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(Agricoltura e foreste) 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1966 
(45a seduta, in sede redìgente) 

Presidenza del Presidente DI ROCCO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 
« Modifiche al testo unico delle norme per 
la protezione della selvaggina e per l'eser
cizio della caccia, approvato con regio de
creto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive 
modifiche» (1794) {D'iniziativa dei deputa
ti Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennac-
chinì ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Seguito della discussione In 
sede redigente e rinvio): 
PRESIDENTE Pag. 490, 491, 498, 501, 502, 503, 504, 505 
BOLETTIERI 496, 499, 501, 502 
BONAFINI 491, 492,1494, 495, 496 

499, 500," 501, 503, 504 
CARELLI, relatore . . . .490, 499, 501, 503, 504 
GRIMALDI 500 
MONNI 494, 495, 500, 504 
MORINO 495, 496 
PELIZZO . . . .491, 492, 493, 498, 499, 502, 504 
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste . , 493, 497, 502, 504 
SIBILLE 493, 499, 500, 503 
SPEZZANO 493, 494, 500, 502 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, 
Bettola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, 
Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Grimaldi, 
Marnilo, Militerni, Santarelli, Sibille, Tede
schi e Tiberì. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Medici, Rovella, 
Tortora e Valmarana sono sostituiti, rispet
tivamente, dai senatori Monni, Morino, Bo
nafini e Pelizzo. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Spez
zano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste Schietroma. 

B O L E T T I E R I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Seguito della discussione, in sede redigente, 
e rinvio del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed al
tri; Pennaechini ed altri: « Modifiche al 
testo unico delle norme per la protezione 
della selvaggina e per l'esercizio della cac
cia, approvato con regio decreto 5 giugno 
1939, n. 1016, e successive modifiche » 
(1794) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione, in sede 
redigente, del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pi-
gni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, 
Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leo
netto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, 
De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Sca
glia, Salvi, Zugno; Pennaochini, Iozzelli, Ago-
sta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bar-
tole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bo-
naiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, 
Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassia-
ni, Castellucci, Cavallari, Cavallaro France
sco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leo-
nardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De 
Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, 
Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliar
di, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, 
Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, 
Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli 
Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nuc-
ci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Rac
cheta, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, 
Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, 
Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vi
centini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo 
unico delle norme per la protezione della 
selvaggina e per l'esercizio della caccia, ap
provato con regio decreto 5 giugno 1939, 
n. 1016, e successive modifiche », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, la seduta del 
9 novembre si era conclusa con la decisione 
di approfondire la questione dell'uccellagio
ne, per la risoluzione della quale sembrava 
si fosse per lo più orientati verso la formu
lazione di un articolo apposito. Successiva
mente, nella seduta del 16, il relatore chiede-

45a SEDUTA (24 novembre 1966) 

va un rinvio della discussione per poter pro
seguire i contatti con alcuni componenti del
l'altro ramo del Parlamento in merito ai nu
merosi emendamenti prospettati e, soprat
tutto, alla suddetta questione dell'uccella
gione. Vorrei pregarlo quindi di riferirci in 
proposito. 

C A R E L L I , relatore. Signor Presidente, 
il disegno di legge è stato evidentemente og
getto di una particolare attenzione da parte 
di tutti i parlamentari interessati e di tutti 
i cacciatori d'Italia, sia pure divisi in diversi 
schieramenti. Ora è nostra intenzione giun
gere quanto prima alla sua approvazione, an
che se, non dobbiamo dimenticarlo, esso non 
rappresenta che uno stralcio nei confronti 
di quella revisione generale della legislazio
ne vigente in materia di caccia — e cioè del 
testo unico approvato nel 1939 — che si ren
de quanto mai necessaria per rispondere 
alle esigenze del mondo democratico di oggi. 

Qualcuno potrà chiedersi che attinenza ha 
questo mio richiamo alla democrazia con 
l'argomento che stiamo trattando; l'attinen
za c'è, in quanto tutto ciò che è ordinato se
condo una linea democratica non può che ri
spondere in maniera più adeguata alle aspi
razioni degli interessati. 

Ora debbo dire che di fronte ad un testo 
qual'è quello pervenutoci dalla Camera noi 
ci troviamo a dover risolvere un problema 
di grande responsabilità: nella nostra Com
missione sono stati infatti prospettati, da 
quando ha avuto inizio l'esame del provve
dimento, una gran quantità di elementi, si
tuazioni, aspirazioni, proposte e, finalmente, 
abbiamo coordinato il nostro pensiero in tre 
indirizzi: apertura unica della caccia, sop
pressione della caccia primaverile, revisione 
del problema dell'uccellagione. Tutte le al
tre questioni sollevate non implicano tanto 
la sostanza quanto la forma dell'esercizio ve
natario; ed una approvazione o meno degli 
orientamenti proposti per la loro soluzione 
dipenderà dall'andamento della discussione. 

Vorrei ora sciogliere quella riserva che 
formulai nella seduta del 16, quando chiesi 
che mi fosse concesso il tempo di prendere 
contatto con i colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento. Qualcuno, in quella occasione, 
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si chiese perchè mai io desiderassi tale presa 
di contatto: la desideravo perchè ritenevo 
che un democratico coordinamento nell'atti
vità dei due rami del Parlamento potesse fa
cilitare il nostro lavoro e renderlo, in un 
certo senso, più sereno. Ora i colleghi della 
Camera ci hanno fatto sapere, direttamente 
ed indirettamente che, mentre sarebbero di
sposti a sorvolare sui due punti dell'apertu
ra unica della caccia e della soppressione del
la caccia primaverile, sarebbe per loro diffi
cile accettare il concetto della soppressione 
dell'uccellagione in Italia; ed io, come rela
tore, ho il dovere di esortare gli onorevoli 
colleghi a fare in modo di evitare che il di
segno di legge venga insabbiato una volta 
per tutte, tenendo presente questa mia comu
nicazione, che ha valore ufficioso. Nulla vie
ta, d'altronde, che essi indichino nei loro 
interventi tutti quegli adattamenti che riten
gono più salutari, nell'interesse dello sport 
venatorio e degli stessi cacciatori. 

Detto questo, signor Presidente, prima di 
proseguire nella discussione dell'articolo 1 
vorrei sentire la sua opinione e quella del
l'onorevole rappresentante del Governo, ol
tre a quella dei colleghi, per sapere se sia 
il caso di insistere nella formulazione di un 
eventuale emendamento oppure sia preferi
bile limitarsi a modificare l'articolo solo dal 
punto di vista formale, anziché da quello 
sostanziale, come era stato proposto nella 
seduta del 9 novembre. 

P R E S I D E N T E . In quella seduta si 
era delineato l'orientamento di consentire 
l'esercizio dell'uccellagione ancora per tre 
anni, e cioè all'incirca fino al 1969. Ora il mio 
pensiero è che ci si potrebbe semmai limitare 
a vedere se tale periodo consenta una gra
dualità sufficiente, senza che la discussione 
vada troppo oltre. 

