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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il dottor Pagtion-
celli e il signor Migliorelli, per l'Associazio
ne nazionale libera caccia; l'avvocato Bona e 
il commendator Caleano, per l'Associazione 
uccellatori e uccellinoci; il senatore Ferma-
nello e l'avvocato Benedetti, per l'ARCI-Cac-
cta; il dottor Cardia, per l'ENALCACCIA; 
il cavaliere del lavoro De Angeli e il dottor 
Chilanti, per l'Ente produttori selvaggina; 
l'onorevole Caiati, il dottor Romei e il dot
tor 'Ionizzo, per la Federazione italiana cac
cia; l'avvocato Italo Guerriero e l'avvocato 
Duccio Guerriero, per l'Italcaccia. 

La seduta ha inizio alle ore 16,30. 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sui problemi della legge-quadro sulla caccia 
con audizione dei rappresentanti dell'Asso
ciazione nazionale uccellatori e uccellinai, 
dell'ARCI-Caccia, dell'Enalcaccia, dell'Ente 
produttori selvaggina, della Federazione ita
liana caccia e della Italcaccia. 

Nel dichiarare aperta la seduta, rivolgo 
un cordiale saluto ai signori qui presenti, 
rappresentanti di tutte le associazioni vena
torie, e insieme al saluto anche il sincero 
ringraziamento, da parte della Commissione 
e anche a titolo personale, per avere accol
to il nostro invito. 

La problematica della caccia, di fronte al 
compito che abbiamo e che non è tanto di 
discutere i problemi, anche particolari, del
la caccia ma quello di dar corso ad un prov
vedimento a carattere organico, ha indotto la 
Commissione a riprendere, con l'autorizza
zione del Presidente del Senato, l'indagine 
conoscitiva che aveva avuto avvio nella pre
cedente legislatura, ma non aveva potuto 
essere completata. 

3° RESOCONTO STEN. (6 giugno 1974) 

I 'problemi che emergono in questo setto
re sono tanti e non trascurabili ed impon
gono alla Commissione una conoscenza ap
profondita, anche sulla scorta di quella che 
può essere l'esperienza più attenta delle as
sociazioni venatorie. 

Noi vi ringraziamo fin d'ora per la vostra 
collaborazione, che sarà certamente utile al
la Commissione, la quale si appresta a di
scutere nei termini particolari la legge qua
dro sulla caccia, nell'intento di far sì che 
questo provvedimento legislativo risponda 
quanto più possibile, se non interamente 
(perchè nessuna legge è perfetta), al massi
mo possibile a quelle esigenze che derivano 
dai problemi che oggi nell'ambito della cac
cia si agitano. 

Si tratta, come ho già detto, di varare 
una legge quadro sulla caccia, ma non pos
siamo dimenticare quanto in questo cam
po, a norma dei decreti delegati, è stato at
tribuito alla competenza delle Regioni. Io 
credo che alcuni problemi meritino un indi
rizzo nazionale, vorrei dire addirittura eu
ropeo, nella regolamentazione di tutto quan
to il settore venatorio. Noi abbiamo ascolta
to, in primo luogo, i rappresentanti degli 
uffici tecnici; nella seduta precedente ab
biamo avuto una lunga e interessante sedu
ta con i rappresentanti delle associazioni 
protezionistiche, alcuni dei quali si sono pro
fessati anche cacciatori, per cui non mi pa
re che abbia senso l'affermazione secondo 
la quale in quella seduta è stata ascoltata 
la parte accusatoria, mentre in questa la 
parola è alla difesa. Finora questi incon
tri si sono svolti ad un livello malto inte
ressante. obiettivo e soprattutto costruttivo. 

Per dare un ordine al nostro lavoro mi 
permetto di richiamare i punti che abbiamo 
voluto evidenziare e sui quali, in particola
re, noi chiediamo la loro opinione e colla
borazione. Ma, naturalmente, loro potran
no intervenire anche su altri temi, per ag
giungere quanto, alla luce dell'esperienza at
tuale o passata, sembrerà loro opportuno 
dire. Noi siamo qui ad accogliere ogni os
servazione ed ogni suggerimento. Alla fine 
di queste nostre udienze conoscitive prepa
reremo sui risultati un riassunto, che pen
so sarà piuttosto voluminoso. 
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Noi abbiamo voluto sintetizzare nei se , 
guenti cinque punti gli argomenti fondamen j 
tali sui quali intendiamo acquisire elementi l 
di valutazione e opinioni qualificate: | 

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

2) nozione della selvaggina o fauna sei i 
vatica; princìpi della res nullius o della res 
communìtatis; 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; rapporti fra at \ 
tività venatoria e produzione agricola; ì 

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

pesca; licenza di porto d'armi e licenza di i 
caccia; condizioni, requisiti, esami, sanzioni, j 

i 

Noi saremo grati per quanto i nostri i 

ospiti ci vorranno dire in proposito. Do

po che ciascuna associazione avrà fatto , 
le sue considerazioni su questi argomen j 
ti, i senatori presenti potranno rivolge ' 
re delle domande per acquisire elemen j 
ti integrativi, al fine di avere il più pos j 
sibiie un quadio completo, che sarà mol

to utile per la preparazione del testo della 
nuova legge di princìpi che andremo ad in

traprendere. 
Cominciamo con l'ascoltare i rappresen ; 

tanti della Federcaccia. j 

C A I AT I. Onorevole Presidente, io de

sidero esprimerle anzitutto il ringraziamen J 
to della Federazione italiana caccia e di tut ì 
te le associazioni che fanno parte del CIAV, i 
cioè del Comitato d'intesa fra le associazio J 
ni venatorie. Questo organismo ha sintetiz ! 
zato i propri punti di vista, su tutta la pro j 
hlematica della caccia, in un opuscolo che t 
certamente le sarà stato consegnato e che \ 
rappresenta il frutto di una lunga medita

zione, fatta di esperienze, di dibattiti, di in

contri, di accertamenti e di tutto quanto 
poteva avere chiaro riferimento con la situa j 
zione attuale dal nostro Paese in ordine al j 
settore venatorio. 

Mi consenta di dirle che le siamo partico

larmente grati. Questa attesa, che con alter i 
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ne vicende è durata sette anni, da qualcuno 
è stata definita addirittura la guerra dei set

te anni. Ma noi veniamo qui in una atmo

sfera di pacificazione degli animi e diciamo. 
proprio con senso di distensione, ohe siamo 
grati per questa iniziativa che pone in via 
ufficiale a confronto, direi sul piano di veri

fica, i punti di vista delle associazioni ve

natorie con quelli delle associazioni prote

zionistiche. Vorremmo però che uno spirito 
responsabilmente conciliante, scevro da pre

venzioni, guidi le opposte parti in un one

sto e sincero impegno che dovrebbe essere 
quello di vedere finalizzati gli sforzi comuni 
verso la difesa dell'ambiente, la salvaguardia 
della fauna e soprattutto la conservazione 
della natura. 

Naturalmente, per poter procedere in tal 
senso occorre che le parti si muovano in 
condizioni di parità anche morale. Dovrà 
consentire, onorevole Presidente, che, pro

prio per questo, a nome delle associazioni 
venatorie io respinga la irresponsabile di 
chiarazione di chi ha affermato che gli stes

si cacciatori sono strumentalizzati — così 
rilevo dal verbale della seduta precedente — 
da interessi industriali che si basano su un 
giro di affari pari a 170 miliardi annui. In 
mezzo a noi c'è gente che ha la licenza di 
caccia da 40 anni, me compreso. Io non ore

rò che si possa dire che in un settore così 
sinceramente sportivo ci siamo mossi die

tro ad interessi materiali; direi che alcuni 
l'hanno fatto anche per tradizione familiare, 
altri per spirito di rinuncia ad ogni foirma 
di sedentarismo. Abbiamo obbedito ad una 
vocazione sportiva, così come tanti altri ob

bediscono al richiamo di altre forme di atti

vità sportiva. 
E c'è di più: come se non bastasse la pri

ma affermazione, si rileva — così è ripor

tato nello stesso verbale della seduta prece

dente — che il vero antagonismo va indivi

duato fra gli interessi di tale industria, da 
una parte, e l'esigenza di tutela della na

tura e della fauna, dall'altra. 
Ciò posto, dichiaro che la nostra parteci

pazione a questa linea è una partecipazione 
che si è lungamente confortata e arricchita 
del punto di vista delle associazioni vena

torie aderenti al CIAV. Però, poiché penso 
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che non potremo affrontare nei singoli in
terventi tutta la tematica del settore vena 
torio, abbiamo diviso un po' i compiti, nel 
senso che io personalmente tratterò della 
parte giuridica, cioè dalla disciplina giur-
dica della caccia, il collega Fermariello del
l'ordinamento territoriale sul piano fauni
stico, mentre gli altri riferiranno sui restan
ti punti; poi, se ella mi consentirà, conclu
derò brevemente perchè ad una certa ora 
— e ime ne scuso — dovrò far ritorno alla 
Camera dove sono in corso delle votazioni. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Caiatf, 
io non ho voluto diffondermi nella brevis
sima introduzione che ho fatto nella ovvia 
considerazione che, almeno per quanto ci 
riguarda, noi vogliamo che queste udienze 
conoscitive vadano al di fuori e al di so
pra di ogni polemica; ognuno ha la facoltà 
di lire quello che crede, naturalmente assu
mendone la responsabilità. 

C A I A T I . Onorevole Presidente, que
sto lo avevamo già rilevato e quindi il pro
blema riguardava solo chi lo aveva detto. 

Vorrei iniziare la mia relazione ricordan
do i dodici comandamenti formulati dal pro
fessor Ghigi, in un suo libro, al fine della 
difesa e della conservazione della natura e 
dell'ambiente, per vedere quale sia la posi
zione dei cacciatori di fronte alle loro re
sponsabilità: 

1) non (rotolare anassi dall'alto dei 
monti; 

2) non stradicare alberi nelle pendici 
montane, la qualcosa provoca frane; 

3) non devastare boschi; 
4) non provocare incendi gettando nel 

bosco fiammiferi accesi o mozziconi di si 
garette, specialmente quando il sottobosco 
è secco; 

5) non strappare piante o fiori; 
6) non deturpare il bosco o il prato 

con giornali, cartacce e residui della cola
zione; 

7) non avvelenare le acque con sostan
ze inebrianti e venefiche, provocanti la mor
te e l'intorpidimento dei pesci e degli an"-
mali che servono loro di nutrimento; 

8) bisogna opporsi energicamente alla 
immissione nelle acque pubbliche e private 
di residui industriali, non depurati con mez
zi prescritti dalla legge; 

9) nella pesca marina occorre usare 
reti che lascino sfuggire il novellarne ed evi 
tare di pescare con reti a strascico a meno 
di tre miglia dalla costa; 

10) non andare a caccia in primavera; 
11) non disturbare i nidi; 
12) non uccidere i piccoli animali nelle 

strade e nei campi. 

L'argomento che riguarda i cacciatori è 
quello di non andare a caccia in primavera 
e noi già da alcuni anni abbiamo accettato 
questo invito che ci veniva da un uomo del 
livello del professor Chigi. Anche con tutti 
i sacrifici possibili e immaginabili dei cac
ciatori, abbiamo indotto i nostri iscritti a 
rendersi conto che la scienza richiedeva, 
sulla base idi alcune esperienze, questo sa
crificio. Quindi, almeno per questo, i cac
ciatori sono decisamente fuori causa. 

Il problema più importante che si evince 
subito da questo nostro — diciamo — ordi
ne del giorno programmatico, accettato da 
tutti come impegno, riguarda il principio del
la res nullius. A questo proposito, affrontan
do ora il problema da una angolazione più 
strettamente giuridica, ci preme sottolinea
re come per un verso l'ordinamento vigente 
mostri un sostanziale favore per l'attività 
venatoria; per un altro, i tentativi dei soliti 
nemici di una sana attività sportiva, quale 
va ritenuta la caccia, si rivelano infruttuosi 
ed aberranti alla luce del buon senso pri
ma ancora che dell sistema giuridico vigente. 

E stato tentato più volte di negare alla 
selvaggina la natura di res nullius, classifi
candola invece quale res communitatis. 

I due termini stanno ad indicare fattispe 
eie giuridiche differenti. 

La res nullius, infatti, è la cosa ohe per 
natura non ha alcun proprietario, che coirne 
tale non può essere classificata bene econo
mico e pertanto è da ritenersi extra patri
monio. 

L'articolo 923 del codice civile vigente, 
che disciplina appunto le res nullius, menzio
na direttamente ed espressamente sotto que-



Senato della Repubblica — 66 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 

sto profilo la selvaggina: « cose suscettibili 
di occupazione: le cose mobili che non sono 
di proprietà di alcuno si acquistano con la 
occupazione. Tali sono le cose abbandonate 
e gli animali che formano oggetto di caccia 
o di pesca ». 

Tale norma, che affonda le radici nel più 
antico diritto romano e che trova consenso 
nella maggioranza più qualificata della dot
trina giuridica moderna, è da ritenersi inte 
gralmente in vigore né si sente, da parte 
nostra, l'esigenza di riformarla sotto il pro
filo del diritto privato. 

I tentativi operati di qualificare la sel
vaggina come res communis omnium (o 
res communitatis), oltre a scontrarsi con lo 
esplicito disposto del codice civile, risulta
no sterili e introducono un falso problema 

La res communis omnium infatti, sta 
ad indicare una cosa che a motivo della sua | 
sovrabbondanza, come l'acqua, l'aria, ecce- j 
tera, non può formare oggetto di appropria- ' 
zione nella sua totalità, per ragioni di irn- I 
possibilità giuridica oltre che, ovviamente, 
materiale, e come tale, sotto questo profi
lo, è al di fuori dalla disciplina normativa. 

Ciò non toglie che l'ordinamento ricono- \ 
sca e tuteli la possibilità di apprensione di I 
una parte della res communis, che in questo , 
caso diventa un bene di proprietà del sog- 1 
getto che l'ha appresa. | 

Ecco il falso problema! Il regime dell'ap- i 
prendibilità dal bene, nei due fenomeni, j 
coincide. I 

Pertanto alla luce della presente norma- , 
tiva la selvaggina deve essere considerata a 
tutti gli effetti res nullius; infatti non volen
dola giudicare res communis, nel momento 
in cui un individuo ne apprenda material
mente una parte, impossessandosene, il regi
me giuridico di essa viene a coincidere per 
sua natura con quello della res nullius. 

E tale considerazione acquista tutta la sua 
rilevanza, ove si ponga mente che, relativa- . 
mente agli aspetti prettamente privatistici 
del fenomeno venatorio, il momento dalla 
apprensione della selvaggina ne rappresen
ta il punto saliente. 

È inutile e fuorviente, in definitiva, intro
durre sofisticate distinzioni in punto di qua
lificazione giuridica della selvaggina, quan-
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do comunque si rimanga sul terreno del di
ritto privato. 

Si censura pertanto l'orientamento di 
pensiero di alcuni che sembrano convin
ti che, solo considerando la selvaggina 
res communis omnium lo Stato sarebbe 
impegnato a disciplinare in modo adeguato 
e moderno l'esercizio della caccia. 

Tutto ciò non è affatto vero, in quanto 
non è il qualificare la selvaggina res nullius 
o res communitatis a responsabilizzare o 
meno lo Stato ad una adeguata disciplina 
del fenomeno venatorio, ma sono le norme 
che regolano la materia, con limitazioni, di
vieti, precetti ed implicazioni di ordine co
gente che caratterizzano e danno significato 
alla volontà statuale. 

Ciò non toglie che allo stato della legi
slazione vigente, una regolamentazione della 
caccia più adeguata alle esigenze moderne 
possa essere attuata (come del resto sem
pre noi abbiamo auspicato e in parte rea
lizzato), solo considerando la selvaggina re $ 
nullius. 

Il discorso peraltro si parrebbe in termi
ni diversi qualora, qualificando la selvag
gina come res communitatis, si volesse con 
ciò affermare tìhe lo Stato, o comunque al
tri enti pubblici territoriali, ne fossero pro
prietari in senso stretto, con la conseguen
te esclusione della disponibilità della sel
vaggina da parte dei singoli cittadini. 

Tale tesi, è manifestamente inaccettabile 
perchè equivarrebbe a (qualificare la selvag
gina come un bene demaniale, oltre a scon
trarsi con l'esplicito disposto 'dell'articolo 
923 del codice civile. 

La prima categoria (beni demaniali per 
natura), comprende quei beni di cui lo Sta
to non può fare a meno per lo svolgimen
to dei suoi compiti istituzionali (litorali, 
fiumi, porti, eccetera), o per ragioni di ca
rattere militare, o per esigenze di comuni
cazioni, o per esigenze di organizzazione in
terna. Non c'è evidentemente spazio per la 
selvaggina, in questa categoria. Potrebbe per 
vero essercene nella seconda categoria, com
prensiva di quei beni che vanno considerati 
demaniali, non per caratteristiche intrinse
che, bensì per una espressa destinazione ad 
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hoc, disposta a mezzo di una esplicita qua
lificazione formale da parte dello Stato. 

Orbene, non solo non è dato rinvenire 
una qualificazione di demanialità in tema di 
selvaggina, ima anzi la più volte citata nor
ma dal codice civile parla di animali, og
getto di caccia, in termini di res nullius. 

