a questi Pae
si, Belgio e Francia, par ottenere i dati re
lativi alle uccisioni, anzi per avere i dati re
lativi alle licenze concesse ed anche la re
golamentazione. 

Vorrei ora rispondere brevemente, se mi 
e consentito, all'osservazione che è stata fat
ta in merito alla disponibilità delle società 
naturalistiche. Ebbene, la Lega è stata la pri
ma in Italia che, come ente protezionistico, 
ha portato al senatore Fenoaltea uno stu
dio per la protezione degli uccelli. Quattro 
anni fa ci siamo fatti spedire tutte le legi
slazioni di caccia esistenti in Europa e le 
abbiamo studiate. Abbiamo formulato que
sta specie di disegno di legge ohe abbiamo 
inviato al senatore Fenoaltea. Quindi la Le
ga è stata la prima che, non potendo pre
sentare dei disegni di legge, ha assolto al 
dovere morale di studiare il modo di difen
dere gli uccelli. Sono i senatori che devono 
lare le leggi! Comunque ormai sono passati 
due anni e la situazione è rimasta quella 
che è. Noi, però, siamo sempre pronti a col
laborare nella maniera più assoluta. 

Come presidente della Lega debbo congra
tularmi con l'Emilia, che ha fatto delle leg
gi protezionistiche sorpassando anche il 
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Trentino che si vanta di avere leggi prote
zionistiche! 

L E S S O N A. Conosciamo ormai quali 
sono gli argomenti polemici dei cacciatori, 
perchè sono sempre gli stessi: l'importazio
ne dall'estero, l'inquinamento e il ripopola
mento fatto dai cacciatori. 

Ora, poiché penso che il Senato abbia tut
ti i poteri di accertamento che sono certa
mente superiori a quelli modesti che abbia
mo noi, ritengo che il Senato stesso, attraver
so Ja Direzione delle dogane o attraverso il 
Ministero del commercio con l'estero, possa 
sapere se è vero che in Italia vengono im
portate queste tonnellate di uccelli. Io per
sonalmente non lo credo assolutamente. Co
munque, se anche da questi Paesi estranei 
venisse il cattivo esempio, non è una buona 
ragione per dire: lo facciamo anche noi! 

B A L B O . Io penso che il problema 
della caccia si possa risolvere bene in Ita
lia, come ha detto il dotor Chelini. In pro
vincia di Cuneo abbiamo già tentato una 
strada del genere ed abbiamo avuto dei ri
sultati non dico perfetti, ma sufficienti e 
che dimostrano l'efficacia del sistema. Ab
biamo fatto un consorzio tra paesi, con una 
riserva: noi accettiamo quelli di Torino e 
dintorni che vogliono venire a cacciare in 
questa riserva, naturalmente in numero sop
portabile. Cioè, oltre ai cacciatori locali, ospi
tiamo un ceito numero di cacciatori esterni. 
Quindi questa soluzione del problema, natu
ralmente perfezionata, potrebbe andare. In
fatti noi abbiamo ripopolato le montagne: 
abbiamo la pernice bianca, eccetera. 

Comunque, io ritengo che si debba met
tere sotto accusa anche l'industria; bisogna 
cioè dare la caccia anche ai prodotti indu
striali che distruggono molto di più del cac
ciatole. In Valle Stura, per esempio, la pro
cessionarla aveva distrutto totalmente le pi-

i nete. Credevo addirittura che i pini fossero 
| secchi. Ho parlato quindi con la Forestale 

che ha mandato su gli elicotteri, ha fatto la 
pulizia irrorando gli insetticidi, i pini sono 
tornati a posto; ma in quella zona per pa
recchi anni non c'è stato più un selvatico! 
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La stessa cosa è capitata sul Gargano l'anno j 
scorso. 