Quanto al parere del Governo, un arti
colo aggiuntivo, il più possibile rispondente 
al pensiero della Commissione, è allo studio 
del Ministero, e ciò dimostra che il Governo 
non solo non è contrario ma anzi concorde 
circa la linea da noi indicata. 

P E L I Z Z O . Sarebbe comunque oppor
tuno che il rappresentante del Governo si ri-

45a SEDUTA (24 novembre 1966) 

i servasse di esprimere il proprio avviso fino 
a quando noi non avremo avanzato le nostre 
osservazioni. 

B O N A F I N I . Signor Presidente, la 
ringrazio per aver voluto puntualizzare la 
situazione, poiché ho la sensazione che qui 
vi sia una certa tendenza a ricominciare ogni 
volta tutto da capo, mentre ognuno di noi ha 
già avuto la possibilità di esprimere il suo 
pensiero in sede di discussione generale. Del 
resto, come lei ha comunicato, lo stesso Go
verno sta concretando nei termini tecnici più 
idonei il nostro orientamento sulla questio
ne dell'uccellagione. 

Per quanto riguarda le argomentazioni 
portate dall'onorevole relatore, devo dire 
con tutta sincerità che il suo è un linguag
gio che mi giunge nuovo. Tra noi sono in
fatti presenti dei colleghi che, nel corso di 
tre, quattro legislature, sono stati i sosteni
tori — direi quasi i sacerdoti — dell'au
tonomia e della sovranità della Commissio
ne dell'uno e dell'altro ramo del Parlamen
to; e primo tra essi è il senatore Monni. Vor
rei quindi osservare che una Commissione 
come l'8a, che tra l'altro vanta una lunga 
tradizione in materia, deve essere libera di 
valutare senza pressioni esterne tutti gli ele
menti che si oppongono all'esercizio dell'uc
cellagione: elementi di carattere biologico, 
elementi di carattere agricolo, e via dicen
do. Tra l'altro i Galleghi dovrebbero tener 
presente che attualmente, come risulta dai 
dati statistici in possesso dell'onorevole 
Sottosegretario di Stato, si uccidono in Ita
lia cento milioni di uccellini ogni anno. 

Nel proporre il nostro emendamento ten
dente alla soppressione dell'uccellagione, ab
biamo già portato quelle argomentazioni che 
ritenevamo valide e che non starò ora a ri
petere; vorrei però insistere ancora una vol
ta sul concetto che tale sistema di uccisione 
degli uccelli, quando praticato su larga sca
la, non può essere considerato un puro eser
cizio sportivo ma un'attività di natura esclu
sivamente speculativa (infatti chi vi ricor
re — non parlo di chi si contenta di po
chi capi ma, ripeto, di ohi compie vere e 
proprie stragi — vende poi gli uccelli cattu
rati, vivi o morti a seconda dell'uso che se 
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ne vuol fare). Desidero inoltre, ribadire che 
mi sentirei diminuito nella mia capacità di 
senatore e di commissario se dovessi tende
re costantemente l'orecchio a ciò che si di
ce, non ufficialmente ma ufficiosamente, nei 
corridoi della Camera e che si vorrebbe usa
re come pressione sulle decisioni da pren
dersi in questa sede. 

Ecco quindi — e con questo concludo, rin
graziando il signor Presidente per la propo
sta — che l'idea risponde in sintesi al no
stro pensiero; e, tradotta in termini tecnici 
dal Governo con un articolo aggiuntivo (in 
pratica una norma transitoria tendente a 
differire la soppressione dell'uccellagione 
di tre anni) mi sembra possa costituire una 
idonea soluzione del problema. 

P E L I Z Z O . Se dovessi avere riguardo 
solo agli interessi della mia Regione, che ha 
competenza primaria ed esclusiva in mate
ria di caccia ed uccellagione, non avrei mo
tivo di intervenire in questa discussione. Se 
intervengo è perchè conosco da materia e 
soprattutto perchè riconosco che le osser
vazioni, le lagnanze, i timori manifestati da 
più parti d'Italia circa il divieto dell'uccel
lagione hanno il loro fondamento. 

Noi sappiamo che tale sport si esercita 
solo in alcune zone del nostro territorio na
zionale, e questo non perchè la passione per 
esso sia più forte in una regione che in una 
altra, ma per il fatto che viene pratica
to lungo la corrente di transito dell'avifauna 
migratoria, all'epoca del suo ritorno verso 
i Paesi caldi, e cioè in autunno. Per tale mo
tivo il divieto dell'uccellagione interessa in 
prevalenza il Piemonte, il Veneto, la Lombar
dia, nonché qualche zona della Toscana, del
la Romagna e dell'Emilia e in questi luo
ghi un provvedimento del genere significhe
rebbe la fine di tradizioni addirittura mille
narie, oltre a rappresentare un grave danno 
economico per la categoria di artigiani e di 
produttori che vivono intorno all'uccella
gione medesima; cosa, questa, che dovrebbe 
indurre i colleghi ad una più attenta rifles
sione. 

Come ho già detto, non parlo per la mia 
Regione. Noi abbiamo già provveduto per 
nostro conto a disciplinare la materia, per 

cui non avremmo alcun interesse a difendere 
l'esercizio dell'uccellagione in sede naziona
le. Tra l'altro abbiamo stabilito a suo tem
po e da anni stiamo esperimentando, con 
buon esito, l'apertura unica della caccia che 
oggi mi sembra incontri il voto unanime 
della Commissione. 

Nella nostra regione vige, inoltre, il divie
to della caccia primaverile. Come è stato giu
stamente affermato, la caccia primaverile di
strugge la selvaggina proprio mentre ritor
na nel territorio nazionale per la nidificazio
ne, e questo è un fatto mostruoso che non ha 
alcuna attenuante e tanto meno giustifica
zione. Abolire l'uccellagione, nel periodo au
tunnale, viceversa, sarebbe cosa grave a dan
no di coloro — e sono moltissimi — che eser
citano l'uccellagione stessa nei territori del
l'Italia settentrionale ed in parte anche in 
quelli dell'Italia centrale. 

Il numero degli uccelli catturati ogni an
no, compresi quelli piccoli, è di nove milio
ni, secondo i dati forniti dal Governo, ma 
non so se corrisponda al vero. Ne dubito 
fortemente. L'esperienza mia personale me 
lo fa escludere anzi in modo assoluto. Per
tanto, l'argomentazione portata a sostegno 
dell'abolizione dell'uccellagione, cioè che ta
le sport distrugge la fauna, non ha alcuna 
consistenza perchè gli animali che vengono 
catturati con tale sistema — almeno da 
quanto mi risulta — sono appena il 5-10 per 
cento della fauna migratoria. Del resto, voi 
ritenete che il numero delle rondini, che 
nessuno cattura sul territorio nazionale e 
tanto meno altrove, da un secolo a questa 
parte sia diminuito o aumentato? 