Né d'altra parte — e vengo allo jus prohi
bendi — appare coerente il discorso porta
to avanti dai soliti avversari dall'attività ve
natoria. 

Essi, infatti, sono i primi sostenitori della 
selvaggina quale res communitatis parche 
— dicono — deve essere un bene conside
rato idi proprietà di tutta la collettività; 
sono essi a contestare la caccia per una pre
sunta discriminazione creata tra i cittadi
ni e contraria ai princìpi costituzionali di 
uguaglianza, ma poi sono essi stessi a por
tare all'estremo limite, all'esasperazione il 
concetto di jus prohibendi. 

In tale (modo non fanno altro che creare 
una vera discriminazione tra cittadini, e pre
cisamente tra coloro che possono recarsi 
in riserve di caccia e coloro che non pos
sono. 

In tale modo si viene a negare la liberta 
di caccia e ancor più l'uguaglianza tra i 
cittadini creando profonde disciriminazio-
ni, pur quando non si lede la sfera di li
bertà e di diritti altrui. 

Né infine si sente l'esigenza di una tale 
normativa in quanto in modo preciso e pun
tuale ci soccorrano, nel momento in cui si 
sta per ledere un diritto e si sta invadendo 
la sfera di libertà altrui, le norme del co
dice civile e quella dalla legge sulla caccia 
e successive modifiche, che possono sicura
mente essere migliorate ed adeguate senza 
bisogno di rivolgimenti preclusivi idi ogni 
caratterizzazione popolare dello sport ve 
natorio. 

Se accettassimo il principio dallo jus 
prohibendi verremimo quindi a togliere que
sta caratterizzazione popolare dello sport 
venatario, perchè non tutti sarebbero in con
dizione di poter beneficiare della res nuHius; 
né si può portare avanti il discorso che lo 
si fa per esigenze agricole, e lo dimostre
remo, perchè il nostro assunto ha radici nel
lo stesso articolo 30 che si può 'migliorare, 
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modificare o rafforzare negli istituti e di
rei anche nelle pene. 

Vi è dunque da puntualizzare che lo jus 
prohibendi elimina la libertà di caccia o 
sicuramente crea una sorta di élite tra i cac
ciatori, con la conseguenza che anche zone 
colturalmente abbandonate e dal punto di 
vista agricolo irrilevanti per valori e pre
sunti danni, risulterebbero per effetto del 
principio precluse ad ogni esercizio vena-
torio. 

L'attuale normativa (rappresentata e pun
tualizzata dall'articolo 30) ha invece riguar
do all'effettivo danno che il cacciatore pos
sa arrecare su terreni con coltivazioni in 
atto; in tal modo si rileva chiaramente co
me venga giustamente contamparato da un 
lato il diritto di caccia, dall'altro il diritto 
dei proprietario del fondo a salvaguardare 
le proprie colture. 

L'articolo 30 della legge sulla caccia, che 
prevede espressamente il divieto di caccia 
nei terreni in attualità di coltivazione, è sen
za dubbio posto nell'interesse generale del 
l'agricoltura, più che del privato; ciò è dato 
desumere in quanto il divieto riguarda 
« chiunque », anche proprietario o condut
tore. 

Ora, è senza dubbio possibile aumentare 
i divieti, raddoppiare le multe, migliorare i 
servizi di vigilanza, e tutto ciò nell'interesse 
della salvaguardia dell'agricoltura. Siamo 
stati e saremo sempre pronti ad un discor
so aperto a soluzioni che possano miglio
rare l'esercizio della caccia, ima non ci e 
possibile derogare neanche minimamente dal 
principio ispiratore dell'articolo 30 della leg. 
gè sulla caccia, articolo che, introducendo-
si lo jus prohibendi, si vuole sovvertire 
creando discriminazioni e false salvaguardie 
deila natura, tentando di distruggere la cac 
eia come sport soprattutto popolare, e non 
sovvenendo in concreto ad una impostazione 
globale a tutela di un sincero e proficuo 
sforzo finalizzato alla difesa dell'ambiente e 
alla conservazione della natura. 

Il tentativo di portare avanti la più facile 
manovra, quella sulla caccia, nasconde una 
duplice insidia: 1) l'allontanamento nel tem
po di tutte le 'misure di prevenzione e di 
difesa da elementi alteranti e degradanti del-
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l'ambiente, pesticidi compresi; 2) quello di 
mantenere in vita, peraltro rafforzandoli e 
allargandoli, istituti di sicuro privilegio che 
non hanno nulla a ohe vedere con soluzioni 
pubblicistiche per le quali le associazioni 
venatorie sono largamente disponibili, pur 
con le necessarie limitazioni e gli adeguati, 
non vessatori, controlli. 

Le ragioni che stanno dietro alla proposta 
di considerare res communis la selvaggina 
sottendono, peraltro, anche il tentativo di 
dimostrare l'incostituzionalità dalla discipli
na che governa l'esercizio della caccia, re 
criminando nel vederlo subordinato al pos
sesso della licenza da parte dei cacciatori, 
ma il vero tentativo è di travolgere l'attuale 
stato di diritto venatorio con lo jus prohi
bendi. 

È vero, l'esercizio della caccia è consentito 
solo a chi è in possesso dalla relativa li-
oenza, ma individuare in questa sola circo
stanza gli estremi di una pratica discrimi
natoria è manifestamente assurdo, e non è 
questo l'elemento determinante per stabilire 
tale discriminazione. 

A parte la presa in considerazione della 
licenza di caccia coirne fonte di entrate tri
butarie, che già ne legittimerebbe l'esisten
za, va rilevato che la concessione della li
cenza è un atto aimiministrativo in cui il 
margine di (discrezionalità (quella che più 
frequentemente può determinare delle in
giustizie) è minimo: il che garantisce da 
abusi e da ingiustizie perchè la lioenza di 
caccia può essere chiesta da chiunque dopo 
aver superato un esame. Cosa succederebbe 
se tutti, anche i malintenzionati ed i più 
sprovveduti, potessero, nel proposito di an
dare a caccia, recarsi da un armaiolo, acqui
stare un fucile e circolare liberamente, pron
ti a sparare su qualunque oggetto in movi
mento dalle parvenze selvatiche? Nella più 
rosea delle ipotesi il numero degli incidenti 
di caccia sarebbe composto di molte cifre1 

Ed ecco allora che lo Stato interviene 
— e lo Stato può e deve intervenire! — 
a regolamentare l'esercizio del diritto, onde 
impedire che l'abuso di esso porti nocumen
to ad altri diritti meritevoli di tutela e al
l'ordine pubblico in generale. Ed ecco allo
ra il congegno della licenza, secondo cui 
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l'esercizio di un'attività, pur genericamente 
lecita, ma indubbiamente sotto alcuni aspet
ti pericolosa, è consentito non a tutti indi
stintamente, non a determinati soggetti pri
vilegiati bensì, si badi bene, a tutti coloro 
che, previo adeguato esame, dimostrino fr 
essere idonei ad una corretta pratica dell'at
tività venatoria. 

E da sottolineare, signor Presidente, che 
i programmi per superare tali esami non si 
riferiscono soltanto al modo di imbraccia
re l'arma. Non si tratta quindi di un privi
legio ingiustificato concesso a pochi, ma di 
una doverosa cautela che lo Stato prevede 
e che del resto trova analoghi riscontri in 
numerosi altri settori. La licenza per la con
duzione di autoveicoli ha la medesima fun
zione, di impedire che mezzi potenzialmen
te pericolosi siano usati da saggetti non 
in grado di disporne correttamente; eppure 
mai a nessuno è venuto in niente di soste
nere che subordinare la conduzione degli 
autoveicoli al possesso di una patente violi 
i principi costituzionali di eguaglianza e di 
libertà di circolazione. 

Appare a questo punto evidente come 
quanto mai fuor di luogo si riveli il ricorso 
alla Costituzione par negare l'esigenza di 
controlli pubblici sull'abilitazione all'eser 
cizio di attività venatorie; e altrettanto fuor 
di luogo si rivela il ricorso all'articolo 9 
della Costituzione, in tema di tutela del pae
saggio, allorché da esso si voglia far discen
dere un divieto assoluto dell'attività vena
toria. 

I cacciatori sentono profondo rispetto per 
l'ambiente e per le norme che lo proteggo
no, e lo dimostrano le numerose iniziative 
che anche di recente sono state intraprese 
da diverse associazioni venatorie in tutto il 
Paese, per la tutela del patrimonio ecolo
gico. 

A parte ila considerazione che è dubbio 
se la tutela del paesaggio, come è contempla
ta dall'articolo 9 della Costituzione, preve
da anche direttamente la protezione della 
fauna, in assenza di una esplicita menzione 
la norma dell'articolo 9 medesimo ha certa
mente una funzione programmatica e pro
mozionale di grande rilievo, ma evidente-
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mente non contiene in sé precetti o divieti 
immediatamente vincolanti. 

Ciò non vuol dire non essere disposti ad 
un discorso che ci impegni anche per quan
to riguarda la difesa della fauna. Non si 
vuole ignorare la preoccupante situazione 
che affligge la nostra società; e 'mentre non 
si può non auspicare un organico intervento 
che affronti ed awii a soluzione, ai diversi 
livelli e nei suoi molteplici aspetti, il pro
blema nella sua globalità, va fermamente 
respinto ogni tentativo di addossare respon
sabilità di fondo in tal senso alla pratica 
dell'attività venatoria, quasi che essa sia 
esclusivo o comunque preponderante fattore 
di alterazione e degradazione ecologica. 

Noi non abbiamo la fortuna di avere tra 
le nostre file, ai vertici direzionali, scienziati 
e collaghi che possano prendere la parola 
per noi in questa sede; abbiamo solo il con
forto di pubblicazioni qualificate, una delle 
quali è di particolare rilievo perchè racco
glie le esperienze sulla tematica ecologica, 
curata da un ente che fa capo all'ENI, con 
una larga produzione di fitofarmaci, ant'-
crittagamici, pesticidi e biocidi. 

In un dibattito adi'EUR, utile anche ai 
fini della presentazione (di tale pubblicazio
ne, furono dette cose veramente responsa
bili. Evidentemente, solo un ente pubblico 
poteva compiere un'azione simile. Comun
que, lascerò a lei, signor Presidente, que
sta pubblicazione perchè è inutile leggerla 
ora; ne ho tenuto presenti alcuni punti nel
la memoria che mi riservo di lasciare nelle 
sue mani, salvo a fargliene avere altre copie 

Ho iqui anche il libro di un appassionato 
dei problemi riguardanti l'alterazione, la 
scomparsa, la riduzione e il depauperamento 
dalla fauna: è intitolato « Primavera silen
ziosa » e porta le notizie di Paesi con una 
lunga tradizione venatoria. Molte altre cose 
saranno poi dette dal collega Pagnoncelli. 

A proposito idei pesticidi, nella rivista 
« Selvaggina e caccia » è (detto che alcune 
zone sono come un campo di battaglia, per 
l'enorme numero di animali morti che vi si 
trova. L'ultimo a morire, si dice, è il fagiano, 
e quando ciò accade vuol dire che il grado 
di tossicità ha superato ogni limite di pre
visione; non vi sono parole per descrivere 

quanto è penoso vedere centinaia di uccelli 
che hanno perso la vita! 

In Italia, di queste cose, hanno parlato 
i giornali delle varie associazioni; gli altri 
hanno invece taciuto (abbiamo trovato un 
riferimento ne « Il Tempo » per sollecitare 
qualcuno ad intervenire). D'altro canto, de
sidero dare atto che è stata scritta da un 
collega una lettera al Ministro della sanità, 
onorevole Mariotti, perchè fosse intervenu
to a rivedere le caratteristiche dei pesticidi. 
Si interrogarono alcune persone su esempi 
particolari. 

I colombi — disse uno degli interpella
ti — si abbattono al suolo fulminati duran
te il volo! E badate bene che il colombo è 
ancora più vitale del fagiano. 

Ebbene, questa è la situazione di deterio
ramento determinata da questi strumenti 
tossici, che vengono utilizzati indiscrimina
tamente nell'agricoltura, le cui conseguenze 
purtroppo vengono addebitate anche a noi; 
perchè il cacciatore si muove ed allora sem
bra che sia lui il colpevole; comunque si 
muova, nei limiti o fuori dalla legge. Ma 
qui parliamo dei cacciatori che sono nel
l'ambito della legge, perchè gli altri non ci 
riguardano, e non siamo qui per chiedere 
attenuazioni di penalità; anzi, siamo dispo
nibili in senso contrario, perchè intendiamo 
prima di tutto che si riconosca il valore di
stensivo e direi formativo che ha la caccia 
nei confronti dell'individuo e della colletti
vità, sia quella venatoria sia quella che esi
ste al di fuori dalla nostra attività. 

Se c'è un Paese che ha avuto sincere e 
fondate preoccupazioni per il settore ecolo
gico e per la protezione della fauna, è quello 
degli Stati Uniti. Un esampio di ciò è l'edit 
to di Nixon per la proclamazione del 2 
maggio 1972 « Giornata della caccia e della 
pesca ». Desidero chiudere il mio interven
to leggendo le motivazioni che precedono 
il riconoscimento di questa giornata del pe
scatore e del cacciatore: 

« Per molti anni, cacciatori e pescatori re
sponsabilizzati hanno cercato di frenare la 
distruzione della nostra terra e delle nostre 
acque e di proteggere l'habitat naturale, co
sì vitale per la nostra natura. 
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Con un profondo e personale interesse per 
le nostre risorse naturali, i cacciatori e i 
pescatori americani hanno preparato il ter
reno all'espandersi di moderni programmi 
di sviluppo e di protezione della natura. In 
aggiunta, con le soimme versate per le licen
ze e permessi, nonché per l'imposta indi
retta sull'attrezzatura per la caccia e la pe
sca, e con i contributi volontari destinati 
a molteplici progetti per la conservazione 
della popolazione selvatica e dell'ambiente, 
sono di esempio per tutti ». 

Pochi sanno quello ohe le associazioni, in 
silenzio, fanno anche quando sono sottopo
ste a critiche e direi a calunnie qualche vol
ta infamanti — come si rileva da alcuni 
manifesti e volantini che vengono diffusi con 
irresponsabilità, anche perchè servono a scre
ditarci all'estero anche quando non abbia
mo colpa! 

« Con il loro impegno — prosegue il do
cumento di Nixon sui cacciatori americani — 
hanno promosso sbocchi ricreativi di enor
me valore per la comunità, in ogni senso, 
sono sempre stati in prima linea, vigili ad 
ogni (minaccia verso l'ambiente, nel presen
tare validi programmi di conservazione e di 
difesa. 

In riconoscmento dei molti e validi con
tributi dei cacciatori e pescatori americani, 
il Congresso, con decreto della giunta del 
Senato n. 117, ha chiesto al Presidente di 
diahiarare il quarto sabato di settembre 1972 
Giornata nazionale della caccia e dalla pesca. 

10 sollecito tutti i cittadini ad unirsi a 
questi sportivi nel saggio impiago delle no
stre risorse naturali e nell'assicurare ad 
esse una giusta ammnistrazione per il bene 
delle future generazioni ». 

11 citato volume dell'ISVET, dice ad un 
certo punto, riportando le dichiarazioni 
di Cederna: « L'Italia è il Paese che ha 
la minare dotazione di foreste demaniali 
(appena 300 mila ettari), che ha i boschi più 
degradati (il 60 per cento della superficie 
totale), che è all'ultimo posto in Europa nel
l'opera di rimboschimento, che cqpre ogni 
anno una superficie inferiore a quella di
strutta dagli incendi. 
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Siamo il Paese che ha la minore percen
tuale di territorio destinato a parco nazio
nale, solo lo 0,5 per cento, inferiore di 4 
10, 15 volte quello dagli altri Paesi; il Pae
se che ha città più povere di verde pubblico 
nel imondo (e il maggior numero idi ragazzi 
affetti da malformazioni fisiahe, per la stasi 
cotta cui sono condannati), con una media 
urbana nazionale pari ad un solo metro qua
drato per abitante, comprese aiuole sparti
traffico e parchi dalle rimembranze; il Pae
se che non ha un solo capitalo di bilancio 
dedicato alla voce " difesa (della natura ", 
che perciò deve intervenire sempre e soltan
to a disastri naturali avvenuti ». 

Il citato volume ricarda come « in prati
c a . . . quel niente che si fa per la difesa del
la fauna, è contenuto, per colmo di ironia 
— le parole sono testuali — nella legge sul
la caccia ». 

Ed è varo! Ma c'è una logica del legisla
tore in questo. Perchè ha ritenuto necessa
rio e non solo tattico impegnare il cacciato
re per la difesa della fauna? Perchè sem
brava che se c'era qualcuno che operava dei 
ripopolamenti, questi ara il cacciatore. Pos
siamo discutere, anche (discutere, su questi 
ripopolamenti, ma sta di fatto ohe alcuni 
ambienti hanno potuto vedere ancora dei 
selvatici. 