Ebbene, facciamo una legge sulla caccia 
ma cerchiamo di includervi qualcosa che 
puntualizzi la questione di quei prodotti che \ 
l'industria produce con tanta facilità, affin- j 
che essi non nuocciano. Noi infatti troviamo | 
le lepri morte, e la pernice non c'è più nean
che nel nostro paese. Non è detto poi che 
mantenendo il bosco si mantenga la selvag
gina, poiché essa ha bisogno di un habitat t 
non decisamente selvaggio, necessario per ! 
il cinghiale ma non per il cervo ed il capriolo, i 
Pertanto, fate bene a fare la vostra campa- j 
gna, ma fatela anche nei riguardi dell'in- ' 
dustria. j 

f 

FRAMARIN. La starna, ad esem
pio, come specie, esiste certamente da pri
ma dell'agricoltura; non è possibile quindi 
che scompaia se scompare l'agricoltura. 

Noi, come associazione protezionistica, ci \ 
occupiamo di altri fattori che disturbano la 
fauna e siamo contro la civiltà industriale, 
siamo contro particolari produzioni di ener- j 
già come le centrali elettriche nucleari; in ' 
merito esistono nostre pubblicazioni. 

Inoltre, mentre le industrie rispondono ad 
esigenze economiche ed influiscono in certa 
misura indirettamente sulla fauna, la caccia 
è un fattore che si aggiunge, facoltativo, mo- I 
Talmente più grave e più distruttivo perchè 
il cacciatore spara su quel che resta dopo 
le altre falcidie. 

PARISI. Mi associo a quanto è stato j 
detto, perchè la caccia è un fattore specifico ! 
di distruzione in quanto tale, poiché colpi
sce gli animali che restano dopo la falcidia 
operata per altre cause. I naturalisti, dal 
canto loro, combattono spesso con slancio, 
ma sono pochi e non sempre riescono a 
fare qualcosa. Personalmente, sono presente 
in molte battaglie contro l'inquinamento e 
anche la caccia costituisce un fattore di in-
quinmento a causa dei pallini di piombo 
che disperde e dei prodotti tossici associati. 

D E L P A C E . Vorrei fare una breve 
osservazione. Mi sembra che la Commissio-
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ne agricoltura del Senato, inaugurando un 
nuovo metodo, ha inteso mettersi intorno 
ad un tavolo e sentire tutti, con lo scopo di 
capire meglio come stanno le cose e cerca
re di mediare le varie tesi, poiché nessuno 
di noi può pretendere di essere la verità in 
assoluto ed il depositario di tutto ciò che 
è bene contro tutto ciò che è male. Ciascuno 
di noi infatti sa che in una società democra
tica per bene operare si deve tener conto 
della realtà e degli antagonisti. Ritengo quin
di che questo primo atto debba essere preso 
nella dovuta considerazione, tanto più che 
non è la prima volta che ho avuto l'occasio
ne di incontrarmi con voi, ma anche nella 
Commissione per l'ecologia. 

Stiamo per iniziare l'elaborazione di una 
legge che certamente non sarà né perfetta 
né eterna. La mia opinione è che essa debba 
creare gli strumenti per una revisione, tenen
do conto dei mutamenti che si verificheran
no; diversamente, gli errori si pagheranno a 
lungo, poiché per fare una legge ci vogliono 
anni ed anni. Di conseguenza, nella prepa
razione della legge dobbiamo tener conto 
non solo di una serie di princìpi, ma anche 
offrire una certa elasticità e possibilità di 
revisione. 

Debbo dire anche che non mi sento di ac
cettare lezioni, e le respingo sempre, da chi 
non ritengo sia migliore di noi. Non credo, 
ad esempio, che gli olandesi abbiano da in
segnarci molto sulla caccia; l'uccellagione 
vi è più diffusa che da noi ed in Belgio è sta
ta ripristinata. Le lezioni degli altri, quindi, 
debbono essere accettate con la dovuta mo
derazione. 

Questa Commissione ha già la volontà di 
capire le legislazioni del Mercato comune 
europeo in campo venatorio, traendo da esse 
il maggior insegnamento possibile, al fine 
di elaborare una legge più moderna possi
bile, aderente alla situazione anche interna
zionale, che ci permetta di collocarci se non 
nel punto più avanzato, non certo alla re
troguardia. 