B O N A F I N I . È senz'altro diminuito. 

E L I Z Z O . Tuttavia nessuno, ripeto, 
cattura questi uccelli; il che vuol dire che vi 
sono altri fattori distruttivi della fauna e tali 
fattori sono principalmente gli insetticidi e 
le avversità atmosferiche. 

Concludendo, quindi, devo dire che una 
modifica del provvedimento in esame in que
sto punto mi preoccupa veramente; anzi, an
dando oltre, a me parrebbe opportuno, in vi
sta dell'istituzione delle Regioni, poiché tale 
materia è di loro competenza, rinviare tutto 
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il problema, lasciando che ogni Regione di
sciplini la materia nell'ambito del proprio 
territorio, agli effetti anche dell'uccellagione, 
come riterrà più conveniente. Il sancire il 
divieto dell'uccellagione in questo provvedi
mento, infatti, creerebbe un enorme contra
sto ed una disparità di trattamento fra re
gione e regione perchè nella Regione Friuli-
Venezia Giulia, ripeto, l'uccellagione è con
sentita, mentre verrebbe vietata nella limi
trofa provincia di Treviso, pur essendo gli 
amanti di questo sport bene attrezzati per 
l'uccellagione e forse in misura maggiore de
gli abitanti del Friuli. Faccio presente, fra 
l'altro, che nel nostro territorio attualmente 
viene applicato un sistema che è profitte
vole sotto ogni punto di vista e che non 
arreca eccessivi danni alla selvaggina; tale 
sistema è quello adottato nell'ex impero au
stro-ungarico, che vigeva anche nei territori 
irredenti e che, successivamente, è stato 
esteso alle zone alpine della nostra provin
cia e della provincia di Belluno. 

S I B I L L E . No, nella provincia di Bel
luno è escluso. 

P E L I Z Z O . Ora, io conosco bene il 
problema dell'aucupio, diffuso in particolare 
nell'alta Italia, dove l'uccellagione è eserci
tata con notevole passione, e mi permetto di 
insistere affinchè nel testo resti sancito 
l'esercizio dell'uccellagione, per tutti i moti
vi che ho detto e soprattutto perchè, abolen
dola, si creerebbe un forte contrasto con le 
regioni in cui tale sport è consentito. 

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, pri
ma di entrare nel merito dell'articolo 1 del 
provvedimento in esame, desidero soffer
marmi su un'altra questione. 

Se ho ben capito, il senatore Carelli, nella 
sua qualità di relatore, poc'anzi, ha detto 
che la maggioranza avrebbe già raggiunto 
un accordo per modificare tre punti sostan
ziali del disegno di legge, cioè l'uccellagio
ne, l'apertura unica e la caccia primaverile. 
Ora di tutto questo, per la verità, io nulla 
so. Naturalmente non posso intervenire in 
quelle che sono le decisioni della maggio
ranza, ma non posso fare a meno di dichia-

45a SEDUTA (24 novembre 1966) 

rare che il mìo Gruppo politico non è d'ac
cordo su queste modifiche. 

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. La volta 
scorsa il senatore Santarelli disse che se bi
sognava abolire l'uccellagione, tanto valeva 
farlo subito. 

S P E Z Z A N O . In quel discorso, onore
vole Sottosegretario, c'era un « se » che è 
ipotetico. Ad ogni modo non era questo 
quello che volevo dire. 

Onestamente debbo ammettere che la tesi 
dei senatori Bonafini, Bolettieri ed altri non 
può essere scartata così semplicisticamente. 
Il fatto è che il disegno di legge che noi di
scutiamo è un compromesso e, come tutti 
i compromessi, ha dovuto tener conto di in
teressi contrastanti: degli interessi degli uc
cellatori, degli interessi dei fabbricanti d'ar
mi e degli interessi di molte altre categorie. 
Di fronte a questa situazione — e dicendo 
ciò non intendo menomamente intaccare o 
mortificare l'autonomia del Senato, della 
quale, voglia o non voglia il « teorico » Bo
nafini, noi siamo stati, siamo e saremo stre
nui difensori senza preoccuparci di quello 
che dice l'altro ramo del Parlamento — non 
possiamo fare a meno di essere realistici, e 
perciò dobbiamo chiederci: vogliamo vera
mente modificare il vigente testo unico? Ab
biamo la forza di modificarlo come vorrem
mo e come probabilmente sarebbe più giusto 
se non ci fosse il compromesso? Indubbia
mente, senatore Bonafini, debbo dire che 
se avessi dovuto modificarlo io il testo uni
co, non l'avrei modificato nei sensi e nei ter
mini nei quali è stato fatto dalla Camera. 

Tuttavia, senatore Monni, mi rendo conto 
che la Federazione della caccia, l'Unione ita
liana delle province e le altre organizzazioni 
hanno dovuto raggiungere un compromesso-. 
Se spostiamo un solo puntello di quelli che 
mantengono in piedi questo edificio, ohe per 
se stesso è già traballante in quanto non af
fronta i problemi più seri e più concreti, 
quale quello della vigilanza e quello della 
limitazione della caccia ad alcuni giorni del
la settimana, ci illuderemmo di aver miglio
rato il disegno di legge, perchè nella realtà 
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io avremmo affossato. Parlando con estrema 
onestà, dobbiamo riconoscere che lo stesso 
Governo, la stessa maggioranza non hanno 
la forza, la capacità e nemmeno la volontà 
di ledere alcuni interessi. Infatti, credete voi 
che il divieto dell'uccellagione e della caccia 
primaverile leda semplicemente gli interessi 
dei cacciatori e dello sport e non anche 
quelli della Bombrini Parodi e di tutti gli 
altri fabbricanti di polveri e di armi? 

B O N A F I N I . Per parte mia parlo 
solo nell'interesse dei cacciatori. 

S P E Z Z A N O . Se siete in grado di 
poter affrontare questi ed altri problemi nel
la vostra situazione politica, affrontiamoli 
pure e cominciamo a rivedere il testo unico 
dalla prima all'ultima parola. Se, viceversa, 
arrivate alla conclusione che bisogna accet
tare il compromesso, allora, onorevoli col
leghi, vi dico che anche per quanto riguarda 
l'uccellagione conviene approvare il provve
dimento così come ci è stato presentato, per 
evitarne il sabotaggio. 

M O N N I . Rispondendo al senatore Bo
nafini, vorrei pregarlo — così come prego gli 
altri onorevoli senatori — di tener presente 
la mia delicata posizione in questa Commis
sione: io, infatti, sono il Presidente della 
Federazione italiana della caccia e, come ta
le, ricevo sollecitazioni, proposte e proteste 
da ogni parte d'Italia. 