Perchè, dunque, la cosa desta tanta mera
viglia? Anzi, al contrario, dovrebbe fare ri
flettere e portare a ridimensionare il giudi
zio idi valore e l'opinione che certi ambien
ti si sono costruiti dell'attività venatoria 
Tale attività si è concretizzata innanzi tutto 
in una vasta azione promozionale, in un 
ampio e impegnato dibattito sulle coimpo
nenti che vanno tenute presenti in una se
ria azione di conservazione e protezione dei-
la natura e, soprattutto, in una serie di ini
ziative che fanno veramente onore al mondo 
venatorio, rivelatosi sensibile ad una impo
stazione responsabilmente naturalistica, che 
nella logica di un discorso destinato a risul
tati positivi non può prescindere dalla pre
senza attiva, operosa ed entusiastica dei cac
ciatori e della loro qualificata organizzazio
ne di vigilanza. 

Il 14 del corrente mese la Federazione ita
liana caccia terrà un convegno a Trento sul-
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la gestione della fauna; un congresso impor
tante si svolge in questi giorni ad opera de1-
l'ARCLCaccia, ed altre iniziative sono al
l'ordine del giorno per convegni addirittura 
di carattere internazionale, che intendiamo 
promuovere per la fine dell'anno. 

E così per iniziativa della Federazione na
zionale della caccia e di altre associazioni, 
ciascuna operante con proprie caratteristi
che, si sono istituiti e ripetuti, con positivi 
risultati, corsi per guardie giurate, rese esper
te anche in materia di ecologia, come con
fermano numerosi verbali alevati a propo
sito dei danni conseguenti alla irrorazione 
dei pesticidi; corsi per cacciatori neofiti, con 
accertamento sulle nozioni naturalistiche che 
vanno anche al di là di quelle strettamen
te necessarie per superare gli stessi esarni 
di idoneità venatoria, richiesti ed inseriti 
nella legge del 1967 par sollecitazione delle 
associazioni venatorie; corsi per esperti per 
l'insegnamento di tecnica venatoria (l'ultimo 
si è concluso con la partecipazione delle 
varie zone d'Italia); corsi per esperti fauni
stici, di sicuro successo e a conforto e soste
gno delle iniziative riguardanti l'istituzione 
di centri di ripopolamento naturale e per la 
ricostituzione di patrimoni faunistici parti
colari, come la coturnice, la gallina prataio-
la, le pernici rosse ed una parte notevole 
di ungulati; pubblicazioni di carattere tecni
co scientifico relative alla fauna ed ai ra
paci in particolare. 

Ricordo ancora la concessione di borse di 
studio in favore di giovani laureati in zoo
logia, per specializzazione su particolari sel
vatici (la selezione avviene su accertamenti 
fatti dal Laboratorio di zoologia applicata al
la caccia di Bologna); la concessione di una 
borsa di studio per consentire ad un giova
ne laureato una vera specializzazione sulla 
fauna venatoria, frequentando presso l'uni
versità di Gottinga la facoltà di caccia; i 
premi alle sezioni che si sono impegnate nel
la vigilanza, nello spegnimento di incendi 
e nella ripulitura di boschi. 

Queste iniziative, alle quali altre dovre
mo aggiungere per completare, non un elen
co fittizio, ma una documentazione realmen
te probatoria, si arricchiscono, in sede con
creta, della istituzione sul piano regionale 

di zone di riproduzione e di oasi idi prote
zione. 

È ben vero ohe, oltre lo Stato, organismi 
regionali e provinciali possono e debbono 
presiedere alla difesa della fauna, ma è al
trettanto vero che, nella realtà storico-ve
natoria dei trenta anni che vanno dalla fine 
dal secondo conflitto mondiale ad oggi, ogni 
iniziativa di difesa della fauna, di ripopola
mento e di conservazione della fauna stessa 
ha avuto come organismi promotori, soste
nitori e garanti di questi impegni la Federa
zione della caccia e le altre associazioni ve
natorie. 

Ciò spiega non il rammarico, ma la felice 
constatazione che le poche norme che si oc
cupano della difesa e conservazione della 
fauna si ritrovano proprio nella legge sulla 
caccia, quasi a sottolineare lo sforzo costan
te e la preminente preoccupazione che i cac
ciatori hanno avuto per la conservazione del
l'ambiente, per la difesa della natura e per 
la salvaguardia della fauna. 

Non rari, ma ricorrenti sono i casi di vo
lontari sacrifici, vere e proprie autotassazio
ni, ohe sazioni comunali e provinciali si so
no liberamente imposti per avviare, in al
cuni habitat, un'azione di preservazione di 
specie pregiate, che altrimenti sarebbero de
finitivamente scomparse. 

E la Federazione, per la parte che la ri
guarda, guidando gli umori, le ansie e gli 
stati d'animo dei cacciatori aderenti anche 
ad altre associazioni, ha portato avanti il d; 
scorso sui modi di caccia e sulle correlate 
limitazioni, ponendo mente solo all'aspetto 
civile e sportivo dall'attività venatoria. 

Non è forse dei cacciatori la più larga e 
diffusa applicazione della caccia controllata? 
E non sono forse nostre le intese con alcu
ne zone di protezione specializzate, coimpre 
se quelle di Entraque e di Sant'Anna di Val-
di eri? 

Altri Paesi, come gli Stati Uniti, non si 
sono sottratti al dovere di riconoscere in un 
atto pubblico, coirne l'editto di Nixon istitu
tivo della Giornata dal cacciatore e del pe
scatore, meriti e benemerenze del mondo 
venatorio. 

Noi, qui riuniti dalla sensibilità dei re 
sponsabili di codesta onorevole Coimmissio-
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ne e dalla sua, in particolare, onorevole 
Presidente, desideriamo dichiarare la nostra 
disponibilità per le soluzioni più razionali 
e più ricche di oggettive, globali implicazio
ni, riguardanti l'attività venatoria. Dichia
riamo, senza alcuna retorica e senza osten
tazione apologetica, che la nostra presenza 
in organismi internazionali, come il Com'-
tato internazionale della caccia, è un altro 
elemento di valutazione della funzione che 
si riconosce alle associazioni venatorie, allo 
sport della caccia ed ai fedeli di Sant'Uberto. 

Quando due anni fa dovemmo far fronte 
all'incendio di un bosco, che aveva prodot
to già gravi danni, intervennero proprio le 
nostre guardie venatorie, con atto di solida
rietà che non aveva solo aspetti umani, ma 
era anche mosso dalla legittima preoccupa
zione di veder distrutto un patrimonio noia 
facilmente ricostruibile, almeno in breve 
tempo. Sarebbe però grave errore il pensa
re che in carenza di mezzi, di vigilanza, di 
organismi specifici, non si utilizzino, per la 
difesa della natura, per l'equilibrio ecologi
co, l'ansia, i generosi sforzi, gli onesti impe
gni ed il retto interesse che i cacciatori han
no per la difesa dell'ambiente. 

Non ci sono settori sportivi o di tempo 
libero ohe possano prescindere, par il con
seguimento dei loro obiettivi, dal supporto 
associazionistico, che non solo è rilevante 
come premessa ma, il più delle volte, è de
terminante come risultato. Nei deteriora
menti, nelle alterazioni degli ambienti, tan
ti interessi sono intervenuti a carattere spe 
oulativo, ma non si è certo potuto parlare 
di speculazione del cacciatore. 

Voglia pertanto, onorevole Presidente, ren
dersi conto di questo nostro impegno e di 
questa nostra disponibilità a livello naziona
le ed a livello regionale, ma soprattutto ten
ga presente che la richiesta di una legge qua
dro non è partita da altri, bensì dalle asso
ciazioni venatorie che, dal momento della 
approvazione dalla legge 2 agosto 1967, nu
mero 799, hanno posto in termini inequivo
cabili l'esigenza di un provvedimento corni
ce, rispondente alle nuove strutture del Pae
se, nella accertata alterazione e degradazio
ne ecologica. 
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Tutto questo, a nome della Federazione 
ma ancora più a nome delle associazioni 
riunite nel Comitato d'intesa per la caccia, 
e quindi a nome delle associazioni venato
rie, ha detto, rendendomi conto anche di 
tutte le implicazioni che esse rispecchiano, 
nonché della necessità di uno sforzo comu
ne, e pensando sinceramente alla sensibilità 
che il Senato ha manifestato promuovendo 
questa hearing: un incontro che, a nostro 
avviso, rappresenta un fatto storico di par
ticolare interesse e sul quale richiamiamo 
l'attenzione dei nostri associati, a signifi
care che per la prima volta non si è respin
ta la sollecitazione di un incontro il quale 
ci appare, oltretutto, come un atto di veri 
democrazia. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, ono
revole Caiati. Credo che abbiamo seguito 
tutti con estremo, doveroso interesse, quan
to ha esposto, che mi sambra riassuma an
che una posizione di intesa tra tutte le as
sociazioni su alcuni terni indubbiamente fon. 
damentali, non solo di carattere giuridico 
mia di impostazione, che credo non manche
remo di valutare. 

Come ho affermato all'inizio (lei, onore
vole Caiati, è del pari legislatore), non pos
siamo anticipare adesso valutazioni su quan
to è stato detto. Le valutazioni saranno fat
te, ma non potranno non esprimere anche 
l'apprezzamento per quella disponibilità, a 
parte tutte le considerazioni che sono state 
avanzate, presente ed ulteriore per ogni eve
nienza, perchè, se si può trarre un'indica
zione, deve essere quella che l'argomento va 
in qualche maniera affrontato e possibilmen
te risolto, ma è comunque di una notevole 
complessità, come dimostrano alcune linee 
emergenti dall'impostazione particolare qui 
illustrata. 

Prego i colleghi i quali desiderano rivol
gere alcune domande agli intervenuti, non
ché questi ultimi, di esprimere le loro con
siderazioni attraverso una chiara sintesi, es
sendomi stata fatta presente la necessità di 
contenere i nostri lavori odierni entro de
terminati limiti di tempo, in vista dello scio
pero dei mezzi di trasporto preannunciato 
per domani. 

2̂ — 
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FERMARIELLO. Anch'io, come 
rappi esentante dell'ARCLCaccia ma sicura
mente interpretando anche i sentimenti dei 
presenti, desidero ringraziare la Cornmissio-
ne agricoltura, perchè l'attesa circa le con
clusioni dei suoi (lavori è molto pressante e 
di carattere nazionale. Veramente la Commis
sione sta assolvendo ad un compito di ecce
zionale importanza nei confronti di un set
tore dalla vita pubblica; e noi ce ne accor
giamo in quanto, avendo contatti con i nostri 
circoli — che, come tutti sanno, seno disse
minati quasi in tutti i comuni d'Italia — 
vediamo quanto vive siano le aspettative e 
la speranza dei cacciatori in proposito. 

Sono infatti molti anni che si attende un 
provvedimento ili quale consenta di riorganiz
zare tutto ili settore venatorio, modificando 
in parte la vecchia legge, ed in parte inno
vando. A tale proposito, non mi sembra si 
possa concordare col dottor Chelini del WWF 
il quale in questa sede ha tenuto a sottoli
neare che, tutto sommato, le leggi esistono. 
Certo, le leggi esistono, ma noi riteniamo 
che, per /l'appunto, esse vadano modificate, 
proprio perchè occorre ripensare la caccia 
in modo assolutamente radicale: nessuno in
fatti ritiene che tale attività possa svolgersi 
così come si svolgeva mezzo secolo o anche 
dieci anni fa. 

Fino a qualche tempo fa (mi si perdoni 
se qualche mia affermazione non troverà ge
nerale consenso) la caccia veniva in sostanza 
incentrata sulla riserva, che praticamente 
consentiva non solo un certo sviluppo del 
consumismo — come qualcuno ha giusta
mente affermato nel corso dei dibattiti svol
ti in questa Commissione — ma anche un 
certo disimpegno del pubblico potere ri
spetto ai problemi della difesa della natura, 
proprio perchè si attribuiva a questa, che 
potremmo definire cellula, come era la riser
va, una capacità forse troppo ampia, quale 
quella, apunto, di intervenire in difesa della 
natura. 

Dico ciò con molta sincerità, dando anche 
atto al dottor De Angeli, qui presente — che 
può essere d'accordo con noi su altri argo
menti ma su questo punto deve necessaria
mente differenziarsi, rappresentando appun-
punto le organizzazioni riservistiche — del 

fatto che condùce la sua battaglia in una 
chiave ohe, secondo me, va anche apprezza
ta, sostenendo la legittimità delle riserve, 
che assolverebbero, o avrebbero assolto, ad 
un efficace e reale compito naturalistico. 
Egli può però riconoscere che veramente 
ci siamo trovati, in questo campo, di fronte 
a presenze molto discutibili, per quanto ri
guarda la capacità, in materia naturalistica, 
di risolvere i problemi posti sul tappeto. 

Ora il fatto è che i cacciatori, da dieci an
ni a questa parte, sono molto cresciuti; e 
vorrei dare atto alle associazioni venatorie 
— anche se, forse, è fuori luogo che lo fac
cia io — dello sforzo immenso da loro com
piuto in questo periodo, per far sì che, a 
livello di massa, i cacciatori potessero ricon
siderare il modo in cui svolgere tale attività. 

Si è fatto di tutto per rompere ogni gab
bia corporativistica, per fare in modo che 
i cacciatori cominciassero a riflettere sulle 
novità sostanziali, qualitative, intervenute in 
materia venatoria; e le associazioni, anche 
attraverso un duro travaglio — questo va 
detto — hanno svolto un ruolo di estrema 
importanza, per cui ci troviamo di fronte 
ad un numero imponente di cacciatori, nu
mero così elavato per ragioni e processi 
obiettivi di cui si è molto scritto e per i 
quali tanti sono spinti ad un certo tipo di 
rapporto con la natura; cacciatori i quali, 
in questi ultimi anni, hanno accresciuto la 
propria coscienza critica rispetto ai proble
mi della caccia, stabilendo una saldatura con 
i problemi delia natura e dell'ecologia in 
generale. 

Essi sanno che oggi non è possibile uti
lizzare, se non in modo razionale, le risorse 
della natura stessa, e quindi anche l'avifauna, 
trattandosi di risorse non inesauribili; ed 
ecco perche si trovano oggettivamente a 
combattere una battaglia tra le più attuali 
del nostro tempo. Forse si tratta di un tema 
non ancora all'ordine del giorno del Paese 
— che ha tanti problemi da fronteggiare, co
me ben sappiamo — ma che si svolge su 
un terreno tra i più avanzati dal punto di 
vista della stessa speculazione intellettuale, 
oltre che dell'iniziativa pratica conci età. 

Come si è espressa, questa capacità dei 
cacciatori di riconsiderare la caccia? Si è 
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espressa attraverso le linee che sono andati 
elaborando, attraverso le pressioni ad anche 
le polemiche che talvolta sono sorte con le 
altre organizzazioni, o con lo stesso Governo, 
quando si trattava di intendersi sulla sostan
za delle questioni. Qui non si trattava, in
fatti, di tirare avanti con atteggiamenti sciat
ti, bensì di penetrare la realtà di fondo del
ie questioni stesse, in modo che anche il Go
verno potesse aiutare il Parlamento nel suo 
sforzo tendente ad una riconsiderazione glo
bale dei problemi della caccia. Sono stati 
i cacciatori a perfezionare, in concreto', le 
limitazioni relative ai tipi ed ai tempi di 
caccia, ai canier i ; sono stati essi a formu
lare in concreto proposte, non solo attraver
so progetti di legge ma anche attraverso il 
contributo dato alle Regioni che hanno legi
ferato in materia; sono stati essi ad appro
fondire la questione delle sanzioni, a riconsi
derare il problema degli esami e della pro
pria preparazione, a porre la questione della 
vigilanza, tenendo conto della sua importan
za, già a livello di volontariato. Tutti siamo 
infatti orientati a concepire non solo la 
guardia giurata, ma anche i cacciatori, come 
vigili custodi degli ambienti naturali. 

Quanto ricordato dall'onorevole Caiati cir
ca i nostri sforzi per spegnere gli incendi 
non rappresenta solo un qualcosa, appunto', 
da ricordare, ma fa parte di tutta una logica 
informativa. 

P R E S I D E N T E . La nostra Commis
sione deve esaminare due provvedimenti, 
che speriamo di portare a termine, riguar
danti la 'legislazione sugli incendi boschivi 
e quella sui parchi nazionali. Se il tempo e le 
circostanze lo richiederanno potremo esamir 
narli simultaneamente, data l'evidente con
nessione tra loro. 

Dico questo anche per ricordare che la 
Commissione è chiamata ad operare su un 
piano molto più vasto del tema di oggi. 

F E R M ARI E L LO . Noi pensiamo 
sinceramente che Ila Commissione agricoltura 
possa divenire un punto di riferimento per 
i problemi di questo tipo. Lei sa che a volte 
io sono un po' polemico, diciamo un po' vi
vace: ebbene, quanto le sto dicendo lo penso 

sinceramente, ripeto, e dal resto lo scriviamo 
continuamente nei nostri giornali. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio anche 
a nome dei colleglli. 

F E R M ARI E L LO . Per quanto ri
guarda il problema del regime territoriale, 
non intendo riprendere il discorso delle ri
serve . . . 

A R T I O L I 
tarlo. 