Esiste, ripeto, la volontà di accogliere tut
ti i contributi che possono venire da parte 
vostra, in una materia che è di vostra compe
tenza, ed eventuali proposte di provvedimen-
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ti che in altri Stati funzionano bene ai fini 
dell'elaborazione di una legge adeguata. 

Per quel che concerne la legge toscana a 
cui qualcuno ha fatto cenno, si potrebbero 
fare altri riferimenti, come è già avvenuto 
altre volte. 

In Italia non possiamo fare una legge che 
valga dalla Sicilia alle Alpi; piuttosto, 
una legge in grado di adattarsi alle diverse 
esigenze ambientali. Spesso, la stessa matu
razione biologica è diversa da zona a zona e, 
pertanto, un calendario venatorio a senso 
unico e con date fisse non credo risolvereb
be positivamente i nostri problemi. Bisogna 
avere aperture minime e massime, possibi
lità di giostrare in modi diversi; in proposito, 
di esempi se ne potrebbero fare a piacere. 
Questo per quanto riguarda la fauna stan
ziale. 

Altro problema si pone per altri due tipi 
di fauna: per la migratoria, semmai, vi è 
necessità di una maggior visione unitaria, 
se vogliamo veramente salvaguardarla, men
tre, per la selvaggina ungulata, vi è bisogno 
di una diversa ed ulteriore protezione. 

Anche in questi casi, tuttavia, predispo
nendo un calendario venatorio unico sba
glieremmo. Quando le attuali leggi sulla cac
cia dicono che al cinghiale, al cervo deve 
essere aperta la caccia nel mese di novem
bre, è accaduto che quei Comitati caccia 
che, coraggiosamente, l'avevano proibita han
no ricevuto ricorsi su ricorsi, per cui han
no dovuto riaprirla. 

Si deve dunque giungere a vietare o si 
deve invece tendere ad una elasticità in gra
do di permettere, anche nella battaglia con
tinua delle diverse forze, il raggiungimento 
di un miglioramento della situazione? 

Credo che di tutte queste cose dobbiamo 
tener conto e, per finire, ritengo che se noi 
partissimo da una posizione rigida troverem
mo, anche dall'altra parte, un'uguale rigidez
za; il che sarebbe certamente il sistema mi
gliore per non arrivare a nulla. 

Dobbiamo dunque tendere ad un serio con
fronto che lasci aperta la possibilità di ulte
riori passi in avanti. 

M A Z Z O L I . Ho ascoltato molto vo
lentieri le esposizioni che ci sono state fat-
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te con tanta competenza, passione e chiarezza 
dalle persone che, molto cortesemente, sono 
venute nella nostra Commissione per aiutar
ci a predisporre una legge per la caccia che, 
probabilmente, non sentono come rientran
te nella loro missione di naturalisti. 

Comprendono comunque certamente, tutti 
i presenti, le difficoltà del legislatore ed han
no avuto la cortesia di farci presenti alcune 
cose, quasi ovvie, che sono però importanti; 
la prima cosa detta, ad esempio, è che per 
andare a caccia ci deve anche essere la sel
vaggina e che il legislatore si deve prima 
preoccupare di una normativa che salvi la 
fauna al di là dei 3 o 5 anni che, sono con
vinto anche io, sarebbero sufficienti per di
struggere definitivamente gran parte degli 
animali che ancora sopravvivono nel nostro 
Paese. 

Non spiacerebbe neanche a me, signor 
Presidente, anzi la considero un'idea molto 
interessante, che la legge-quadro per la cac
cia venisse denominata, con più precisione, 
legge-quadro per la protezione della fauna e 
della natura, in quanto è su questa « chia
ve » sensibilissima che si muovono anche i 
cacciatori. 

Un'altra osservazione, ovvia, ma interes
sante ai fini di un testo di legge, che ci è 
stata fatta, riguarda l'opportunità di proce
dere più che ad elencare, come si è fatto 
fino ad oggi, il numero delle specie da pro
teggere (che non so come i cacciatori fac
ciano a riconoscere al crepuscolo o in mezzo 
al bosco), le specie che invece si possono 
uccidere. 