Ora nella famiglia dei cacciatori, degli uc
cellatori, e via di seguito, è veramente pre
cario e assurdo sperare di trovare univocità 
dì richieste, e la ragione, onorevole Presiden
te ed onorevoli senatori, per cui fino ad og
gi non si è riusciti a riformare le norme sul
la caccia è costituita proprio da questa di
versità di opinioni e da questi enormi con
trasti. La colpa di ciò non è né del Gover
no né di alcuno di noi in particolare, ma del
la situazione di fatto che non riesce a trovare 
un ubi consistam per nessuna parte o arti
colo del provvedimento. 

Quando, come Presidente della Federazio
ne, mi resi conto di questa situazione, fui io 
stesso a favorire la costituzione del Comi
tato paritetico al quale parteciparono tutte 

le organizzazioni venatorie italiane, dalla 
Unione delle provincie d'Italia ai Liberi cac
ciatori, dall'ENÀL al Comitato protettori de
gli animali, e così via. 

Il senatore Spezzano giustamente ha det
to che questo provvedimento stralcio non è 
altro che il risultato di un compromesso fra 
diverse e contrastanti esigenze e pretese: ci 
si è arrivati, infatti, superando molti con
trasti e cercando dì dare ad essi un indirizzo 
che potesse consentire di arrivare ad una 
formulazione del disegno di legge accetta
bile da tutti. 

È vero, senatore Bonafini, che esprimendo 
il mio parere sull'emendamento dissi che 
personalmente ero del tutto favorevole alla 
eliminazione dell'uccellagione; ma espressi 
semplicemente un parere personale, del qua
le ho assunto tutta la responsabilità di fron
te alla netta contrarietà di coloro che fanno 
parte del Consiglio nazionale della Federa
zione, cominciando dai Vice Presidenti, i 
quali hanno scritto una lettera al senatore 
Carelli in cui veniva deprecato il compor
tamento del Presidente della Federazione. 

B O N A F I N I . Lei ha sempre soste
nuto, senatore Monni, che quando dobbiamo 
decidere qualcosa in questa sede tutte le 
pressioni che vengono da fuori non debbono 
avere alcun peso. 

M O N N I . E proprio quello che sto di
cendo. Io mi assumo sempre la responsabi
lità di quello che faccio e reclamo la mia 
indipendenza di giudizio ogni qualvolta ri
tengo di fare cosa giusta. 

Però il richiamo che mi è stato fatto a 
questo proposito e che ha fatto presente 
poc'anzi anche il senatore Spezzano è che 
non si può cancellare con un colpo di spu
gna ciò che ha costituito materia di attività, 
lecita o meno lecita, per millenni. Occorre 
dare un certo periodo di tempo anche alle 
modificazioni radicali per strutturare le leg
gi, le quali sono sempre atti di natura poli
tica, nel senso buono della parola, cioè nel 
senso che bisogna tenere conto di situazioni 
reali, di circostanze di fatto e di opinioni che 
siano largamente intese e condivise. 
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lì senatore Pelizzo ha fatto presente che, 
bene o male, questa attività è praticata in 
molte provincie italiane, specialmente al 
Nord. In Sardegna, invece, devo dire che l'uc
cellagione non è mai esistita; gli uccelli, in
fatti, popolano le campagne sarde indistur
bati e nessuno di noi va a caccia delle allo
dole o di altri piccoli uccelli. Mi si potrà 
obiettare che abbiamo altra selvaggina, ma 
per la verità, che vi sia o non vi sia altra 
selvaggina, anche in -periodi di magra non 
siamo mai andati a caccia di uccelletti. In 
Sardegna non esistono reti, né paretai, né 
roccoli od altro: esiste la caccia, con l'au-
cupio. 

Io mi rendo conto della posizione di di
sagio in cui si trovano il senatore Pelizzo e 
i dirigenti delle sezioni provinciali della cac
cia di Bergamo, Brescia e via dicendo; però 
debbo considerare anche il fatto che recen
temente il Consiglio internazionale della cac
cia, del quale fanno parte quattro delegati 
italiani, ha proposto con voto unanime il 
divieto dell'uccellagione, nonché della cac
cia primaverile e di tutte quelle forme ve
natorie atte a compromettere l'equilibrio 
della natura. Debbo perciò concludere espri
mendo la convinzione che sarà necessaria 
una legge ad hoc, non potendosi esaminare 
oggi, in un provvedimento-stralcio, tutta la 
materia e decidere in un determinato senso: 
oltre tutto faremmo opera inopportuna. 

La mia posizione di oggi è dunque questa. 
poiché anch'io, come il relatore, ho avuto 
contatti con i colleghi della Camera, con ì 
colleglli del mio Gruppo ed anche con quelli 
del Grappo del senatore Bonafini che hanno 
firmato il disegno di legge. 

B O N A F I N I . Ma mi sembra che in 
questa materia i Grurroi politici dovrebbero 
avere un'influenza relativa. 

M O N N I . Naturalmente non si tratta 
di un fatto politico; però è anche vero che 
quei colleghi della sua parte politica e della 
mia hanno voltilo il testo che ci hanno tra
smesso, non un altro, e non sono disposti 
— questa è l'indagine che io ho svolto — 
ad accettare modifiche radicali. Non mi sem
bra pertanto il caso di provocare un insab-
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biamento definitivo del provvedimento e ri
tornare quindi al punto di partenza. 

È questa preoccupazione — che mi sem
bra sia stata avvertita anche dal senatore 
Spezzano — che mi ha spinto a proporre al 
collega Morino di presentare un ordine del 
giorno nel quale si chieda al Ministro del
l'agricoltura di sottoporre immediatamente 
a studio tutta la materia dell'uccellagione 
per regolarla con apposita legge: per abo
lirla, anche, se la Commissione lo riterrà, 
sentiti il Consiglio internazionale della cac
cia e le organizzazioni italiane, oppure di 
regolamentarla in modo diverso dall'attuale, 
cioè meno dannoso, eliminando tutti quegli 
eccessi e quelle storture che oggi consento
no la distruzione di specie pregiate. 

Con l'ordine del giorno che io stesso ho 
predisposto, noi oggi lasceremmo la situa
zione immutata, però con la volontà espres
sa di modificarla al più presto. Se tale vo
lontà fosse unanime il Governo sarebbe ob
bligato a prendere in esame con sollecitudi
ne la questione per risolverla nel modo mi
gliore. D'altronde, se si giungesse alla deter
minazione di permettere l'uccellagione anco
ra per 3 anni, resta largo tempo per una me
ditata riforma, ammesso che la nostra deci
sione venisse convalidata dall'altro ramo del 
Parlamento, senza contare il rischio cui an
dremmo incontro, e del quale ho già fatto 
cenno. Inoltre, con un unico articolo aggiun
to al disegno di legge in esame non si po
trebbe certo pretendere di disciplinare la 
materia così completamente come con un 
provvedimento ad hoc; e questo è uno dei 
motivi per cui ritengo di poter presentare 
l'ordine del giorno senza tema dì contrad
dirmi. 