Vorremmo anche ascol-

FERMARIELLO. Va bene. Quella 
del territorio rappresenta una questione fon
damentale, ed io sono un po' deluso dal fatto 
che l'architetto Pratesi, a nome della Lega 
contro la distruzione degli uccelli, abbia nel 
suo intervento parlato molto dì problemi 
sociologici, botanici eccetera, trascurandb la 
questione del territorio; questione, come di
cevo, fondamentale, perchè se vogliamo af
frontare i problemi della caccia in modo nuo
vo, in collegamento con i problemi della 
natura, dobbiamo pensare a come utilizzare 
i territori delle varie regioni, anche attraver
so l'impegno pubblico, nel modo in cui ci 
sarà possibile date le circostanze economi
che nazionali; dobbiamo sapere dove costrui
re le oasi per il rifugio della selvaggina mi
gratoria, (dove costruire i parchi, ile bandite, 
le zone di ripopolamento, in modo da dar 
vita ad un reale impegno dei cittadini e del
l'ente pubblico rispetto ai problemi della 
caccia e della natura. 

Se, infatti, volessimo appoggiarci unica
mente sulle riserve, come si è pensato per 
tanti anni anche a divallo ministeriale, evi
dentemente non potremmo ottenere questo 
tipo di serio e moderno impegno, anche del
l'ente pubblico, rispetto al problema della 
salvaguardia dell'avifauna come degli am
bienti naturali. 

D'altronde, alcune leggi elaborate a livello 
regionale — ora non voglio discuterne gli 
aspetti controversi — muovono in tale dire
zione. Le leggi ohe conosco abbastanza bene 
sono quelle più discusse per tante ragioni — 
quella emiliana e quella toscana — ma dan
no comunque molte risposte alle suddette 
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questioni. I colleghi le conosceranno: siamo 
di fronte ad un tessuto diverso, in cui la 
caccia e la natura sono state trattate anche 
attraverso l'impegno delle assemblee regio
nali, dei comuni, delle associazioni venato
rie, di quelle naturalistiche e così via. 

Circa di problema, per molti aspetti eva
sivo rispetto alle questioni di sostanza fino
ra poste, della res nullius, della res commu-
nie omnium o dello jus prohibendi, vorrei 
dire qualcosa di estremamente breve. Io non 
so se i signori che parlano di res communita
tis o di res communis omnium abbiano ef
fettivamente studiato la materia, perchè ho 
l'impressione che della questione si parli in 
modo un po' epidermico. 

Se, infatti, fissiamo un certo tipo di poli
tica venatoria, basato sulle limitazioni che 
ho detto, sul tipo di organizzazione del terri
torio cui ho fatto cenno, e così via, la res 
nullius diventa un contenente: la sostanza è 
il contenuto che mettiamo in questi involu
cri, a parte le profonde questioni giuridiche 
che lo stesso involucro pone, come ha ricor
dato l'onorevole Caiati; salvo che non voglia
mo por mano — ed allora cadrebbe ogni mo
tivo d'urgenza rispetto alila legge quadro 
sulla caccia — alla riforma del codice civile 
e di quello penale. Perchè se vogliamo, a un 
certo momento, modificare il regime giuri
dico per quanto attiene alla selvaggina, sia
mo costretti a considerare appunto i suddet
ti codici. 

La verità è che si vuote porre questo pro
blema per giungere all'affermazione dello 
jus prohibendi, e non solamente perchè c'è 
una spinta di tipo comunitario, per così dire, 
la quale andrebbe meglio approfondita (so 
che la Commissione agricoltura intende fare 
un esanie parametrico, a livello europeo, del' 
regime della selvaggina). Ma lo jus prohiben
di finirebbe in sostanza per privatizzare la 
selvaggina, perchè lo jus prohibendi è il di
ritto del proprietario fondiario di proibire 
che altri caccino la selvaggina. 

La selvaggina, che noi vogliamo tutelare 
in un grosso discorso di fortissmo impegno 
civile nel quadro di una azione attualistica, 
diventerebbe così oggetto di attività consu
mistica o, nel caso di un amatore (ma qui 
la questione diventa poi del tutto particola

re), proprietà non da uccidere, non da abbat
tere, ma da far vivere per suo conto. 

Mi pare anzi che a questo riguardo, mentre 
il professor Simonetta, dell Consiglio nazio
nale delle ricerche, parla chiaramente della 
esigenza dello jus prohibendi, il dottor Mal-
vani, del Fondo mondiale per la protezione 
della natura, pone per l'appunto un proble
ma di moltiplicazione dei fondi chiusi e pro
pone in sostenza che questi fondi chiusi pos
sano essere creati senza quelle spese consi
stenti che i fondi chiusi richiedono, giacché 
da legge prevede che essi debbano essere cir
condati da una rete o un muro alto un metro 
e ottanta. 

È chiaro che l'impegno finanziario per cir
condare una tenuta sarebbe molto oneroso, 
per cui il dottor Malvani propone che si fac
ciano dei fondi chiusi senza queste spese; 
ma allora avremmo delle villette panorami
che circondate da un bel verde per chi, per 
l'appunto, è amante della natura per suo 
conto. 

Questo non c'entra nulla col discorso della 
pubblica responsabilità rispetto ai proble
mi vuoi della caccia e vuoi della natura, che 
devono essere assolutamente ripensati, per
chè è assurdo immaginare che si possa an
dare a caccia come cinquanta anni fa. 

Non possiamo consentire tipi e forme di 
caccia, orari, tempi e carnieri come un tem
po; questo non è assolutamente concepibile. 
Tutto il nostro ragionamento è di questa na-

siamo fatti carico 
della società nazio-

acque molto impor-

tura; a questo livello e: 
dai problemi complessiv: 
naie. Quindi, è uno spart 
tante questo dello jus prohibendi o della 
res nullius, non per il fatto in sé, ma perchè 
è un po' testimonianza di due linee, di due 
grosse indicazioni da cui poi si diparte una 
serie di varianti. 

Io ritengo — non so se i colleghi (del Co
mitato d'intesa siano d'accordo, ma penso 
di sì perchè molte volte si è discusso di que
sta questione — che su una linea che ha fi
nalmente, dopo tanti sforzi, saldato caccia 
e natura, e su cui abbiamo espresso la no
stra opinione anche con la presentazione di 
disegni di legge (qui al Senato sono depo
sitati il disegno d ilegge n. 285 e il disegno di 
legge n. 1200, firmati da alcuni componenti 
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della stessa Commissione), sia possibile or
ganizzare uno schieramento di forze molto 
ampio. 

Io mi rifiuto di pensare che tutto questo 
discorso, questo travaglio, debba essere ap
pannaggio unicamente dei cacciatori; io pen
so che debba essere appannaggio anche dei 
naturalisti. Io non sarai d'accordo sull'atteg
giamento di critica dei cacciatori verso i na
turalisti o viceversa, perchè la nostra linea 
è complessiva e globale e interessa i citta
dini. Tante varo che, coirne ho potuto rile
vare dai verbali delle precedenti udienze co
noscitive dellla Commissione che mi sono sta
ti cortesemente forniti, il professor Monta
lenti e il dottor Contoli hanno detto cose 
che, dal mio punto di vista, sono molto in
teressanti e positive. 

Io sento di poter condividere tutta una 
serie di preoccupazioni che sono state espres
se attraverso questi interventi; non solo, ma 
pur essendo contrario all'articolo 11 della 
legge n. 604, dove si paria appunto dello jus 
prohibendi, che io contrasto, devo però rico
noscere ohe l'intenzione che muove coloro i 
quali hanno elaborato quelle proposte è una 
intenzione fortemente naturalistica. Non c'è 
dubbio. Su una serie di conclusioni posso 
non essere d'accordo: questo è un fatto di 
merito; ma l'intenzione è di un certo inte
resse. 

Par cui a me pare che noi, come associa
zioni venatorie, possiamo dare un contribu
to, nella misura in cui ci sarà richiesto' e co
me speriamo avvarrà da oggi, temendo con
to che non esprimiamo un interesse speci
fico di parte, ma cerchiamo di farci carico di 
tutte quelle forze naturalistiche che, anche 
se non sono ai vertici, come ricordava l'ono-
reovle Caiati, sono però così presenti nelle 
nostre associazioni. Noi siamo gli unici a 
fare dibattiti ecologici, sui problemi della 
natura e della caccia; siamo gli unici ad oc
cuparci in concreto, insieme con gli scien
ziati, di queste questioni. Del resto, al nostro 
congresso, che si svolgerà a fine mese, que
ste cose saranno chiaramente dette e pub
blicate. 

Io penso quindi che la legge quadro sia 
una esigenza vitale par poter riorganizzare 
la caccia e poterla rendere compatibile con 

le nuove esigenze, che i problemi dellla salva
guardia della natura pongono. Io penso che 
facendo la legge quadro possiamo dare una 
risposta nazionale ed originale. Mi permetto 
di avere questa presunzione come cittadino 
italiano: siamo in grado, forse perchè siamo 
un paese molto democratico (un po' disordi
nato ma molto democratico), di dare una 
risposta molto interessante ai problemi vena-
tori. Io ho la presunzione che possiamo dare 
una risposta non solamente democratica, ma 
fortemente naturallistica. Ricordiamoci, d'al
tronde, che poggiamo su alcune strutture che 
sono fondamentali: una di queste è la Regio
ne. Il nostro è un Paese assai complesso e 
articolato e la Regione è un momento fonda
mentale di questa articolazione. 

Parò anche sulla Regione bisogna intender
si: noi non possiamo avere, anche qui, la 
politica del doppio binario; cioè non possia
mo avere Illa Regione e mantenere in pari 
tempo velleità accentratrici. Dobbiamo por
re un po' di ordine in questa materia. Lo 
Stato italiano non vuole capire quali sono le 
sue funzioni, i suoi ruoli. Ci vuole chiarezza 
di ruolo. Capisco che id processo è assai com
plesso e travagliato, ma ci vuole chiarezza di 
ruoli! Certo alcune competenze devono essere 
nazionali, spettano allo Stato; ma altre com
petenze sono state date alle Ragioni, e oc
corre che le Regioni responsabilmente assol
vano a queste competenze. 

Alcune cose che in proposito sono state det
te, qui alla 9a Commissione, nel corso di prie-
cedenti udienze conoscitive, non mi convin
cono. Da parte di talloni signori che hanno 
parlato nei giorni passati, si rimane rei cam
po dell'equivoco: sì, si fanno piccole conces
sioni alle Regioni, ma restano le velleità dì 
carattere accentratori©. Bisogna invece fare 
in modo che lo Stato abbia la possibilità di 
un orientamento generale delle politiche; ma, 
una volta attribuite alle Regioni alcune com
petenze, e visto che le Regioni hanno in que
sta materia poteri pieni, occorre che respon
sabilmente esse facciano il loro mestiere. Na
turalmente le Ragioni non devono fare il me
stiere dello Stato, perchè anche Ha farragine 
legislativa che alcune volte si verifica nelle 
Regioni deve essere impedita. Le Regioni si 
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devono occupare soltanto delle cose di cui la 
legge parla, e basta. 

Quindi, il problema di una legge quadro 
che fissi i princìpi generali, nell'ambito dei 
quali le Regioni possano legiferare, è di im
portanza fondamentale. E poi, vediamo che 
queste Regioni, premute dalle 'diverse spinte, 
si muovono con saggezza quando fanno il lo
ro mestiere. Le leggi che prima ho ricordato, 
dell'Emilia e della Toscana, sono estrema
mente interessanti: io non voglio entrare nei 
dettagli (avrei tante cose da dire!), però è 
chiaro che tutto rimpianto di queste leggi è 
di grandissimo interesse. 

Un altro aspetto, a questo riguardo, del 
problema è quello della partecipazione dei 
cittadini alla gestione della caccia e all'impe
gno sul fronte naturalistico. Noi non possia
mo fare una legge quadro che non esalti le 
Regioni e la partecipazione responsabile dei 
cittadini, e dei cacciatori quindi, ai problemi 
dellla caccia. Noi possiamo chiedere tutto ai 
cacciatori- lo diciamo noi che siamo i loro 
rappresentanti. 

Si mettano limitazioni, eccetera; però oc
corre che i cacciatori se ne rendano conto e 
partecipino a questo impegno. Ecco perchè 
quelle leggi che ho citato, l'emiliana e la to
scana, sono interessanti: perchè danno un 
ruolo agli enti locali, danno un ruolo ai cac
ciatori, creano una serie di comitati i quali 
in sostanza moltiplicano la presenza dei cit
tadini, degli uomini normali, sul fronte del
l'impegno naturalistico. 

Secondo me, questo è un tipo di risposta 
che darebbe un grosso contributo a quelite 
attese cui prima ho fatto cenno. 

P R E S I D E N T E . In verità il tema 
del territorio è stato affrontato anche nelle 
altre riunioni, anche attraverso alcune do
mande che i commissari ed io stesso abbia
mo rivolto agli intervenuti. 

PAGNONCE LLI. La nostra associa
zione si è assunto l'onere di illustrare alila 
onorevole Commissione la situazione dei ca
lendari vematori. Le associazioni facenti par
te del CIAV ritengano che il calendario ve
natorio relativo alla selvaggina stanziale, 
rientri nella competenza dello Stato, mentre 
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quello relativo alla selvaggina migratoria deb
ba essere affidato alle Regioni, nell'ambito, 
naturalmente, della legge quadro; questo per 
una ragione semplicissima di ordine tecnico, 
e cioè che l'Italia è parallela alle grandi vie 
di migrazione e quindi è completamente inu
tile proibire la caccia in una determinata zo
na ad una certa specie, quando questa non è 
presente. 

D'altra parte la selvaggina migratoria rive
ste l'importanza di un bene internazionale e 
dovrebbe quindi godere di accordi interna
zionali- a questo proposito vorrei ricordare 
agli onorevoli senatori che né la Convenzio
ne di Parigi dei 1902 sugli uccelli utili all'agri
coltura, né quella successiva del 1950, ineren
te a tutta la selvaggina migratoria, sono mai 
state ratificate neanche dalla Francia che le 
aveva organizzate; anzi il Parlamento france
se dichiarò che non dovevano essere ratifi
cate, perchè contrarie agli interessi dei cac
ciatori francesi. 

Successivamente siamo arrivati, nel 1965, 
nel Consiglio internazionale per la caccia e 
la conservazione della selvaggina, di cui molti 
rollleghi fanno parte, a stabilire il limite mas
simo per l'esercizio venatorio: 14 luglio e 
31 marzo. 

Nel 1968-69, come gli onorevoli senatori 
sanno, con l'avvento della legge stralcio nu
mero 799, l'Italia si è adeguata alla data di 
chiusura del 31 marzo di ogni anno, ma, con 
sommo stupore a livello internazionale (l'ono-
ievole Presidente potrà rilevarlo dai docu
menti che depositai ò) molte nazioni non han
no rispettato questa data di chiusura Così, 
all'assemblea generale di Teheran nell'aprile 
scorso, nei voti finali — a conferma di quan
to ho affermato — è stato espresso un plauso 
alla Repubblica democratica tedesca e alla 
Danimarca che per la prima volta hanno 
chiuso la caccia primaverile alle beccacce 
per cinque anni. 

Molti paesi esercitano la caccia alla croule, 
che è altamente distruttiva perchè si esercita 
contro la beccaccia già accoppiata; e questo 
fipo di caccia viene esercitato sia nei Paesi 
dell'est, sia in quelli dell'ovest; si va a caccia 
in Polonia, in Russia fino al 31 maggio, ma si 
caccia anche in Danimarca e in Germania 
occidentale e in molti altri Paesi. 
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Noi ci siamo battuti in sede internazionale, 
dal 1965 al '72 e poi successivamente nel '73 
e nel '74, per arrivare ad un accordo interna
zionale, e sodio a Teheran, quest'anno, abbia
mo avuto un voto molto importante, in cui 
l'Assemblea del Consiglio internazionale ha 
approvato la proposta della delegazione ita
liana, che mette in evidenza la necessità di 
coordinare le leggi venatorie di tutti i Paesi 
situati lungo le vie di migrazione, al fine di 
salvaguardare il bene comune rappresentato 
dalla fauna migratrice. 

Ad esempio, noi non cacciamo più la qua
glia, perchè da noi emigra ai primi di agosto 
e ricompare dopo il 31 di marzo (noi stiamo 
lungo due grandi vie di migrazione; quella 
occidental1 e e quella medio-orientale), ma ve
diamo tutti i paesi del Nord-Africa e anche 
del Mediterraneo, in particolare la Grecia, 
che continuano tranquillamente a cacciare 
quaglie e tortore fino al 26 di aprile, senza 
contare il Marocco dove si caccia fino al 3 
di maggio. 

Quindi è completamente inutile, se non si 
perviene ad un accordo internazionale in que
sto senso, proteggere una detei minata specie 
solo nel nostro Paese. 

Ho qui tutti i documenti relativi a quanto è 
accaduto in questi ultimi due anni nel campo 
internazionale, fatto non trascurabile, che 
sarà certo a conoscenza degli onorevoli sena
tori, è che a Strasburgo si sta studiando una 
lecge europea e ohe il Consiglio internaziona
le della caccia è un ente consultivo dell Par
lamento europeo. 

In definitiva, quindi, per quanto riguarda i 
calendari venatori, la nostra associazione ri
tiene che la materia della selvaggina stanzia
le debba essere regolamentata dallo Stato, 
mentre quella della migratoria dalle Regio
ni, sempre nell'ambito della legge quadro. 