Mi pare, in effetti, che il problema sa
rebbe semplificato, perchè sono molto più 
numerose le specie che dobbiamo proteg
gere che quelle che si possono uccidere. 

Una terza osservazione che ci è stata fat
ta, e che ritengo dobbiamo considerare, è 
che sono ormai passati molti anni dai tempi 
feudali e che, pertanto, il modo di gestire 
l'attività venatoria deve essere diverso per
chè è diverso l'ambiente, sono diversi gli 
uomini e diverse sono le esigenze. 

Oggi la caccia non serve più per motivi di 
sostentamento; oggi a caccia si va per dilet
to, per distendersi i nervi, per restare in 
mezzo alla natura. 
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Ora, queste esigenze del tempo moderno 
esistono certamente, ma non dobbiamo pen
sare di mantenere certi usi feudali pensan
do ad essi come ad un mezzo per civiliz
zare l'uomo. Il tempo è passato, e l'obietti
vo che l'uomo moderno si deve porre non 
è tanto quello di uccidere, della caccia, quan
to quello di mettere a contatto in modo non 
distruttivo alcuni cittadini, alcuni uomini 
del nostro tempo, con l'esigenza che essi av
vertono di andare a caccia. 

Lei sa, signor Presidente, che io ho un 
« chiodo fisso » in proposito fin dalla pas
sata legislatura: quello di una normativa 
comunitaria con il sistema della direttiva 
della Comunità europea o, addirittura, di 
un regolamento della Comunità. 

Non comprendo perchè non si possa arri
vare a questo, quando gli uccelli migratori 
passano da un Paese all'altro senza fermar
si dinanzi ai cartelli! Si tratta di un patri
monio comune, non solo della collettività 
italiana, ma di quella internazionale. 

È sbagliatissimo pensare che ciascuno di 
noi possa trovarsi su un'isola e legiferare 
soltanto per il suo ambiente. 

Siccome ho sentito dalla barba più autore
vole che c'è qui (senza mancare di rispetto 
ad altre barbe che si interessano ai problemi 
della protezione della fauna negli ambienti 
comunitari) fare un accenno a certi docu
menti e studi, vorrei pregare il dottor Riz
zardi di usarci la cortesia di farci avere que
sti documenti e di precisarci le finalità che 
si intendono raggiungere, se cioè sono nella 
direzione (come voglio sperare) di una nor
mativa comunitaria, oppure servono soltan
to a fare in modo che i cittadini intelligenti 
li possano usare per una loro propria legi
slazione. 

Comunque, se il dottor Rizzardi ci può 
dare ora qualche informazione sulle finalità 
che nell'ambito del MEC ci si propone di 
raggiungere, sarei più contento; ma se non 
lo può fare, sarei grato se avesse la cortesia 
di fornirci questi documenti. 

Non è che io pensi che dobbiamo guar
dare agli altri o chiedere agli altri come 
fare, che dobbiamo avere dei riferimenti 
per sostenerci e per confrontarci, ma è per-
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che il problema non è solo nostro ma di 
tutti. 

RIZZARDI. Io le farò avere altri 
dati. Ora le dico subito quello che a Bruxel
les si è detto. 

Ognuno degli esperti ha fatto delle pro
poste, in seguito allo studio che era stato 
presentato al riguardo. Io da parte italiana 
ho sostenuto una tesi: che non si devono 
considerare selvaggina gli uccelli di gran
dezza inferiore al tordo; in questa maniera 
si salvano tutti i piccoli migratori. Questa 
è la norma che io ho proposto, come Presi
dente della Lega contro la distruzione degli 
uccelli: il piccolo uccello non può essere 
considerato selvaggina — è questo il punto 
sul quale tutti gli altri ce l'hanno con noi 
— e perciò deve essere salvaguardato. 