M O R I N O . Sono costretto a tornare 
sull'argomento ritenendo doveroso aggiun
gere qualcosa a quanto hanno affermato i 
colleghi Pelizzo, Spezzano e Monni. 

Io non sono d'accordo con il collega Bo
nafini, poiché ritengo che per prima cosa 
noi dobbiamo porci una domanda: voglia
mo o no che il provvedimento sia appro
vato? Ora credo che tutti noi desideriamo 
vederlo andare in porto; per cui dobbiamo 
cercare di evitare ogni ostacolo, se è vero 
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— come è vero — che il Senato deve essere 
superiore . . . 

B O N A F I N I . Non superiore, auto
nomo. 

M O R I N O . Il Senato è autonomo, pe
rò non può rimanere estraneo — specie 
quando si discute una legge stralcio — alle 
sollecitazioni provenienti dall'altro ramo del 
Parlamento perchè non vengano modificati 
determinati punti. Se, infatti, noi approvas
simo oggi l'emendamento tendente a vietare 
l'uccellagione, potremmo anche fare a me
no di proseguire nella discussione degli arti
coli perchè certamente il testo da noi così 
modificato alla Camera non sarebbe accolto; 
e lo dico con cognizione di causa, per aver 
sentito uno ad uno i presentatori del dise
gno di legge. 

Entrando nel merito, poi, mi spiace dover 
contraddire il senatore Monni, ma non pos
so assolutamente essere d'accordo con lui 
quando afferma che l'uccellagione non ha 
niente a che vedere con la caccia; infatti, se 
teniamo conto degli appostamenti fissi, dob
biamo dire anzi che l'uccellagione è al ser
vizio della caccia. Ora io posso anche con
venire sul fatto che essa è venuta decadendo 
da quella che era la sua forma primitiva: 
l'arte dell'aucupio — una vera e propria 
arte — ha infatti dovuto cedere di fronte al 
mestiere degli speculatori; però non si può 
certo affermare con sicurezza che la spari
zione di tante specie di uccelli sia dovuta 
all'uccellagione e non piuttosto agli antipa
rassitari. 

Mi permetto inoltre di ricordare ancora 
una volta il lato economico della questione. 
Da statistiche ormai accertate risulta che 
nella provincia di Brescia viene sviluppato 
il 92 per cento delle attività industriali e ar
tigianali interessanti il settore venatorio, con 
un'oocupazione di 627.000 tra operai e mae
stranze; per cui non si può, aprioristicamen
te ed improvvisamente, o anche nell'arco di 
tre anni, troncare una tradizione inveterata 
che dà da viveve a tanta gente. 

Mi si potrà obiettare che il legislatore non 
deve tener conto di questo ma deve guar
dare all'aspetto generale del problema. È 

vero, però non si può, per proteggere la 
fauna, colpire una tale somma di interessi 
economici. 

Comunque, se si giungerà ad una soluzio
ne che possa incontrare il consenso dei col
leghi della Camera, sarò lieto di approvar
la; e mi dichiaro anzi pronto a studiarla 
assieme ai colleghi. Per il momento, però, 
desidero leggere l'ordine del giorno elabora
to con il collega Monni e sottoscritto an
che dal senatore Spezzano : 

« L'8a Commissione, tenendo presenti i mo
tivi che inducono enti, associazioni e privati 
a chiedere che l'uccellagione sia vietata e te
nendo anche presente che lo stesso Consi
glio internazionale della caccia ha unanime
mente richiesto il divieto dell'uccellagione; 
considerato che non è opportuno in una ri
forma stralcio come quella sottoposta ad 
esame abolire tradizionali e radicate forme 
di svago e di sport, e che è invece opportuno 
sottoporre la materia a particolare studio e 
a regolamentazione oon apposita legge; 

fa voti al Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste perchè il problema sia sottopo
sto allo studio di una speciale Commissione 
di sua nomina e risolto con senso di obiet
tiva utilità e con rispondenza ai criteri che 
informano la moderna concezione dell'aucu
pio e della conservazione della fauna avico
la in Italia ». 

B O L E T T I E R I . Onorevoli colleghi, 
io ricordo che la volta scorsa il nostro emen
damento venne discusso e, pur non votando, 
la Commissione manifestò una certa volon
tà chiaramente maggioritaria. Oggi sono sta
ti portati nuovi argomenti che possono es
sere presi in considerazione per il solo fatto 
che l'emendamento non è stato ancora vo
tato; tuttavia, torno a precisare che, ad un 
certo momento, la Commissione manifestò 
la sua volontà in un certo senso. 

Il senatore Spezzano con le sue dichiara
zioni ci fa fare un passo indietro. Egli, in
fatti, ripropone l'impostazione, da noi pre
sa in esame e respinta fin dall'inizio, in base 
alla quale si sostiene che o il compromesso 
viene accettato così come ci è giunto dal
l'altro ramo del Parlamento oppure si ai-
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fossa la legge. Noi riteniamo che non sia 
possibile fare un ragionamento del genere. 
Che la questione del divieto dell'uccellagio
ne possa far affossare, per così dire, il prov
vedimento è una cosa che può aver valore 
anche per me, ma il senatore Spezzano, oltre 
a questo, ha riproposto il problema della 
caccia primaverile. So bene che anche a 
tale riguardo esistono cospicui interessi 
ed è per questo che io faccio richiamo al 
nostro senso di responsabilità. Indubbiamen
te i cacciatori pugliesi come pure i calabresi, 
per motivi anche obiettivi, si daranno molto 
da fare per ristabilire i criteri della caccia 
primaverile; ma la questione degli interessi 
non ci può fermare: essa ha rilievo nei fatti 
politici, ma non fino al punto da eliminare 
le decisioni già prese responsabilmente. Noi, 
infatti, stiamo prendendo determinazioni 
responsabili e gravi in auanto ci siamo con
vinti, nel corso della discussione generale, 
che la fauna migratoria sta andando vera
mente verso' l'estinzione in tutto il mondo 
e in modo particolare in Italia, dove sta 
scomparendo anche la fauna stanziale. 

Pertanto abbiamo deciso di orientare in 
un certo senso le nostre determinazioni. 

Mi rendo conto del punto di vista del 
senatore Pelizzo il auale dice che si tratta 
di un'attività che viene svolta da millenni; 
però, in coscienza, si tratta di una cosa in
giusta. Noi siamo pronti a far accettare 
da una buona parte dell'opinione pubblica 
il divieto di questa attività; e ritengo che 
sia opportuno, sempre che la Commissione 
sia dello stesso parere, fare questo tenta
tivo di far passare una cosa giusta, anche 
se trova l'ambiente impreparato, proprio 
per sottolineare, attraverso questa espres
sione di volontà della Commissione, che il 
problema esiste e va risolto. 