Sen-rare in relazione al probi! ama dei calen
dari venatori, allego una relazione del Con-
s-gliere scientifico del Consìglio internazio
nale della caccia per quanto attiene i nocivi 
Purtroppo in Europa, in questo momento, 
si sta verificando una rapida diffusione del
la rabbia selvatica; in Francia si è passati dai 
63 casi del 1968 ai 2.119 del 1973; rabbia che 
sta attaccando le volpi, ma anche bovini, 
gatti, cani, caprioli, eccetera. 

Il rimedio che si chiede contro la diffusio
ne della rabbia è una forte riduzione delle 
popolazioni di volpi. Tade malattia, originaria 
della Russia, attraverso la Polonia ha rag
giunto la Germania passando in Francia, ed 
oggi è alla nostra frontiera. Lascio, con que
sta documentazione, anche una inchiesta svol
ta nel 1970, pubblicata sulla nostra rivista. 

Ancora un punto da sottoBiineare: per quan
to riguarda il consumo di cartucce, non si è 
tenuto conto dell'esistenza di 15.000 tiratori 
e tutti sanno che per lo sport del tiro a volo 
si sprecano, per l'allenamento, centinaia di 
cartucce al giorno. Quindi, la media, calcola
ta senza tener conto delle sezioni di tiro al 
volo, risulta falsata. 

Credo che l'indagine relativa al 1970 sia 
utile per avere dinanzi un quadro completo. 
Lascio anche la relazione fatta dalla delega
zione italiana in funzione dai calendari e la 
relazione sui programmi delle nostre assem
blee. 

A titolo personale, debbo poi accennare che 
in una memoria a voi consegnata, si fa il mio 
nome in merito al numero dei capi uccisi; 
ciò è stato ripreso da una intervista niella 
quali non vengono citati alcuni dati e le mie 
risposte risuQitano così un po' tronche. 

È inutile che mi dilunghi ancora sulla te
matica della caccia, e concludo ricordando 
che è stata presentata una proposta di legge, 
partita dalla nostra associazione, firmata dai 
senatori Averardi, Scardaccione e Tortora. 

P R E S I D E N T E . Il suo richiamo a 
quello che deve essere un riferimento in cam
po internazionale è a noi ben presente, in 
quanto il nostro compito non si assolve ade
guatamente se non vi è un aggancio per lo 
meno ineli'amhito della Comunità europea. 
Abbiamo ripetuto più volte: « a pari diritti 
pari doveri ». 

Indubbiamente, chi vuol mettere l'Italia 
sotto accusa dovrebbe prima meditare sulle 
cose di casa propria. 

Il suo richiamo pertanto è estremamente 
pertinente e sarà approfondito. La ringrazio 
per i documenti forniti, che sono di grande 
importanza. 
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B A N A . Dopo l'accenno fatto al punto 
dolente del problema, mi viene quasi voglia 
di dire: « imputato alzatevi ». A ben guarda
re, è questo forse il 'destino della mia fami
glia, perchè già nel 1925 vi fu una prima legge 
di coordinamento, ai cui lavori partecipò mio 
padre; ma poi improvvisamente tutto fu mes
so da parte. Ora se ne riparla, qui al Senato. 

Noi siamo stati messi sotto accusa in tutti 
questi anni, ed io ricordo che si fece nel 1969 
un determinato studio con la collaborazione 
della stessa Lega nazionale per la protezione 
degli uccelli, la quale aveva presentato, insie
me a noi, un determinato documento ohe io 
avvalorerei perchè tutto quanto vi è esposto 
è documentato, in cui si diceva che finalmen
te sii faceva una legge restrittiva, ma nello 
stesso tempo permissiva entro determinati 
limiti. 

In altre parole, l'uccellagione vecchia mar 
niera era completamente abbandonata e di
menticata , ed oggi si permette solamente un 
tipo limitato e controllato di cattura per sco
po di studio. Si prendeva in considerazione 
nel disegno di legge governativo la questio
ne dei richiami, del bracconaggio, eccetera, 
tutte cose deteriori. 

La Commissione agricoltura se ne è occu
pata in inclite sedute, poiché non si trattava 
di un provvedimento di legge particolare, al 
quale bastava un piccolo codicillo di nessun 
valore dal punto di vista giuridico per la sua 
attuazione, ma salo evitava che oltre 800 per
sone, nelle varie province di tutta Italia, an
dassero sotto procedimento penale per la 
mancanza di un regolamento. 

Io ho provveduto, insieme ad altri amici 
avvocati, alla loro difesa e dirò che anch'io 
ho avuto un procedimento penale (niente di 
male!) e così pure il presidente del Comitato 
caccia di Brescia; proprio perchè, signor Pre
sidente, non era stato fatto un regolamento 
per l'applicazione della legge. 

Oggi questo regolamento è pronto. Non so 
se faccio bene o male a depositarlo dinanzi 
ad una Coanuiissione che, per svolgere un'in
dagine a scopo conoscitivo, è qualcosa di più 
di una commissione meramente legislativa. 
Onestamente, debbo dire che non me ne so
no mai avvalso dinanzi a nessuna Pretura, 
perchè non volevo trascinare un problema 

di caccia in problemi molto più complessi. 
Siamo finiti sul banco degli imputati: sul 

banco degli imputati i venditori, sul banco 
degli imputati chi aveva anche un piccolo 
uccellino in gabbia, sul banco degli imputati 
l'ente pubblico. A questo punto diciamo: c'è 
un regolamento restrittivo, i comitati per la 
caccia hanno varato, senza averne il potere, 
un regolamento interno maggiormente re
strittivo. Perchè oggi come oggi (parliamoci 
chiaramente, un'indagine conoscitiva deve 
sapere qua! è la realtà) in Italia la caccia è 
permessa; è permessa in determinati modi, 
in determinate forme. In che limiti è permes
sa? Intacca id patrimonio faunistico? Nessun 
cacciatore viene a sostenere la tesi che si ar
riva ad un depauperamento dalla selvaggina. 
Il carniere come carniere, è una cosa che ap
partiene ai libri del passato; oggi il fatto cac
cia è inquadrato nel tempo libero, in un rap
porto democratico tra Stato e Regioni. 

Non dobbiamo fare una degge per vanifi
care le Regioni. Tutto il caos in questi due an
ni è nato perchè si voleva vestire con il testo 
unico, cioè con un abito del 1939, qualcosa di 
giovane, di appena nato. Non si può preten 
dere che si faccia questo. Ed io penso che sia 
malto pericoloso il non fare; perchè così co
me il non fare ha ingigantito una polemica, 
tipo quella dei venditori, anche per il proble
ma caccia il non fare è pericoloso perchè 
comporta una non credibilità nelle nostre 
istituzioni. 

Ricordo quello che è avvenuto d'anno scor
so, all'inizio dalla stagione venatoria, quando 
improvvisamente, tre giorni prima, vengo
no fuori determinate leggi regionali di ca
rattere restrittivo: leggi che al limite, per ra
gioni giuridiche, possono anche essere op
portune, ma che non è opportuno applicare 
quando si è carenti par non aver fatto una 
legge quadro. Questo è il punto fondamen
tale di cui ci dobbiamo ricordare. 

E termino — perchè desidero essere inter
rogato per spiagare altri aspetti — citando 
due punti fondamentali di questa polemica 
inutile. 1971: si sparge la notizia spiacevole 
che in Germania sarebbero arrivati 42.000 
uccelli italiani accecati. Improvvisamente il 
responsabile ragionale della Feder-Caocia 
lombarda presenta una denuncia al pretore 
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di Milano. Questi improvvisamente sequesta 
le « pizze » dallo « Speciale GR » ideila Rai 
TV; tramite il Ministero dalla sanità e il Mi
nistero di grazia e giustizia fa una rogatoria 
all'estero e si viene a conoscere esattamente 
ohe un fornitore tedesco aveva spruzzato un 
po' di quella polverina bianca, tipo DDT, su 
una gabbietta, ed era andata a finire su un 
occhio. Ma da un occhio a 42.000 uccelli! 

Io varrei leggervi quanto dice la relativa 
sentenza: « Purtroppo la notizia trova spes
so due spiegazioni di un fenomeno deteriore, 
e cioè sia la tendenza diffusa in alcuni paesi 
alla polemica superficiale anti-italiana, sia la 
tendenza alla polemica nota, che in Italia da 
qualche tempo divide gli appassionati di cac
cia e di uccellagione da quanti si propongo
no invece di realizzare la massima protezione 
avi-faunistica. 

È evidente che questo dibattito non potrà 
mai raggiungere risultati positivi se condot
to con metodo scandalistico; notevoli, inve
ce potranno essere i suoi risultati se si svol
gerà un approfondito esame (di tutti i fatti 
obiettivi inquadrandoli nell'esigenza fonda
mentale di tutela dell'ambiente avi-faunisti
co ». Questa è la data: 24 marzo 1971. 

Ma vi è un altro episodio (poi ci siamo fer 
mati, perchè non si poteva presentare ogni 
giorno mi ricorso alla Magistratura). Si è 
detto ohe tutti i venditori italiani uccidevano, 
quando era previsto il divieto assoluto di uc
cidere. Un'altra denuncia; competente sem
pre Milano parche era il solito giornale ohe 
portava queste notizie. Il pretore di Milano 
chiede chiarimenti per rogatoria al firmata
rio della lettera, Presidente di uno di questi 
enti, a Trento. Quest'ultimo, che cosa fa? 
Dice: tutti quelli che esercitano l'uccella
gione uccidono! Dinanzi a questa affermazio
ne assurda, è evidente che si è determinata 
una situazione di confusione massima, che 
supera anche i limiti dell'assurda, astiosa 
polemica. 

Perciò, signor Presidente e onorevoli se
natori, noi siamo par da difesa obiettiva delle 
tradizioni di caccia, nella misura in cui que
ste non scalfiscono il patrimonio avi-fauni
stico. E siamo certi che da quest'indagine 
obiettiva non usciranno elemento contrari al-
1 esercizio della caccia. 

Cito in proposito il testo dal francese Jenu-
clé, il quale espressamente dice: « In gravis
simo pericolo sono: pellicano ricciuto, feni
cottero, avvoltoi delle nevi. In grave perico
lo: avvoltoi, aquile italiane, aquile di mare. 
In pericolo: marangone nano, spatola, fal
co pellegrino. In situazione da sorvegliare: 
mignattaio, aquila del Bonelli, gabbiano ». 

Nessuna specie, aggetto di caccia da parte 
dei cacciatori italiani, è compresa in questo 
elenco. E questo non lo dico io, ma un fran
cese collegato anche a determinate associa
zioni venatorie. Tra non molto verrà sul ta
volo un rapporto di Radox, tradotto l'anno 
scorso ma ad uso e consumo dei professioni
sti, perchè si parla della looustalla, un picco
lo uccello che i cacciatori italiani non hanno 
mai visto, e della Silvia communis ohe il cac
ciatore italiano (bergamasco o vicentino che 
sia) non ha miai pensato di catturare o di uc
cidere! 

Ecco che imi riallaccio a quanto detto dal
l'onorevole Caiati, per una ragione non sol
tanto sportiva ma anche sentimentale, dato 
che siamo qui a difendere (questa nostra pas
sione, mostrando un volume che è solo uno 
di una lunga serie: il Registro delle catture 
dal 1859. 

Ritengo che i miei avi non avrebbero mai 
pensato ohe oggi, 6 giugno 1974, io avrei por
tato in questa sede le loro elencazioni per 
dimostrare come non esista una diminuzio
ne dell'avifauna, soprattutto per quelle spe
cie che a noi interessano. 

Signor presidente, onorevoli senatori, se 
prima ho detto: « Impnutato alzatevi », ora 
non posso concludere che chiedendo l'assolu
zione per tutti i cacciatori italiani, par non 
aver commesso il fatto, dato ohe il fatto non 
sussiste. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Il pro
blema riveste una certa importanza ed è for
temente indicativo anche per quei ragalamen. 
ti cui ho fatto cenno. 

DE AN GÈ LI. Mi permetto di ripetere 
quanto ho dichiarato pochi giorni fa,in oc
casione di un convegno indetto a Milano dal
l'Assessorato all'ecologia della provincia 
lombarda; convegno nel quale sono stati re-
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latori esperti che, provenendo dalla Russia, 
dall'Ungheria, dall'Austria, hanno descritto 
i loro magnifici paesaggi ed ambienti fau
nistici. 

Io ho dovuto allora dichiarare che anche 
in Italia abbiamo delle zone faunistiche, ab
biamo dei paesaggi che nulla hanno da invi
diare ai loro: si tratta di zone costituite in 
riserva e facenti parte di 2 imilioni di ettari 
di terreno riservato, ohe rappresentano circa 
il 7 per cento dei 28 milioni di ettari del ter
ritorio agrario e forestale italiano. 

Ebbene, oggi la vera consistenza perma
nente del patrimonio faunistico, in Italia, è 
in queste riserve, che sono amministrate dal
l'iniziativa venatoria privata e che dimostra
no come l'interpretazione della volontà del 
legislatore, per quanto riguarda il testo unico 
delle leggi sulla caccia, sia stata veramente 
realizzata. Parlo naturalmente di percentua
li, pronto a riconoscerne da gradualità: non 
voglio stabilire con quale percentuale si vede 
nelle riserve attuato l'intendimento del legi
slatore italiano, che ha inteso dare all'istituto 
riservistico un carattere di pubblica utilità 

Tale aspetto, d'altra parte, è stato recente
mente sancito dalla Corte costituzionale, 
chiamata appunto a giudicare se la riserva 
di caccia costituisse privilegio, essa ha infat
ti negato che lo fosse, precisando però che 
si tratta di una concessione la quale impone 
il rispetto della necessità che il funziona
mento della riserva possa essere veramen
te d'interesse pubblico. E lo è, infatti, nella 
difesa e nella produzione della fauna. 

Recentemente, diciamo dopo da legge stral
cio del 1967, la riserva ha subito una note
vole trasformazione anche nel compito di 
diffusione dalla selvaggina. Da quando sono 
stati applicati i corridoi, per cui tra una ri
serva e l'altra deve esservi una 'distanza mi
nima di 500 metri, le riserve nuove si vanno 
costituendo isolate, in modo che, funzionan
do in senso produttivistico, rappresentano 
oggi ancora il fatto più realistico e (docu
mentabile di difesa e produzione della fauna 
selvatica. 

Non solo. Oggi i Comitati della caccia sta
biliscono per tutte le riserve un obbligo di 
conferimento di selvaggina agli stessi Co
mitato provinciali della caccia. È di grande 

valore quest'aspetto della riserva. Se, per 
fare un esempio, prendiamo la provincia di 
Pavia, noi vediamo ohe quest'anno, in questa 
stagione, i riservisti sono stati obbligati a 
consegnare al comitato della caccia 20.000 
fagiani di tre mesi per distribuire nella dibe 
ra caccia, nonché 3.500 Iqpri, altre all'obbli
go idi immettere 500.000 fagiani. Questo nella 
sola provincia di Pavia, di cui ho da precisa 
(documentazione, operando io in quella pro
vincia. 

Gli altri compiti dalle riserve sappiamo 
quali sono: soprattutto è da ricordare l'oasi 
di completo rispetto della selvaggina migra
toria, ad accezione degli anatidi e dei tram-
polieri. Come diceva l'avvocato Bana, tutti 
i riservisti si stanno impegnando a tal fine 
per iscritto; abbiamo ricevuto già malte cen
tinaia di dichiarazione di impegno scritto. K 
questo si voleva arrivare; ad avere documen
tata iquesta rinuncia, da parte di tutti i riser 
visti d'Italia, a cacciare i piccoli uccelli. 

E ciò, non in relazione alla legge abroga
tiva dell'uccellagione (perchè ciò non pre
senterebbe tra l'altro, da parte dei riservi
sti, un aspetto anche di buon gusto), ma per 
far vedere che, almeno su una parte del ter
ritorio nazionale, proprio per rispondere ai 
motivi propagandistici stranieri, almeno su 
questi due milioni di ettari in Italia veramen
te si rispetta la piccola selvaggina migrato
ria, e la si rispetta integralmente. Questo e 
un aspetto imolto importante dall'istituto ri 
sensistico. 

Poi c'è da tener presente l'altro compito, 
voluto dal legislatore, di favorire la sosta del
la selvaggina migratoria. Noi abbiamo tutte 
le riserve vallive, che sono veramente un pre
gio caratteristico del nostro paese. Noi ve
diamo intenditori ed esperti stranieri, che 
vengono ad ammirare le nostre valli, famose 
per la loro attività ittica, ammirarle anche 
par l'attività venatoria. 

Soprattutto nelle valli dall'alto Adriatico, 
dove sostano migliaia e migliaia di uccelli, 
noi vediamo attuata la caccia solo una volta 
la settimana, e al massimo per venti giorni al
l'anno, con un prelievo del 2-3 per cento al 
massimo di selvaggina migratoria, e con 
l'obbligo inoltre di tutte quelle lavorazioni 
tecniche che sono estremamente necessarie 
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perchè altrimenti gli uccelli migratori non si 
fermerebbero. 