Questa tesi ha trovato consenso. Natural
mente, c'erano anche dei Paesi che voleva
no fare la lista degli uccelli blu, la lista de
gli uccelli rossi, eccetera, di quelli cioè che 
si dovevano salvare o meno. C'erano anche 
i legali del Mercato comune e, poiché la riu
nione era stata indetta dalla Commissione 
ecologica, c'era anche il Presidente della 
Commissione agricola, il quale ha detto: 
« Ma come possiamo fare noi — la diffi
coltà sta appunto in questo — se l'Italia non 
cerca di uniformarsi agli altri Paesi? Noi 
non abbiamo la forza di imporre una legge 
del genere. Siete voi italiani che dovete por
tare avanti la vostra legislazione, similmen
te alle altre legislazioni europee ». 

In Austria, in Svizzera, eccetera, hanno 
una protezione per i piccoli uccelli maggio
re che da noi. Siamo noi che dobbiamo cer
care di portarci vicino a queste legislazioni. 
Se vogliamo fare l'Europa, cerchiamo — 
soprattutto dove non costa niente al Gover
no italiano — di uniformare le nostre leggi 
allo spirito europeo. 

M A Z Z O L I . Mi permetta. Siccome 
sono state fatte alcune osservazioni riguar
do a certi tipi di caccia in Belgio e in 
Francia, che pure fanno parte della Comu
nità europea, e siccome non mi pare che 
ci siano impedimenti specifici anche in rela-
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zione ai problemi dell'agricoltura oltre che 
della protezione della natura, che ritengo 
rientrino nelle competenze della Comunità 
europea, io non capisco perchè la Comunità 
europea non adotti, oltre che dei suggeri
menti, anche delle normative comuni. 

RIZZARDI. Non è possibile, perchè 
non può invocare il Trattato di Roma. Io 
infatti avevo detto proprio questo: « Invo
cate il Trattato di Roma ». Ma mi hanno ri
sposto: « Non si può, perchè non parla di 
selvaggina, non parla di piccoli uccelli, del 
valore che si dà, del danno che si procura 
sia a sé che agli altri. Quindi, se andiamo a 
finire in causa al Mercato comune, la per
diamo. Perciò possiamo dare solo dei sug
gerimenti a questi Stati (precisamente Italia 
e Belgio) affinchè accettino la convenzione 
di Washington, che in fin dei conti difende 
le specie che stanno scomparendo, non solo 
degli uccelli ma anche di piante, alberi, ec
cetera ». 

Quindi, è una cosa che deva partire da 
noi. Ed è giusto che sia così, perchè ogni 
Stato è indipendente. La Comunità farà que
sta legge, ma la farà fra 3-4 anni; e intanto 
si continua a distruggere. Noi dobbiamo, spe
cialmente per i migratori, cercare di uni
formare le nostre leggi. Questa idea mia, 
di non considerare selvaggina il piccolo uc
cello, è una cosa chiara, perchè gli stessi 
cacciatori cosa fanno di questo pezzettino di 
carne? È la passione della caccia, proprio, 
che porta alla distruzione dei piccoli uc
celli. 

Quindi, la Comunità darà solo dei consi
gli per questa legge, perchè non ha i mezzi 
giuridici per imporla ai singoli Stati. Dob
biamo partire noi stessi in questa direzione. 

P R E S I D E N T E . Io non ho la pre
tesa o il compito di tirare una conclusione. 
Questo è un momento della nostra indagine 
conoscitiva su un problema che nelle di
mensioni che di volta in volta noi riscon
triamo merita approfondimento. Credo che 
lor signori si rendano conto dell'interesse 
con cui noi abbiamo seguito le loro consi
derazioni e le indicazioni che ci hanno voluto 

dare, perchè vogliamo affontare le decisioni 
legislative di domani in una realtà la più 
reale possibile (scusino il bisticcio delle 
parole), tenendo anche conto del fatto che 
noi dobbiamo fare la sintesi di valutazioni 
ed esigenze diverse, in maniera non perfet
ta ma perfettibile, come opportunamente è 
stato richiamato. 

Sul piano pratico, io pregherei anche quel
li che non l'avessero fatto di lasciare qui 
le memorie scritte e i documenti che possano 
aiutarci nel nostro lavoro. 

Dopo di che, ripetendo ancora il grazie 
della Commissione, faccio alcune conside
razioni. 