Nella scorsa seduta, ripeto, ci fu una di
chiarazione di volontà della Commissione 
in questo senso, differendo, però, l'abolizio
ne dell'uccellagione nel tempo; e si chiese 
al Governo di tradurre in un articolo que
sta volontà della maggioranza. Ora, solo il 
fatto che l'emendamento Bonafini non sia 
stato votato — come ho già detto poc'anzi 
— ripropone il problema, e tutte le consi
derazioni fatte dal relatore, dal senatore 

Monni e da tutti coloro che sostengono il 
mantenimento dell'esercizio dell'uccellagione 
ci hanno portato a considerare nuovamente 
la questione. Riconosco che questo può co
stituire un motivo per l'affossamento del 
provvedimento e, pur rivendicando l'auto
nomia del nostro lavoro, mi rendo conto 
della responsabilità di coloro che desiderano 
fare andare in porto il disegno di legge; ma 
insisto nel dichiarare che, qualora venga 
posto in votazione, io voterò, come è ovvio, 
a favore dell'emendamento soppressivo con
cernente l'uccellagione perchè ritengo che 
se l'altro ramo del Parlamento accetterà le 
altre modifiche da noi apportate e vorrà, in
vece, mantenere la sua posizione relativa
mente a tale questione, ci rimanderà il prov
vedimento emendato in questo solo punto. 

Tuttavia, se tale emendamento non sarà 
approvato e se la volontà della maggioran
za della Commissione si esprimerà a favore 
di una maggiore riflessione, come ha sug
gerito il senatore Monni, non ne farò una 
questione di principio. Quanto all'ordine del 
giorno ritengo che debba essere in ogni caso 
approvato perchè la questione è stata posta 
e non può essere considerata superata. 

S C H I E T R O M A , Sottosegretario 
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Onore
vole Presidente, rifacendomi a quanto da lei 
detto, desidero precisare che il Governo, la 
volta scorsa, ha assunto un determinato at
teggiamento perchè ha visto la quasi unani
mità della Commissione su una certa posi
zione. Nella replica il Governo fece presente 
la sua preoccupazione che i due rami del 
Parlamento trovassero un mìnimo comune 
denominatore, sottolineando che per far an
dare avanti questo provvedimento era ne
cessario emendarlo il meno possibile; ed io, 
oggi, mantengo queste dichiarazioni. Tutta
via, dato l'atteggiamento assunto dalla Com
missione nell'altra seduta e temendo che 
proprio in questa sede si finisca con l'in
sabbiare il provvedimento, il Governo ma
nifestò la sua adesione all'atteggiamento del
la maggior parte dei componenti della Com
missione, tanto più che aveva visto lo sfor
zo veramente notevole ed encomiabile fatto 
a questo riguardo dal senatore Monni, il 
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quale ha non solo l'autorità che gli è pro
pria in questa sede, ma ha anche quella che 
gli deriva dalla sua carica di Presidente della 
Federazione della caccia. 

Responsabilmente devo dirvi che esistono 
motivi tecnici che inducono gli uffici del 
Ministero dell'agricoltura ad essere contra
ri all'uccellagione. Il senatore Pelizzo ha det
to che gli uccelli catturati sono 9 milioni 
all'anno, mentre dai dati in possesso del mio 
Dicastero risulta che sono ben 100 milioni. 
Ora io non so quale sia la verità; ad ogni 
modo, ripeto, da parte nostra è stata già 
manifestata la vivissima preoccupazione sul
lo stato della fauna avicola italiana e sul 
pericolo di turbare l'equilibrio della natura. 
Si sta cercando di difendere la produzione 
agricola con dei veleni, che si sono rivelati 
nocivi, però, per la fauna: mi risulta, infatti, 
che ci sono stati casi di avvelenamento di 
interi stormi di uccelli. 

Ora credo che una questione così grave 
non possa essere risolta da un ordine del 
giorno. È necessario che su questo punto 
la Commissione sì pronunci chiaramente, as
sumendo le proprie responsabilità, perchè, 
come è noto, è il Parlamento che fa le leggi, 
non il Governo; il Governo fa le leggi sol
tanto quando gli viene data una delega e 
nei limiti fissati dalla delega stessa. Pertan
to, se la Commissione è d'accordo nell'ap-
provare l'emendamento soppressivo relativo 
all'uccellagione, l'approvi pure; se, vicever
sa, si ritiene opportuno discutere ancora per 
cercare di trovare un compromesso, pari
menti non ho nulla da obiettare. 

P E L I Z Z O . Vorrei osservare che, 
qualora venga accolto l'emendamento, cade 
necessariamente l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . D'accordo: l'or
dine del giorno è subordinato. 

P E L I Z Z O . Se lei, onorevole Presi
dente, me lo consente, vorrei aggiungere po
che parole a quanto ho già detto prima per 
chiarire alcuni punti. 

Mi dispiace che molti intervengano in que
sta materia dell'uccellagione senza conoscer
la e si lascino andare a certe affermazioni 

che, in un certo qual modo, fanno presa sul
l'animo dei colleghi e inducono a decisioni 
che non hanno alcuna giustificazione. 

Il rappresentante del Governo, per esem
pio, ha parlato dell'equilibrio della natura 
in senso generale. Mi permetto di osservare 
che l'uccellagione si limita alla cattura degli 
uccelli, per la maggior parte, non insetti
vori per i quali vige un divieto, ma grani
vori, cioè della selvaggina che costituisce un 
danno per l'agricoltura. Essa peraltro esclu
de la cattura degli uccelli stanziali e abbrac
cia quelli migratori. 

La nostra Regione restringe il divieto re
lativamente alle specie — siamo d'accordo — 
e lo estende, invece, per quanto concerne i 
mezzi. Ma chi osa, per esempio, catturare 
il pettirosso o la cinciallegra? Sono uccelli 
che vengono rispettati, come è rispettata la 
rondine. In base alla legge nazionale, però, 
esiste il divieto della caccia col vischio; la 
nostra Regione ha introdotto anche questa 
possibilità. Ora, bisogna avere la passione 
per l'uccellagione per poter comprendere 
certe cose e per riconoscere che, in fondo, 
si tratta di uno sport innocente. Se di bar
barie dobbiamo parlare, perchè allora non 
s'introduce anche il divieto della pesca, 
quando ci si serve dell'amo per prendere 
un povero pesciolino? 

D'altra parte, c'è anche questa considera
zione da fare: non è vero che tutti gli uc
celli vengono catturati per essere uccisi; la 
maggior parte — e l'onorevole Sottosegre
tario ne può dare atto — viene trasferita 
in altre zone, addirittura in America, dove 
manca completamente la fauna avicola. 