Evidentemente non sto qui ad esporre tut
ti gli aspetti tecnici, perchè non voglio im
pegnare imolto tempo, 'ma dico che se i riser
visti non facessero ciò, gli uccelli migrato
ri non sosterebbero. Questo l'ha dichiarato 
proprio l'avvocato Mazzotti, esparto vostro 
e degnissimo rappresentante della Federeac-
cia: in un magnifico libro pubblicato sulle 
valli, egli afferma di non essere sospettabile 
di servilismo nel dichiarare ohe, se non ci 
fossero le riserve vallive, i cacciatori liberi 
non potrebbero divertirsi a tirare alla sel
vaggina che traghetta dalle valli, dove è pro
tetta, ai terreni liberi, dove va in cerca di 
pastura. Questo è il quadro dalle riserve in 
Italia. 

Ora io debbo far presente questo: l'amico 
senatore Fermariello, che qui mi ha chiama
to in causa, sa come io intenda difendere 
l'istituto riservistico, il quale deve essere il 
risultato del funzionamento dei Comitati pro
vinciali della caccia, che deve essere parse
guito. I Comitati caccia oggi possono non 
rinnovare le riserve che non rispondano a 
questi compiti. Le riserve devono essere ri
dotte con un criterio selettivo; ma quelle eh? 
rispettano i fondamenti della legge oggi ope
rante, sia nazionale che regionale, bisogna 
che siano riconosciute nella validità del loro 
compito. 

Qui devo fare un breve riferimento ad un 
fatto della nostra economia privata. Noi sap
piamo che l'impresa privata oggi non può 
essere solamente un'impresa nella quale il 
capitalismo fa un investimento ricavandone 
un profitto: oggi l'impresa privata, per so
pravvivere, deve anche assolvere ad un com 
pito sociale. 

Altrettanto deve dirsi per la riserva di cac 
eia: perchè la riserva possa progredire e pos
sa un giorno — come io sostengo, forse in 
completa buona fede — essere veramente ap
prezzata soprattutto dai liberi cacciatori, de
ve assolvere a quest'esigenza sociale, nel sen
so almeno di rendere possibile l'arricchimen
to del terreno libero attraverso l'irradiamen
to e soprattutto attraverso il conferimento 
di selvaggina. 

Del resto, noi come associazione abbiamo 
fatto un censimento, ed abbiamo accertato 
la presenza idi cinque (milioni di capi nelle ri
serve oggi esistenti. Noi dobbiamo veramen
te essere convinti che l'iniziativa privata ri-
servistica sia affiancabile alle iniziative pub
bliche e delle associazioni, a (quanto di me
glio, appunto, le associazioni e i cacciatori 
crederanno idi poter realizzare (però tutto 
questo è ancora intenzione, speranza). 

Noi sappiamo che, purtroppo, in Italia ci 
sono i bracconieri; e mi riferisco ad una fra
se del professor Pavan, che qui ha parlato 
qualche giorno fa, il quale ha detto a Milano 
che in Italia ci sono 1.700.000 cacciatori, di 
cui 400.000 sono bracconieri. Ora io non pos
so, naturalmente, fare mia questa frase, pe
rò la riferisco per dire che il problema della 
sorveglianza nel nostro Paese è importante. 

In un Paese dove si è fatto uso del permes
so per la caccia ai rapaci in primavera per 
fare la caccia alla migratoria (è (documenta
to), in un paese dove si fa questo in senso 
venatorio, quindi amorale, la sorveglianza è 
indispensabile, è la cosa più importante. 

Oggi il riserviamo privato è organizzato 
con la sorveglianza. La Ragione lombarda ha 
imposto un guardacaccia ogni 250 ettari e 
comunque le riserve private oggi possono 
funzionare con la sorveglianza, mentre per 
quelle che sono le oasi, le zone di ripopola
mento, per tutto quello che intelligentemen
te e molto razionalmente i Comitati fanno e 
potranno fare, ci sarà sempre id grave pro
blema dell'insufficiente o non funzionante 
sorveglianza e, purtroppo, dalla pessima abi
tudine dal cacciatore italiano di abusare del 
fatto che non c'è sorveglianza. 

Io voglio quindi semplicemente richiama
re l'attenzione (dal legislatore sulle conse
guenze dell'eliminazione dalle riserve, come 
chiedono le associazioni (dei liberi cacciato
ri. È possibile fare quest'atto così impegna
tivo, così grave, correndo il rischio di di
struggere tutta la fauna oggi esistente nelle 
riserve? Pochi giorni dopo che si è tolta la 
riserva, è la distruzione, è la terra arsa. Ab
biamo, infatti, visto in Lombardia degli epi
sodi di distruzione, in pochi giorni, di tutto 
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il patrimonio faunistico dove i cartelli della 
riserva sono stati tolti perchè era stata rite
nuta irregolare la concessione del diritto d5 

riserva. 
Ora, il imio 'monito è questo: non si può 

correre il rischio della distruzione di tutta 
questa selvaggina senza prima sperimentare 
quale sarà il funzionamento dei nuovi isti
tuti, che potranno forse, un giorno, superare 
l'istituto privato della riserva. 

E bene che si consideri l'opportunità di 
far coesistere questo istituto, ohe ha dato i 
risultati citati con un bilancio attivo, insie
me con l'auspicabile ottimo funzionamento 
di tutto quello che le associazioni intendono 
realizzare con il conforto di una nuova legge-
cornice, una legge nazionale ohe impedisca 
questa diversificazione di normativa fra le 
Regioni, da quale porta una turbativa fra tut
ti i cacciatori delle varie Ragioni; perchè ad 
un certo momento il cacciatore toscano dice. 
« Peccato che non sia piemontese », e questo 
dice: « Peccato che io non sia veneto », per
chè in Piemonte o nel Veneto si fa in un mo
do completamente diverso. Noi sappiamo 
ohe le leggi regionali sono veramente diverse 
l'una dall'altra. 

Quindi ci auguriamo anche noi che la leg
ge-cornice possa al più presto creare questi 
principi fondamentali, sui quali le leggi re
gionali, necessarissime, possano ben opera
re, sperando che anche in questa situazione 
l'istituto riservistico, che va trasformandosi 
e ohe ancora più si trasformerà, possa essere 
considerato dai cacciatori liberi veramente 
positivo e necessario. 

P R E S I D E N T E . Purtroppo devo as
sentarmi e prego quindi il vice presidente 
Mazzoli di sostituirmi; desidero però ringra
ziare gli intervenuti per la collaborazione così 
sostanziale prestata, con l'impegno che i con
cetti qui espressi non saranno certamente 
trascurati, naturalmente nei limiti del com
pito — non sempre facile — di sintesi che 
spetta ai legislatori, anche perchè la docu
mentazione fornita mi sembra che risponda 
veramente alle finalità che si è proposta la 
Commissione con quest'indagine conoscitiva. 

Presidenza 
del Vice Presidente MAZZOLI 

GUERRIERO. Sarò brevissimo; mi 
servirò delle poiché briciole rimastemi dopo 
il lauto banchetto oratorio che mi ha prece
duto. Innanzitutto vorrei che mi si chiarisse 
un dubbio. iNon vorrei ohe si pensasse, come 
mi sembra di aver capito attraverso questa 
discussione — noi siamo un po' gli ultimi ar
rivati, dei neonati anche se abbiamo vagito 
per molti anni in attesa di questo giorno — 
di fare un altro testo unico, una nuova legge 
organica sulla caccia, perchè questa non po
trebbe che essere peggiore di quella del 1939. 

La nostra Costituzione ha stabilito esatta
mente quale sia la legislazione odierna in 
questa materia, cioè quale sia il compito del
lo Stato e quale quello dalle Regioni in ma
teria di caccia e di pesca. Il compito dello 
Stato è quello di emanare una legge che rap
presenti i principi generali, sui quali poi si 
devono snodare le leggi delle singole Regio
ni a statuto ordinario (articolo 117 della Co
stituzione); è quindi necessario che la Com
missione tenga presente questo principio 
fondamentale della legge-cornice (non legge 
quadro perchè il quadro è il contenuto e non 
il contenente); legge-cornice che deve armo
nizzarsi, architettarsi su principi snelli, suc
cinti, veramente normativi e veramente ri
spondenti a oriteri legislativi. 

Detto questo, io penso che sia necessario 
stabilire innanzitutto il principio fondamen
tale dell'esercizio della caccia; il cacciatore 
rappresenta un cittadino fornito di un diritto 
pubblico subiettivo, antico quanto il mondo; 
diritto che va rispettato, considerato ed 
espresso, in rapporto con tutti gli altri crite
ri fondamentali che oggi riguardano la difesa 
della natura, dell'ambiente, della fauna e tut
to ciò che può rappresentare da vita sociale 
moderna, in rapporto con d'attività venatoria 
rispetto a tutte de altre efficienze di questa 
natura. 

Stabilito questo principio, io ritengo che 
il cacciatore oggi non debba più essere con
siderato come lo sterminatore della selvag
gina; basta pensare che dal 1967 è stata in
trodotta la caccia controllata, che rappre-
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senta il più perfetto ed il più valido condizio
namento del cacciatore. Il cacciatore libero, 
che andava vagando par la campagna in cer
ca di selvaggina, è ormai scomparso. 

Per questo io ritengo che la legge cornice 
debba considerare quest'obiettivo condizio
namento del cacciatore. Da un lato c'è la 
caccia controllata, dall'altro le zone vinco
late, dall'altro ancora le riserve private; que
ste ultime, bisogna riconoscerlo, hanno per
messo finora idi mantenere in vita da selvag
gina che con il caos degli anni scarsi sarebbe 
stata certamente distrutta. Bisogna dire pe
rò che le riserve private, nelle condizioni at
tuali, non hanno più ragione d'essere; de
vono essere trasformate radicalmente. Le ri
serve private, per poter ancora sussistere, 
devono essere trasformate, in osservanza del 
principio fondamentale dell'incremento del
la selvaggina. La selvaggina non si crea se 
non con l'allevamento (la natura non è più 
prodiga come un tempo), e quindi le riserve 
private potranno sussistere solo se potran
no svolgere questo campito di allevare quan
ta più selvaggina possibile per ripopolare le 
nostre campagne e dare così ai cacciatori la 
possibilità di esercitare la caccia nelle zone 
di caccia controllata. 

Per quanto riguarda il problema della res 
nullius (io sono un poco antico nelle mie 
idee), ho sentito parlare di res nullius e res 
communitatis; io ho fatto delle imie conside
razioni che mi hanno portato a delle conse
guenze che sono veramente raccapriccianti, 
perchè la res communitatis porterebbe uno 
sconquasso tale nell'ambiente venatario che 
non è proprio il caso idi parlarne oggi. 

Poi, c'è un ostacolo veramente fondamen
tale nel codice civile e bisognerebbe modifi 
care prima la legge attuale per poter arriva
re ad una trasformazione di questo genere. 
Oggi, quindi, è inutile la res communitatis, 
e per ora nella legge cornice non si possono 
affrontare simili problemi. 

Vorrei fare una raccomandazione a questa 
Couicmissione. La caccia si esercita, la selvag
gina si protegge, l'attività venatoria procede 
normalmente per il suo corso, fino a che esi
ste una vigilanza adeguata ed effettiva. Oggi, 
invece, in materia di caccia la vigilanza non 
c'è anche perchè come essa è ideata è fuori 

di ogni senso comune. Attualmente, il vigila-
tore è l'agente che fa le contravvenzioni. Ma 
il vero vigilatore della caccia deve essere in
vece un tecnico, un agente di polizia, un con
trollore, e solamente quando tale funzione 
verrà trasformata ed ampliata si potrà par
lare di vigilanza venatoria che risponda agii 
scopi che tutti ci attendiamo. 

Noi pensiamo, signor Presidente, che oggi, 
dopo tanti anni di attesa, sia ora che il Par
lamento decida di emanare una legge cornice 
in 'modo ohe de Regiani possano legiferare 
nella materia secondo le nornie della nostra 
Carta costituzionale. 

P R E S I D E N T E . I documenti e le 
relazioni ohe quest'oggi avete presentato, ol
tre al testo degli interventi, verranno distri
buiti a tutti i componenti la Commissione, 
anche a coloro che oggi sono assenti perchè 
costretti in Aula per la discussione di un di
segno di legge. 

A R T I O L I . Desidero sapere cosa pen
sano le associazioni venatorie su tre punti: 
l'istituto riservistico deve essere conservato 
o no? Capisco che non si tratta di risponde
re affermativamente o negativamente, ma è 
una questione che la Commissione dovrà af
frontare nell'elaborazione della legge cornice. 
D'altra parte, non abbiamo sentito da nes
suno sostenere che al posto della riserva 
ci deve essere terreno libero, e abbiamo 
sentito invece affermare l'esigenza di sal
vaguardare tale patrimonio. Per quanto ci 
riguarda, le zone di ripopolamento assolvono 
ad un'analoga funzione. 

Il discorso degli appostamenti fissi, della 
caccia al capanno, ohe si poneva qualche 
tempo fa in anodo diverso, oggi comincia ad 
andare avanti. Cosa si pensa di tutto ciò, 
in stretta connessione con il problema del
l'utilizzo dei richiami vivi e dell'uccellagione? 

Da ultimo, è venuto fuori il discorso di 
un preciso collegamento del cacciatore al suo 
territorio. La questione investe il grosso pro
blema della licenza con validità nazionale. 
Desidererei che dalle associazioni venissero 
ulteriori precisazioni sui tre punti da me ac
cennati. 
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Z A N O N . Anzitutto devo esprimere la j 
mia soddisfazione per la precisione usata ' 
dall'avvocato Guerriero, nal definire la legge | 
che stiamo elaborando legge cornice. Difatti, 
mi ero meravigliato perchè a differenza delle 
lingue di altri paesi, che giustamente usano 
tale termine, noi insistiamo invece sul tei-
mine legge quadro. Prendo atto del fatto che ' 
il collega Artioli ha subito recepito. | 

Comunque, nessuno della Commissione j 
vuole abolire la caccia e nessuno qui si tro 
va sul banco degli imputati. È questa una 
premessa che ho ritenuto doverosa, per ar 
nvare poi subito agli uccelli come primo ar
gomento, se non altro parche me ne debbo 
occupare a fondo come relatore del disegno 
di legge sull'uccellagione e mi piace fare le 
cose con serietà. 

Sono perfettamente d'accordo con tante 
considerazioni qari espresse dall'avvocato Ba 
na, in rappresentanza della sua associazione; 
e ci tengo a dire che ila mia impressione è che 
nella Commissione prevalga il concetto di 
arrivare ad una regolamentazione della ma
teria, nel senso di evitare assolutamente ogni 
abuso (e nessuno può negare che al momento 
certi abusi avvengano), non perchè a nostra 
volta ci troviamo sul banco degli accusati 
(non accettiamo nessun pubblico ministero 
che provenga dall'interno o dall'esterno), ma 
perchè ci rendiamo conto della necessità, 
nell'interesse di tutti, di addivenire ad una 
regolamentazione ben chiara che eviti una 
uccellagione che non sia quella che è stata 
indicata — mi pare — anche dall'avvocato 
Bana, cioè rivolta a certi scopi ben determi
nati e controllati. 

Quindi, liberato il terreno anche da questa 
questione pregiudiziale, vorrei ora adden
trarmi su due aspetti della legge cornice sul 
la caccia. Qui è stato accennato al problema 
degli esami; e debbo dire che, purtroppo, gii 
esami non vengono svolti dappertutto con la 
necessaria severità. Gli esami debbono essere 
severi perchè rispondano a quell'esigenza 
che qui è stata accennata, cioè di creare il 
cacciatore che abbia tutte le premesse per 
esercitare responsabilmente quest'attività. 
lo vomei proporre che addirittura, come ma 
teria obbligatoria di esame, venisse inclusa 
anche « la protezione della fauna e della na-
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tura » tra le tante dodevolissime materie che 
oggi costituiscono oggettoi di esame. 

Mi sembra che ciò dovrebbe essere nell'in
teresse di tutti e che smorzerebbe tante cri
tiche, che vengono mosse dalle associazioni 
protezionistiche, le quali senz'altro sono in 
perfetta buona fede; perchè nessuno vuole 
accusare salo per il gusto di accusare, ma qui 
c'è veramente l'intima convinzione che, al 
momento, questa benedetta fauna italiana si 
può salvare solo attraverso un esercizio as
solutamente regolato, autocontrollato anche 
da parte di chi esercita la caccia. Questo au
tocontrollo, quindi, presuppone evidentemen 
te la nozione della materia, ohe può essere 
acquisita solo facendone oggetto obbligato
rio di esame. 

Si è parlato della regolamentazione, della 
severità dai controlli, eccetera. Non posso 
che sottolineare e avvalorare quanto è stato 
detto: per quanto concerne gli esami e le li
cenze di caccia, si presenta lo stesso caso 
della patente di guida. Questa abilita alla gui
da di un autoveicolo, la licenza di caccia abi
lita all'esercizio della caccia. La patente di 
guida, secondo l'ultimo codice stradale, può 
essere ritirata in moltissimi casi; quindi, pre
vediamo anche noi una maggiore possibilità 
di ritiro della licenza di caccia, e vedrete che 
il cacciatore sarà molto attento a seguire tut
te le regole previste sia dalla legge cornice, 
sia dai vari regolamenti, sia dalle leggi regio
nali, che ci sono e che veranno ancora in fu
turo inserendosi nella legge cornice. 