Per me è stato di molto interesse il pro
blema del rapporto cacciatore-territorio. Io 
credo che vi sia un precedente indicativo 
in proposito: per esempio, le riserve comu
nali alpine credo che siano un indice posi
tivo in tal senso, poiché mi pare che abbiano 
tradotto in pratica alcune osservazioni che 
possono senz'altro essere recepite. Dal 1945 
in poi, sulle Alpi la selvaggina che era pres
soché scomparsa (il capriolo, per esempio) 
è in aumento, perchè le piccole riserve co
munali sono state gestite con criterio, con 
coscienza, vorrei dire con senso sportivo e 
poetico. 

C'è una domanda di fondo da fare sui due 
milioni di cacciatori: quanti sono veramente 
cacciatori ispirati al lato sportivo? La ri
sposta mi sembra che l'avete già data. 

Il dottor Malvani ha fatto una osservazio
ne ai fini legislativi. Questo testo unico sulla 
caccia, attraverso questa nuova normativa, 
credo che verosimilmente sarà superato. Ci 
sono implicazioni davvero notevoli. Tenia
mo conto che sarà quel che sarà il testo 
legislativo, ma in questa materia particolare 
non potrà che essere accompagnato da una 
serie di normative specifiche. 

Si è richiamato da più parti il problema 
della rappresentatività negli organismi inte
ressati (vedi, per esempio, i Comitati provin
ciali della caccia) e mi sembra giusto che ne 
teniamo conto. Si è ancora sollevato il pro
blema della vigilanza: credo che la legge do
vrà prevedere un aggiornamento delle san
zioni, al limite anche sanzioni penali. Ma sia 
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ben chiaro (qui è stato detto) che alla base 
di tutto c'è il problema di un'educazione ci
vica. Ed ognuno, al riguardo, avrà il diritto 
di rivendicare i propri meriti e le proprie 
responsabilità, a cominciare dalle scuole. 

Un'ultima considerazione: non è che io 
abbia ricordato all'avvocato Lessona il tem
po che correva, perchè non apprezzassimo 
le sue considerazioni di fondo che, anzi, non 
ci lasciano insensibili, perchè contribuiscono 
a meglio vedere quali possono essere le nor
me da codificare nella legge. Egli ha detto 
che siamo vittime di un modello di civiltà 
o di non civiltà. Anche il piano di gestione 
corporativa della caccia non può essere che 
un concetto da superare. Senza entrare nel 
merito di quello che sarà per noi motivo 
di tanta e difficile meditazione, posso solo 
anticipare a titolo personale che troveremo 
delle difficoltà. 

Anche qui, però, il problema è quello di 
un'educazione civile e di una mentalità da 
ricreare, che credo si possa ricreare. Noi 
faremo la nostra parte attraverso un'impo
stazione non dogmatica del problema, ma 
attraverso un'impostazione che sia accetta
bile e plausibile, soprattutto nei confronti 
delle nuove generazioni che già dimostrano 
per la difesa dei valori naturalistici una 
sensibilità maggiore che nel passato. 
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Detto questo, ringrazio ancora dell'appor
to così autorevole che ci è stato dato questa 
sera e di cui faremo tesoro come indirizzo, 
tenuto conto che affrontiamo questa indagi
ne (forse la più impegnativa di tutte), anche 
a costo di perdere qualche mese di più, per 
avere un quadro più completo. 

RIZZARDI. Vorrei ringraziare lei, 
signor Presidente, a nome di noi tutti, e la 
Commissione agricoltura, perchè è la prima 
volta che si occupa di un problema del ge
nere sentendo il parere dei protezionisti. 

P R E S I D E N T E . Si dice che oggi 
abbiamo sentito l'accusa, la prossima volta 
(con le associazioni venatorie) sentiremo la 
difesa. L'espressione non mi pare perti
nente, perchè noi non siamo dei giudici, 
ma parlamentari, consapevoli dei propri li
miti, che vogliono approfondire l'argomento 
e varare (ce lo auguriamo) una legge, non 
dico di soddisfazione generale, ma che ac
colga i princìpi generali di tutti i settori. 

La seduta termina alle ore 20,20. 
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