Forse siamo soltanto due o tre favorevoli 
al mantenimento di questa forma di aucu-
pio; ma siamo certamente l'espressione di
retta e indiretta di una massa di uccellatori 
che ha esperienza di questo svago onesto, 
lecito e per nulla barbaro: per lo meno, non 
più barbaro di quello che possa essere l'uc
cisione del pollo o di altri animali. 

Vorrei, pertanto, pregare i colleghi di con
siderare con la massima attenzione il pro
blema, onde evitare che si determini, oltre 
tutto, una assurda sperequazione in tutto il 
territorio nazionale. 
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B O N A F I N I . Credo che la legge 
regionale non possa discostarsì totalmente 
dalla legge nazionale. 

P E L I Z Z O . La legge regionale è co
stituzionale pur derogando a quella nazio
nale. 

S I B I L L E . Il senatore Pelizzo mi fa 
pensare che nelle sue zone esistono forse 
delle reti « magiche », che permettono l'au-
cupio di determinati uccelli lasciando fuori 
gli altri. Egli sa che nelle reti gli uccelli 
sono già morti di paura e, quindi, tranne 
qualcuno, non riescono più ad uscire am
messo che l'uccellatore voglia liberarli. 

Non sarebbe male dare lettura del giudi
zio espresso dal rappresentante del Comi
tato internazionale nei confronti della nostra 
caccia. 

C A R E L L I , relatore. La discussione, 
signor Presidente, è stata in fondo molto 
utile e debbo dichiarare che non sono ri
masto insensibile a quanto è stato detto con 
tanto calore dai senatori Pelizzo, Monni, 
Morino e anche dal senatore Spezzano. 

La nostra funzione di legislatori non è 
quella di imporre una volontà, ma di trova
re la strada più adatta per operare insieme 
serenamente. 

Stamane è stato presentato dal collega 
Morino un ordine del giorno, nel senso indi
cato dal senatore Monni, che per me è ac
cettabile. Pure ritenendo valido l'indirizzo 
indicato dai senatori Bonafini, Bolettieri, Si
bille e dallo stesso rappresentante del Gover
no; pur riconoscendo valida la dichiarazione 
del rappresentante della Commissione inter
nazionale, cui prima ha fatto cenno il col
lega Sibille, nulla vieta che possa essere ef
fettuato un esame più approfondito della 
materia. 

L'emendamento all'articolo 1, com'era sta
to presentato e tecnicamente formulato, con 
le modifiche che lo stesso relatore aveva 
consigliato in un primo momento, suonava 
così: 

« Le licenze di caccia e di uccellagione au
torizzano l'esercizio venatorio in tutto il 
territorio nazionale. 
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La licenza di caccia ha la durata di 6 anni 
dal giorno del rilascio ed è concessa e revo
cata dal Prefetto o dal Questore, secondo 
le rispettive competenze, a norma delle leggi 
di pubblica sicurezza. 

L'esercizio della uccellagione è vietato in 
modo assoluto e definitivo a partire dal 1° 
aprile 1969. 

Il rilascio di nuove licenze dì uccellagione 
è sospeso dalla data di entrata in vigore del
la presente legge. Le licenze già concesse 
sono prorogate di diritto fino al 31 marzo 
1969 e sono soggette transitoriamente alle 
norme che disciplinano le licenze di caccia ». 

Ora, allo scopo di trovare una via di usci
ta, io propongo una modifica alla parte fi
nale dell'emendamento del senatore Bona
fini (e cioè limitatamente ali'uccellagione), 
in questo senso: 

« L'esercizio dell'uccellagione è consentito 
fino al 31 marzo 1969 ». 

Questa formulazione ci dà la possibilità 
di approvare l'ordine del giorno e, quindi, 
di esaminare ulteriormente tutta la materia. 
Lasciando aperta la questione, potremo spe
rare in una soluzione positiva, senza ledere 
le esigenze economiche e sociali, che in que
sto momento rappresentano l'argomento as
sillante della società e che non possono es
sere considerate secondarie rispetto a quel
le della bellezza della natura. 

B O N A F I N I . Ad ogni modo la for
mulazione del nostro emendamento espri
meva una volontà politica ed offriva tutte 
le garanzie necessarie. 

C A R E L L I , relatore. Volevo aggiun
gere che se da parte del Governo il riesame 
della materia non sarà effettuato, rimarrà 
valida la norma che permette l'uso delle reti 
solo fino al 31 marzo 1969. 

Mi pare, quindi, che le due cose possano 
benissimo essere integrale, anzi sono neces
sariamente ed opportunamente collegate, 
contemperando le esigenze e le richieste di 
tutti. 

B O L E T T I E R I . La nostra volontà 
era precisa, ma siccome l'ambiente non è 



Senato delia Repubblica 500 IV Legislatura 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste) 45a SEDUTA (24 novembre 1966) 

pronto ad accogliere il nostro orientamento, 
ci auguriamo che nei prossimi tre anni, at
traverso lo studio più approfondito della 
questione da parte del Ministero, possa aver
si un cambiamento della presente situazione. 

Mi dichiaro d'accordo sulla prima parte 
dell'emendamento. 

B O N A F I N I . Accedo all'impostazione 
del senatore Bolettieri. 

S I B I L L E . Vorrei chiedere ai col
leghi se essi credono ancora negli ordini del 
giorno, dopo tanti anni di vita parlamenta
re : io non ci credo più. 

Inoltre, tra sei mesi, non solo il Governo, 
ma qualsiasi gruppo di colleghi potrà pre
sentare una legge che riveda questa mate
ria. E allora, perchè stiamo a contendere su 
un ordine del giorno che ha un valore rela
tivo dal momento che il Governo, se vuole, 
accoglie l'invito in esso contenuto, ma se 
non vuole non fa niente? Abbiamo tutta la 
libertà, tra sei mesi, di proporre una corre
zione e avranno tempo e modo di farlo an
che i parlamentari della nuova legislatura. 
Io, se fossi al posto del collega Morino, riti
rerei l'ordine del giorno. 

G R I M A L D I . Dichiaro che voterò a 
favore dell'emendamento illustrato dal se
natore Carelli, perchè lo ritengo armonico 
con l'ordine del giorno. Praticamente siamo 
riusciti a trovare un terreno di comune ac
cordo: è un compromesso, diciamolo pure, 
ma salvaguarda determinati interessi e de
terminate posizioni e nello stesso tempo 
consente di lanciare un preavviso per l'av
venire, ammonendo che dalla data indicata 
l'uccellagione comincerà ad essere vietata. 
Può darsi che, dopo lo studio che farà il 
Governo, si trovi urna soluzione; come può 
darsi anche che gli uomini che ci seguiranno 
in quest'Aula nel 1969 decidano di abolire 
la limitazione o addirittura di riconfermar
la nella maniera più tassativa. 