Se ciò avverrà, io sono sicuro che avremo 
anche una certa difesa di questa fauna mi
nacciata. L'avvocato Bana mi scuserà se so
no titubante riguardo all'elenco presentato 
da quell'esperto francese; avrei piacere che 
un certo numero di studiosi italiani ricon
trollasse questo elenco e la reale situazione 
italiana. Se vedremo ohe vi sono dalle specie 
in pericolo di distruzione, ne dovremo tener 
conto. Io dico che questo sarà senz'altro nel. 
l'interesse non solo dalla collettività nazio
nale, ma degli stessi cacciatori. 

D E L P A C E . Vorrei formulare alcune 
domande. Intanto, sulla questione della col
locazione giuridica della selvaggina, mi pare 
ohe la maggioranza riconosca l'utilità di ri-
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manere nell'ambito della res nullius. Anch'io 
sono del parere ohe il principio della res 
communitatis creerebbe dei guai, non solo 
dal punto di vista delle possibilità di caccia, 
ma anche nel rapporto caccia-danni e sogget
to richiedente. Infatti, qualsiasi proprietario 
di terreno, che venisse danneggiato dalla sel
vaggina, potrebbe intentare causa alla prima 
rappresentanza della communitatis, per cui 
gli enti locali, comuni e province, subireb
bero i danni maggiori. Vi sarebbe, perciò, una 
conflittualità permanente tra proprietari di 
terreni e proprietari di selvaggina. 

Però res nullius vuol dire ohe la selvaggi
na deve essere veramente proprietà di tutti, 
non deve avere padroni. Invece, attualmente, 
in Italia abbiamo una duplice visione della 
selvaggina, perchè questa nelle riserve non 
è più res nullius. 

Dice il testo unico sulla caccia che chiun
que scopre la selvaggina e l'insegue, è libero 
di inseguirla finché non l'ha uccisa. Questo, 
però, non si può fare in una riserva di caccia. 
Mi sembra, perciò, che questa questione, se 
la esaminiamo con una certa attenzione, 
comporti una diversa valutazione della sel
vaggina; e ciò del resto è sostenuto in molti 
testi, anche da giuristi che hanno esaminato 
a fondo il problema. 

Ne consegue, tuttavia che il principio della 
res nullius implica una situazione di libertà 
per tutti i cittadini, nel senso che essi pos
sono, se vogliono, cacciare liberamente. Per
ciò il territorio dovrebbe essere o libero o 
proibito. Io sono d'accordo che non tutto il 
territorio possa essere libero e aperto alla 
caccia, ma che una parte debba essere riser
vata alla produzione di selvaggina o chiusa 
all'esercizio (della caccia, per tutti i noti mo
tivi di difesa dell'ambiente, di difesa dalla 
natura e così via. 

È chiaro che in questa suddivisione del ter
ritorio non trova posto la riserva di caccia. 

Porto un altro motivo, molto serio a parer 
mio, rifacendomi a ciò che è stato affermato, 
cioè al fatto che i (Cacciatori, oltre ad aumen
tare (di numero, sarebbero cresciuti nella 
qualità e nel modo in cui si pongono verso 
la caccia. Infatti, mentre il secondo aspet
to è estremamente positivo (ne parlerò in 

seguito) esiste il problema costituito dall'au
mento di numero. 

Io sono toscano, e in Toscana, come sape
te, vi sono 180.000 cacciatori. Calcolando la 
situazione della mia provincia, tenuto conto 
delle riserve di caccia, delle zone di ripopola
mento, delle bandite di caccia della Foresta
le, i terreni effettivamente adibiti alla caccia 
(considerate anche le distanze da rispettare 
nei confronti di strade, ferrovie, case e via 
dicendo) sono così limitati che ad ogni cac
ciatore, dei 20.000 della provincia stessa, 
spettano, sì e no, 4 ettari di terreno; ossia 
un rettangolo di 100 metri per 400 oppure 
un quadrato di 200 per 200! 

Se sono veri i dati espostici dal dottor De 
Angeli, dai quali risulta che in 2 milioni di 
ettari di terreno sono calcolati 5 milioni di 
capi di selvaggina, vuol dire che, nella sua 
ottimistica valutazione, esistono 2 capi e 
mezzo par ogni ettaro', in riserva. Di conse
guenza i cacciatori toscani, in una stagione 
di caccia, radendo al suolo tutto ciò che esi
ste, avrebbero da possibilità di uccidere dieci 
capi di selvaggina. 

Ci rendiamo conto di cosa questo signi
fichi? E si parlava di riserve, non di terreno 
libero, dove siamo al disotto; almeno spero, 
perchè altrimenti si dovrebbe pensare che 
molte delle riserve di caccia esistenti non ab
biano ragione di essere considerate tali, sia 
perchè vendono i permessi per andare ad uc
cidere, sia per altri motivi. 

Dobbiamo pertanto riflettere, perchè se 
tutto questo è esatto, allora acquista maggior 
valore quanto dicevo prima. 

L'altro aspetto, che era contenuto nelle 
domande, ma che nessuno aveva neppure 
sfiorato, era rappresentato da una preoccu
pazione molto grossa, cioè quella relativa al
la questione del costo dell'esercizio della 
caccia. Si è detto giustamente che le riserve 
hanno assolto ad una grande funzione: vor
rei richiamare la vostra attenzione sul fat
to che in Toscana e in Emilia — le Regioni 
che conosco meglio e dove veramente da cac
cia è rispettata, come ha dimostrato la stes
sa formulazione delle leggi regionali — le 
amministrazioni provinciali spendono anche 
centinaia di milioni tutti gli anni, da circa 
vanti anni, per il ripopolamento. In Toscana, 
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ogni anno, sono oltre 400-500 milioni di lire 
che vengono messi a disposizione dei caccia
tori dai bilanci dalle amministrazioni mede
sime. 

Ora la domanda che volevo formulare reca
va la questione seguente: le licenze di caccia 
come le ripartiamo? Il che presupponeva an
che la domanda: come si ripartiscono gli in
troiti relativi? Siete soddisfatti di come van
no le cose? Una legge quadro deve prevedere 
una nuova ripartizione? Deve prevedere la 
licenza di caccia, di esercizio venatorio — 
non il porto d'armi ma la licenza di esercizio 
venatorio — rilasciata dalle Regioni, perchè 
tutto rientri nella competenza regionale, com
presi gli introiti, che vanno messi a disposi
zione dei cacciatori e della caccia? Questo 
non è problema che si possa eludere facil
mente, rivestendo un valore estremo. 

E qui veniamo all'ultima domanda. Si par
la di un'organizzazione diversa dell'esercizio 
venatorio; io mi permetto di non essere d'ac
cordo quando si afferma ohe la selvaggina 
stanziale deve essere di competenza dello 
Stato e quella migratoria delle Regioni. La 
giustificazione che si dà a tale teoria non 
mi sembra infatti valida, in primo luogo per
chè lo sviluppo ed il passaggio della selvag
gina sono generalmente collegati. Se c'è un 
passaggio differenziato c'è anche uno svi
luppo differenziato da regione a regione; 
dalla Sicilia alle Alpi le situazioni sono estre
mamente diverse. Ecco perchè sono profon
do e convinto regionalista: perchè i calendari 
venatori devono tener conto della matura
zione della selvaggina e non permettere che 
si vada a caccia di animali appena nati, di 
pulcini, come si fa oggi, dall'ultima dome
nica di agosto, per quella stanziale. 

Pertanto non mi si convince quando si af
ferma che la competenza su quest'ultima sel
vaggina stanziale deve essere nazionale: < 
calendari venatori non devono essere un 
qualcosa di statico, ma lasciare un lasso d: 

tempo, con la possibilità di apertura e chiu
sura (differenziate secondo lo sviluppo bio
logico della selvaggina; altrimenti non ci 
siamo. 

In questo quadro de associazioni venatorie 
quadi scopi si prefiggono, e come vogliono 
muoversi? In una caccia organizzata in que

sto modo, la funzione dei ripopolamenti, da 
parte delle associazioni stesse, non ritengo 
debba considerarsi quella fondamentale: esi
ste invece un motivo di educazione venato
ria, di maggior sforzo e di partecipazione al
la vigilanza da parte dei cacciatori, nonché di 
utilizzo dell'indirizzo venatorio. 

Come si vede quindi collocata questa nuo
va funzione dell'associazione venatoria, nel
la legge cornice? 

Fino a questo momento, nel testo unico 
delle leggi sulla caccia, esiste il riconosci
mento delle associazioni venatarie, nonché 
un riconoscimento ministeriale: è collegato 
a una questione di finanziamenti, anche mo
desti, ma esiste. Nella muova legge cornice 
come si vedono collocate, dunque, queste as
sociazioni? Pensano ad una posizione parti
colare, oppure debbono essere lasciate li
bere? 

Le associazioni (di cacciatori hanno di fatto 
il riconoscimento, perchè non è necessario. 
par un'associazione, un riconoscimento uffi
ciale mediante legge o decreto. L'associazio
ne esiste quando esercita una funzione e la 
assolve, come nel caso in esame. Vorrei co
munque sentire in merito il loro parere. 

B U C C I N I . A prescindere dalle varie 
caratteristiche dell'attività venatoria conce
pita in senso moderno, il principio portato 
avanti dalle associazioni venatorie, pratica
mente, è (quello dell'autoregolamentazione 
dell'attività venatoria medesima, tenendo 
conto dalle esigenze odierne di una disciplina 
sempre più consona a queste esigenze. 

In una legge cornice, in base a un even
tuale principio di questo tipo (il riconosci
mento del fatto che la fauna va sempre più 
rarefacendosi) ritenere preferibile il ribal
tamento, nella sostanza, dell'attuale legge sul
la caccia, che stabilisce la libertà della cac
cia, salvo regolamentarla, o il divieto di cac
cia, con tabelle annesse, recanti il'kidicazio 
ne delle specie da cacciare in determinate 
condizioni? 

Dico questo perchè da parte del Ministero 
dell'agricoltura è stato presentato un dise
gno di legge, in via ufficiosa, non ufficiale, in 
cui praticamente si propone di affermare il 
principio del divieto di caccia, con possiibi-
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lità di cacciare determinate specie di anima
li secondo tabelle annesse, a condizioni che 
naturalmente debbono essere stabilite e sulle 
quali tanti si sono soffermati. 

Come vedrebbero le Associazioni venatorie 
l'eventuale inserimento in una legge cornice 
di tale principio? 

M I N G O Z Z I . Io sono completamente 
d'accordo con chi ha sostenuto (e mi pare 
che sia un indirizzo pressoché generale) che 
la legge cornice deve essere una legge di prin
cìpi che non mortifichi le autonomie regio
nali, ma anzi tenda a valorizzarle, nel pieno 
rispetto del dettato costituzionale. 

Ora, questi princìpi dovranno interessarsi 
in modo particolare della nuova strutturazio
ne del territorio, ai fini della difesa e del po
tenziamento del patrimonio faunistico, poi
ché gli studiosi che si occupano della mate
ria, e i vari convegni che si sono organizzati, 
ci dicono che gli istituti pubblici per la dife
sa e il potenziamento del patrimonio fauni
stico coprono oggi in Italia solo l'un per cen
to del territorio nazionale. 

Le associazioni venatorie, oltre che nei do
cumenti che hanno presentato, negli interven
ti di oggi hanno manifestato chiaramente la 
loro disponibilità, anzi il loro impegno parti
colare in proposito. Ora, vorrei chiedere se 
non si ritenga opportuno ohe la legge cornice 
(come già è avvenuto per alcune Regioni) 
preveda una percentuale obbligatoria del ter
ritorio da strutturare in senso naturalistico. 
Ci rendiamo infatti tutti conto che la dife
sa della fauna, ed anohe la possibilità dellla 
permanenza dall'esercizio ventatorio nel no
stro Paese, passa attraverso gli istituti per 
la difesa degli habitat nell'ambito dell'equi
librio ecologico. Per cui è importante non so
lo un'affermazione di principio, ma anche 
un'indicazione specifica della quantità di ter
ritorio da utilizzare in ogni Regione a questi 
fini. 

GUERRIERO. Farei soltanto un'os
servazione circa la questione dei rapporti con 
l'agricoltura. 

L'agricoltura, nella nostra legislazione, è 
stata sempre considerata in termini passivi, 
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1 non in termini attivi. Essa viene cioè difesa 
, solamente in considerazione dalla tutela del-
, le sue colture. Io penserei che la Commis-
| siane possa studiare qualcosa per rendere 
i attivo l'intervento dell'agricoltura nell'attivi-
' tà venatoria. Torno sempre al principio che 
j mi sta tanto a cuore: la caccia si fonda su

gli allevamenti. Far entrare l'agricoltura in 
questo campo significa dare uno sfogo, un 
reddito all'agricoltura stessa, il che potreb
be essere consigliabile con i tempi che cor-

j rono. 
Un'altra questione è quella delle sanzioni 

panali. Si sa che dalle sanzioni penali si oc
cupano esclusivamente le leggi dello Stato; 
le leggi regionali non possono occuparsi di 
questa materia. Bisognerebbe quindi occu
parsi un po' dello spezzettamento dei 30, 40, 
50 reati previsti dall'attuale testo unico e 
cercare, in sede di legge cornice, di unificare 
le sanzioni, di renderle più gravi, consideran
dole anche sotto l'aspetto amministrativo (se 
ne è panlato abbondantenmente in questa 
riunione), del ritiro cioè della licenza di 
caccia. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente 
che la Commissione è disponibile per rece
pire elementi ed osservazioni anche succes
sivamente a questo nostro incontro. Anche 
per ciò che riguarda i chiarimenti che sono 
stati chiesti da alcuni colleghi, qualora rite
neste di indicare più precisamente il vostro 
pensiero, potrete farci pervenire un docu
mento in proposito. 

Hanno chiesto di essere più precisamente 
informati sulle questioni riguardanti le ri
serve i senatori Artidi e Del Pace. 

DE ANGELI. Posso rispondere in 
questo senso. L'auspicata progettazione di 

1 istituti sostitutivi delle riserve, quali soprat
tutto le zone di ripopolamento cui faceva 
canno il senatore Artioli, esige una organiz
zazione di sorveglianza, di produzione di sel
vaggina e di difesa di habitat. Questo pro
gramma non può essere realizzabile con le 

i zone di ripopolamento. Sul piano della valu
tazione pratica, realistica, non è ammissibile 
una soluzione in questo senso, almeno come 
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unica soluzione sostitutiva dell'istituto riser-
vistico. 

F E RM ARI E L LO . Su questo pun
to, come è già stato detto, vi è una certa di
vergenza tra le associazioni venatorie e l'En
te produttori selvaggina. È un punto speci
fico, perchè sugli altri c'è concordanza di 
opinioni. 

Secondo noi, la dinea, per così dire, risar-
vistica, altera d'altra, che cercavo di esporre 
poco fa, che potrei definire naturalistica. Noi 
abbiamo una visione abbastanza organica di 
questo problema, per cui la riserva rappre
senta una certa incoerenza. La domanda del 
senatore Artioli, rivolta a noi, potrebbe avere 
questa risposta: il punto di approdo è un 
punto politico, che poi valuterà la Commis
sione. Mi pare che spetti al legislatore defi
nire questo aspetto. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Artioli 
ha posto una domanda sulla caccia al ca
panno. 

BANA. Per quanto riguarda la caccia al 
capanno, con richiami vivi, noi intendiamo 
richiami quelli che provengono dalle catture 
per fini amatoriali, direttamente coordinate 
dal Comitato provinciale caccia, cioè dall'en
te pubblico. Noi vorremmo invitare la Com
missione a svolgere una indagine presso le 
preture competenti (non dico di andare, ad 
esempio, alla pretura di Ostia, dove non ci so
no impianti) per vedere se, oltre alle solite 
contravvanzioni di carattere formale per 
iscrizione o meno nell'elenco, ci sono state 
anche specifiche violazioni alla legge sul pia
no sostanziale, cioè per la uccisione di uc
celli catturati. Ma per sgomberare il terreno 
da queste questioni, noi diciamo: è l'ente 
pubblico che deve coordinare queste attivi
tà, per permettere la presenza di quei richia
mi che interessano le singole regioni, in quan
to certe regioni hanno bisogno di determi
nati richiami, altre non ne hanno bisogno. 
Questo è un primo punto fondamentale. 

Un secondo punto fondamentale è il divie
to della vendita della selvaggina morta An
che questo, per sgombrare il campo da pos

sibili commistioni tra catture italiane e gros
se attività che provengono dall'estero. In 
proposito facaio presente che in un telegram
ma proveniente dall'Algeria (un documento 
che adesso non ho con me, ma che vi potrò 
mostrare) si invita l'Italia ad acquistare mi
gliaia di tordi e storni. 

Terzo punto: durante il periodo 1° maggio-
30 luglio, serve il divieto assoluto di commer
cio e di cessione di tutta la selvaggina viva, 
che possa interessare ai fini di richiamo; e 
questo per evitare la possibilità di malintesi. 
Lo diciamo per quanto riguarda la questio
ne dei nidi, per poter essere tranquilli anche 
a questo proposito. Le Regioni, poi, stabili-
liranno i periodi in cui è possibile la cessione. 

Questo sistema lo apprendiamo dalla le
gislazione belga, che ha fatto il cosiddetto 
inventario obbligatorio per tutti coloro che 
vogliono avere i richiami. Non si tratta di 
qualcosa di macchinoso, ma di qualcosa che 
è possibile realizzare, nell'ambito della pote
stà legislativa delle Regioni. 

La questione degli appostamenti a capan
no fisso o temporaneo è una questione mar
ginale, di contorno. Direi che il problema 
principale è quello della denuncia. Si tratta 
cioè di sapere che in quel posto c'è quel de
terminato capanno, ai fini della sorveglianza. 

P R E S I D E N T E La terza domanda 
del senatore Artioli è se ritenete che sia op
portuno o necessario un rapporto cacciato
re-territorio. 

FERMARIELLO. In proposito 
vorrei dire brevemente questo. Io consiglie
rei, francamente, di non prevedere la que
stione nella legge cornice. È vero che c'è 
una esperienza che si sta vivendo in materia, 
in qualche parte del nostro Paese. È vero 
che c'è anche un tentativo di approfondire 
questa esperienza, nel senso di legare il cac
ciatore ad un determinato territorio. Si trat
terebbe però, a mio modesto avviso, di una 
risposta troppo perentoria nella realtà del 
nostro Paese. Sconsigliarei, nella presente 
fase, di risolvere in questo modo la questio
ne nella legge cornice. 
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P R E S I D E N T E . Il senatore Zanon 
ha posto domande relativamente ad esami, 
vigilanza e sanzioni. 

PAGNON CELLI. Per quanto riguar
da la vigilanza, è notorio che le associazioni 
venatorie, con un corpo di guardie volontarie 
che raggiunge qualche decina di migliaia di 
unità, suppliscono alla carenza dello Stato. 
Credo che l'unico paese d'Europa, dell'est e 
dell'ovest, che non ha un corpo di guardie 
venatorie nazionali, sia l'Italia. Si tratta di 
un corpo che dovrebbe svolgere (come hanno 
detto alcuni colleghi e anche i senatori qui 
presenti) anche funzioni di controllo per 
quanto riguarda l'aspetto naturalistico e l'al
levamento della selvaggina. 

In altri paesi esiste l'ingegnere agrario, con 
specializzazioni in biologia ed allevamento 
della selvaggina, esiste il perito agrario con 
le stesse specializzazioni. In Italia queste fi
gure non esistono. 

Sono le associazioni venatarie, con il mo
desto contributo dei nostri associati, anche, 
senatore Del Pace, con i piccoli contributi 
che con tanto ritardo arrivano, che si sono 
sostituite, purtroppo, allo Stato, sia a livel
lo di vigilanza che a livello di studio. 

Nell'ultimo comitato consultivo del Con
siglio nazionale della caccia, con l'amico 
De Angeli abbiamo deciso di finanziare i do
centi universitari, dato che do Stato non 
mette a disposizione di queste persone i de
nari per partecipare a convegni internaziona
li che si svolgono in nazioni come la Fran
cia, su argomenti come quello del controllo 
dei fitofarmaci. Vorrei che la Commissione 
del Senato recepisse quanto in Francia è sta
to fatto a proposito dei fitofarmaci, e spero 
di poter fornire alla Commissione stessa una 
documentazione in proposito. 

Per quanto riguarda gli esami, non posso 
che essere d'accordo con il senatore Zanon, 
Gli esami devono essere più severi, ma ciò 
non dipende dalle associazioni venatorie, di
pende da tutto quello che c'è a monte. E a 
monte c'è la famosa malattia italiana della 
raccomandazione, più o meno politica, del
l'amico. Vi sono persone che non solo non 
dovrebbero essere promosse, ma dovrebbe-
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ro essere messe alla parta, perchè vengono 
a prenderci in giro! Mentre, all'opposto, ab
biamo amministrazioni provinciali dove c'è 
uno sbarramento totale. Anche qui manca 
una regolamentazione adeguata. 

Purtroppo è venuto meno quello che ara 
l'insegnamento principe in materia venatoria. 
Parlo con cognizione di causa, perchè nella 
n u famiglia siamo cacciatori da secoli: 
ogni padre ha insegnato al proprio figlio o 
ai propri figli ad andare a caccia. Si tratta
va di un insegnamento vero, diretto, un po' 
come quello di cui ho detto negli ultimi ver
bali della Commissione a proposito dell'ap
prendistato venatorio che esiste in Jugosla
via. Io ricordo che mio padre mi svegliava 
alle quattro del mattino per andare a caccia, 
e mi insegnava non solo a cacciare, ma ad 
amare la natura in tutti i suoi aspetti. 

Ben venga, quindi, un esame più serio. 
Siamo noi i primi ad auspicarlo. E vorrei ri
cordare al senatore Zanon che le associazio
ni venatorie si sono battute proprio in que
sta sede per avere l'esame. Perchè altre for
ze non lo valevano, l'esame. Siamo stati noi 
che l'abbiamo voluto, la nostra Associazione. 

Per quanto riguarda poi d'inasprimento 
delle pene, vorrei tanto che la legge cornice 
prevedesse il ritiro della licenza di caccia per 
i reati più gravi; almeno questo. 

BANA. Ci sono, purtroppo, molti agen
ti di vigilanza che, sulle sanzioni previste 
dalle vecchie leggi, hanno un 75 per cento di 
provvigione; cioè, su cento dire, se ne bec
cano 75. Noi vogliamo che questo non acca
da più. La percentuale sulle sanzioni deve es
sere tolta, così come è stata tolta ai vigili ur
bani. C'è una vecchia legge del 12 giugno 
1913, n. 611, che prevede la possibilità di 
questa percentuale del 75 per cento. 

PAGNONCELLI. Diciamo esatta
mente qual è l'Ente che può fruire di tale 
percentuale: è d'Ente nazionale protezione 
animali. 

P R E S I D E N T E . La seconda doman
da fatta dal senatore Del Pace riguardava il 
costo dell'esercizio della caccia. 
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MIGLIORELLI. Onorevole Presi
dente, tutte le associazioni venatorie, nello 
stabilire i princìpi ai quali vorrebbero ispi
rata la legge cornice, hanno chiesto l'unifor
mità nazionale dalle tasse di concessione e 
il valore nazionale della licenza di caccia; e, 
a parte il mezzo col quale farlo pervenire, 
hanno richiesto il finanziamento delle Regio
ni : mentre da una parte si sostiene la licen
za regionale, con l'incasso diretto da parte 
della Regione, dall'altra si sostiene la suddi
visione degli introiti fra tutte le Regioni, af
finchè tutte le Regioni abbiano la possibilità 
di conseguire la ristrutturazione del territo
rio in modo pressoché uniforme. 

Esistono infatti Regioni con 180.000 cac
ciatori, che possono fare moltissimo, ed esi
stono Regioni, come l'Abruzzo, con 5.000 cac
ciatori ed un vastissimo territorio venatorio 
e naturalistico, che non potrebbero, con l'in
troito delle soprattasse di 5.000 cacciatori, 
attuare i princìpi che la legge vorrà fissare 
per l'ordinamento regionale. 

Quindi, soltanto su questo punto esiste 
disquisizione nell'ambito delle associazioni 
venatorie, pur concordando tutte che alle 
Regioni debba essere assicurato questo fi
nanziamento. 

Sarà il legislatore a stabilire come deve 
avvenire questo riparto. 

Sulla scorta attuale delle tasse di conces
sione, la legge potrà anche stabilire che, in
vece che 24 miliardi, siano 30: non è un 
problema. Il cacciatore nemmeno a questo 
si sottrae. Le associazioni venatorie sono con
vinte che i propri associati, tutti i cacciatori, 
siano disposti a dare qualcosa di più per la 
salvaguardia dell'ambiente e della natura, e 
quindi per esercitare la caccia nella natura. 

Per quanto riguarda la domanda posta dal 
senatore Del Pace circa il calendario, le as
sociazioni ritengono che, essendo la selvag
gina stanziale protetta, cioè quella che vive 
e si riproduce nel territorio italiano e rap
presenta un patrimonio comune (da salva
guardare attraverso i princìpi generali detta
ti dall'articolo 117 della Costituzione), il ca
lendario debba essere nazionale per quanto 
riguarda la selvaggina stanziale, e ciò al fine 
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, della protezione della selvaggina stessa e 
dell'agricoltura. 

J Perchè, se noi stabiliamo una data antro 
la quale le Regioni debbono o possono apri-

j re la caccia alla stanziale, noi provochiamo 
I — fermo restando il principio della libertà 

di movimento di tutti i cacciatori nell'ambi
to del territorio nazionale — degli sposta
menti di massa dei cacciatori da una regio
ne all'altra, il che sicuramente è dannoso e 
alla selvaggina e all'agricoltura. 

Tenuto conto anche che le associazioni ri
chiedono una apertura molto ritardata della 
caccia alla selvaggina stanziale, rinviandola 
alla prima domenica di ottobre (mentre con 
l'attuale legge si apre con l'ultima domenica 
di agosto), ciò consentirebbe in tutte le re
gioni d'Italia di trovare, al momento della 
apertura della caccia, la selvaggina veramen
te matura e in grado di difendersi dall'insi
dia dei cacciatori. 

Per quanto riguarda la selvaggina migra
toria, invece, noi riteniamo che sia proprio 
compito delle Regioni fissare un arco di tem
po tra il 1° agosto e il 31 marzo (sono queste 
le date dettate dal Consiglio internazionale 
della caccia e raccomandate a tutti i Governi 
aderenti, compreso il Governo italiano). In 
tale ambito, le Regioni possono muoversi per
chè veramente la maturazione della selvaggi
na migratoria è diversa da regione a regione. 

Per quanto riguarda la domanda dell'ono
revole relatore, senatore Buccini, che ha chie
sto se noi siamo disposti a ribaltare l'attuale 
concetto, stabilendo cioè ciò che è cacciabile 
invece di ciò che è vietato, non ci sono in 
proposito difficoltà da parte di nessuno, giac
ché si tratta di arrivare alle specie cacciabili 
direttamente invece che per esclusione. Pos
so dire che la Regione Lazio, che in questi 
giorni sta discutendo il calendario venatorio, 
ha ribadito di già il concetto, indicando una 
serie di specie cacciabili. Si tratta soltanto 
di trovare il punto d'incontro sulle specie 
che si possono cacciare e su quelle che non 
si possono cacciare. 

Per quanto riguarda ancora le specie, noi 
ci auguriamo che si arrivi ad una apertura 
e chiusura della caccia per specie; questo è 
un concetto tecnico che noi andiamo richie
dendo ed affermando da tempo. Non si può 
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cacciare lo stesso giorno un tipo di selvaggi
na che invece si deve cacciare il giorno dopo, 
perchè in effetti matura il giorno dopo e non 
il giorno precedente. Ogni specie ha le pro
prie necessità biologiche e noi vogliamo cac
ciare nel rispetto di queste necessità biolo
giche. 

Per quanto riguarda i capanni, ha già dato 
una risposta l'amico Bana. 

Il senatore Del Pace ha anche posto una 
domanda sulle associazioni. In proposito noi 
riteniamo che, per un principio di libertà, 
tutti i cittadini che vogliano riunirsi in asso
ciazione lo possano fare. Ci mancherebbe 
altro! Siamo in un paese democratico. Ma, 
ai fini previsti da una legge cornice, le asso
ciazioni debbono avere un riconoscimento. 
Cioè, non neghiamo a nessuno la possibilità 
di riunirsi in associazione, ma ci vuole il ri
conoscimento; e questo non perchè ci sia o 
non ci sia un contributo da parte dello Stato 
a quell'associazione o ad un'altra, in una mi
sura o nell'altra, ma semplicemente perchè 
riteniamo che non sia concepibile che una 
qualunque associazione possa richiedere i be
nefici previsti da una legge senza rientrare 
nei limiti di quella legge. 

Quindi noi riteniamo che il criterio del ri
conoscimento delle associazioni venatorie (lo 
dia un Ministero o l'altro, non ha importan
za) debba permanere nella legge cornice, as
solutamente, perchè altrimenti si avrebbe 
il caos nel campo associativo. 

In questo senso mi permetto ancora di rac
comandare alla Commissione di voler consi
derare positivamente, ancora una volta, nel
la legge cornice, l'obbligatorietà dell'assicu
razione per la responsabilità civile nei con
fronti dei terzi, rammentando che questo è 
stato il primo settore della vita italiana che 
ha avuto l'assicurazione obbligatoria nei con
fronti degli altri cittadini. 

P R E S I D E N T E . Resta un'ultima 
domanda, fatta dal senatore Mingozzi, il qua
le ha chiesto se non si ritenga valida l'idea 
di stabilire in percentuale, per ogni Regione, 
il territorio da riservare ad ambienti natura
listici o comunque di protezione della fauna. 

PAGNONCELLI. Vorrei dire al 
senatore Mingozzi che l'Italia è un paese 
molto strano. Abbiamo regioni come il Mo
lise, dove il terreno venatoriamente utile è 
infinito, e regioni come la Lombardia, dove 
il territorio utile alla caccia non esiste. 

Io viaggio molto, e quando ritorno in Ita
lia in aereo, dai paesi stranieri, e passo sulla 
Lombardia, vedo un mare di industrie, so
prattutto un mare di case, e sempre mi do
mando: che ci fanno lì i miei associati con 
la selvaggina di ripopolamento? 

Ora, prevedere una percentuale nazionale 
non è possibile. 

Bisognerebbe dire: tu, regione Molise, puoi 
destinare il venti per cento del tuo territorio 
a riserva naturale (per riserva naturale in
tendo quella che in Italia si chiama, con un 
termine tecnicamente non appropriato, oasi). 
Se indicassimo la stessa percentuale per la 
regione Lombardia, in quella regione non 
solo i cittadini non avrebbero la caccia, ma 
non avrebbero più nemmeno la possibilità 
di uscire dalla città del cemento. 

Io penso che la questione della fissazione 
delle percentuali dovrebbe essere demanda
ta alle Regioni, anche perchè è già prevista 
la costituzione di parchi regionali, di riserve 
naturali regionali. Mi pare che il senatore 
Del Pace, ed anche l'amico De Angeli, abbia
no affermato che l'ultima nazione in Europa 
in fatto di parchi e riserve naturali è pur
troppo l'Italia; prova ne sia che noi ci siamo 
battuti da anni, come associazione, per il 
Parco dell'Uccellina, e come regalo abbiamo 
avuto l'aeroporto nell'oasi faunistica di Or-
betello! 

F E RMARI E LLO . Sono d'accordo 
su quanto ha detto un momento fa il collega 
Pagnoncelli, ma penso che varrà la pena di 
dare, nella legge nazionale, una indicazione 
alle Regioni a questo riguardo. È vero che 
l'indicazione non può essere perentoria, per 
i motivi giustissimi già detti, ma, dato che 
si tratta di orientare le Regioni per un im
pegno di grande portata, per cui è necessa
rio creare la struttura venatoria e naturali
stica, una indicazione affinchè una parte del 
territorio venga utilizzata a questo fine an
drebbe inserita nella legge cornice. 
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Colgo l'occasione per pregare (ne accenna
va l'amico Guerriero) di vedere anche in che 
modo gli agricoltori possono essere un po' 
meglio resi partecipi e protagonisti di que
sto discorso, nel senso che è impossibile in 
certe regioni pensare, ad esempio, alla star
na senza grano. Forse nei piani delle Regioni 
si possono prevedere anche investimenti da 
destinare a colture specifiche, per la crea
zione di habitat che consentano la perma
nenza o la moltiplicazione della fauna. 

Analogamente, il discorso degli allevamen
ti va un po' studiato. Noi vogliamo evitare 
un allevamento che poi diventi, come si è 
detto più volte, lancio di un selvatico che non 
è tale; vogliamo evitare allevamenti che poi 
sono pollai. Vi devono essere istituti tecnica
mente attrezzati, capaci di aiutare l'agricol
tore a fare un allevamento di selvaggina au
toctona, che possano aiutare gli agricoltori 
a fare sforzi di rinsanguamento delle popola
zioni selvatiche e così via; il che ancora una 
volta impegna l'ente pubblico, per cui una 
riflessione sulla legge dei princìpi generali 
può essere utile ad affrontare in modo serio 
questo problema. 
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DE ANGELI. Io vorrei aggiungere 
una breve considerazione a quanto ha detto 
il senatore Fermariello: l'agricoltore è un 
imprenditore e quindi ha bisogno, per essere 
incoraggiato, di una convenienza economica. 
Invece del pollo a 1.000 lire, può vendere il 
fagiano a 3.000 lire, oppure può godere dello 
jus prohibendi e far pagare qualcosa al cac
ciatore che entra nel suo terreno; ma questo 
non credo che sia possibile. Al di fuori di 
queste due possibilità, non vedo come l'agri
coltore possa essere interessabile su questa 
strada. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome 
di tutta la Commisisone gli intervenuti per la 
cortese e valida collaborazione offerta. La 
Commissione sarà anche grata di ogni ulte
riore suggerimento che potrà venire da altre 
memorie scritte. 

La seduta termina alle ore 20,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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