Quindi io sono favorevole sia all'emenda
mento che all'ordine del giorno. Fra tanti 
uomini qui presenti, avvinti nella passione 
intensa della caccia, io sono appena un prin
cipiante anche per quanto riguarda l'espe
rienza parlamentare; ma desidero esortare 
i colleglli a portare avanti questo provvedi
mento, prima che scada il nostro mandato 
parlamentare. 

S P E Z Z A N O . Alcuni colleghi sem
brano aver perduto il loro acume e il loro 
buon senso. Io sarei favorevolissimo all'ap
provazione dell'ordine del «iorno, che porta, 
tra le altre, anche la mia firma. Ma è inter
venuto frattanto un fatto nuovo: l'ordine, 

S P E Z Z A N O . Prendo la parola per 
dichiarazione di voto. 

Pur considerando lo sforzo fatto dai col
leghi, debbo dichiarare che nella realtà si 
cerca di nascondere la sostanza del proble
ma e cioè che dal 1° aprile 1969 l'uccella
gione è vietata. Infatti, quando si dice che è 
consentita fino al 31 marzo, vuol dire che è 
vietata dal giorno successivo. E coerente
mente, poiché non posso, per rispetto di me 
stesso, lasciarmi ingannare, dichiaro che vo
terò contro l'emendamento. 

M O N N I . Anch'io intervengo per di
chiarazione dì voto. 

Onorevole Presidente, ho cercato di chia
rire ohe le due tesi potevano benissimo con
cordare con l'ordine del giorno, ma sempre 
che si voti anche l'ordine del giorno, per
chè diversamente il problema resterebbe per 
aria. E inutile allora — l'ha già notato il 
collega Bonafini — stabilire un termine se 
non si sa che cosa potrà succedere dopo. 
Ora, mi pare che il relatore Carelli abbia 
chiaramente precisato che una tesi e l'altra 
devono integrarsi perchè la norma che noi 
stiamo per votare stabilisce il termine di tre 
anni per vietare l'uccellagione e l'ordine del 
giorno serve in pari tempo, accettando que
sto concetto della connessione fra l'una e 
l'altro, ad invitare il Governo a provvedere 
da quella scadenza in poi. Perchè, evidente
mente, ci sarebbe una carenza di legge se il 
Governo non facesse nulla. 

Se l'ordine del giorno viene accettato, io 
voterò a favore dell'emendamento; ma se 
l'ordine del giorno venisse respinto, poiché 
l'uno è collegato con l'altro, io non voterò 
l'emendamento. 



Senato della Repubblica 501 — IV Legislatura 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste) 

del giorno aveva un significato ed una sua 
portata prima dell'accettazione, che si va 
delincando, dell'emendamento del collega 
Bonafini nel testo modificato dal relatore. 
Diciamolo onestamente: la sostanza del
l'emendamento non cambia sia che si dica 
che l'uccellagione è consentita fino ad un 
determinato giorno o che da quel tale gior
no è vietata. Cambia la forma, ma la so
stanza rimane. Col 1° aprile 1969 non si ve
rifica, cari colleghi, un vuoto nella legge 
perchè il 31 marzo scade il termine della 
proroga. Se l'ordine del giorno ha il signi
ficato di invitare il Governo a rivedere il 
eostro deliberato, cioè la legge, io non ho 
nulla in contrario ad approvarlo, pur votan
do contro l'emendamento, come ho già di
chiarato. Ma sia ben chiaro: il mìo voto 
equivale ad un invito al Governo a volersi 
rendere parte diligente per risolvere il pro
blema in modo diverso da quello della 
Commissione. 

B O L E T T I E R I . Per gli stessi mo
tivi io voterò a favore dell'emendamento, 
ma mi asterrò sull'ordine del giorno, pur ri
tenendo fondate le preoccupazioni di quelli 
che l'hanno proposto. 

P R E S I D E N T E . Come i colleghi 
hanno udito il Governo ha già espresso il 
suo parere. 

Metto quindi ai voti la modifica presen
tata dal relatore Carelli all'emendamento 
proposto dai senatori Bonafini e Bolettieri. 

(È approvata). 

Metto ora ai voti la prima parte dell'ar
ticolo, che sostituirà il primo comma del
l'articolo 8 del testo unico. Essa è così for
mulata: 

« L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, 
n. 1016, modificato con legge 30 maggio 
1949, n. 694, è sostituito dal seguente: 

"Art. 8 — Concessione della licenza di 
caccia e di uccellagione. 

Le licenze di caccia e di uccellagione 
autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il 
territorio nazionale. 

45a SEDUTA (24 novembre 1966) 

La licenza di caccia ha la «durata di anni 6 
dal giorno del rilascio ed è concessa e re
vocata dal Prefetto o dal Questore, secondo 
le rispettive competenze, a norma delle leg
gi di pubblica sicurezza. 

L'esercizio dell'uccellagione è consentito 
fino al 31 marzo 1969. 

Il rilascio di nuove licenze <di uccellagio
ne è sospeso dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Le licenze già concesse 
sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 
1969 e sono soggette transitoriamente alle 
norme che disciplinano le licenze di 
caccia " ». 

(È approvata). 

È stato presentato dai senatori Sibille e 
Bonafini un emendamento, tendente ad in
serire dopo il secondo comma il seguente: 

« Per il rilascio della prima concessione 
di licenza di caccia o di uccellagione, l'inte
ressato deve produrre anche il certificato 
medico di idoneità e il certificato di abili
tazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi 
dai comitati provinciali della caccia ». 

È stato anche presentato dal senatore Ca
relli un emendamento tendente ad inserire 
dopo il secondo comma il seguente: 

« Per il rilascio e per il rinnovo della con
cessione della licenza di caccia, l'interessa
to deve produrre anche il certificato sanita
rio di idoneità ». 

C A R E L L I , relatore Non sono del 
parere di accettare l'emendamento propo
sto dai senatori Sibille e Bonafini per quan
to concerne la presentazione anche del cer
tificato di abilitazione all'esercizio venato
rio, perchè attualmente le strutture sporti
ve italiane non sono sufficientemente at
trezzate. 

B O N A F I N I . L'emendamento re
strittivo del relatore, il quale prevede sol
tanto il certificato sanitario di idoneità fi
sica, mi pare ohe non sia sufficiente a con
trollare il grave fenomeno cui oggi assistia
mo nell'esercizio della caccia, rappresentato 
dal numero veramente preoccupante di 
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morti e di feriti che al momento vengono 
registrati. Queste disgrazie, a mio avviso, 
sono da addebitarsi non solo alle condizio
ni fisiche del cacciatore, ma anche alla scar
sa conoscenza della selvaggina, dell'ambien
te in cui essa si muove, e delle armi da 
caccia. 

Ritengo, pertanto, signor Presidente, che 
quanto abbiamo indicato nell'emendamento 
sia strettamente necessario per poter limi
tare, nell'ambito delle umane possibilità, le 
conseguenze che la mancanza di abilitazio
ne all'esercizio venatorio determina. 

B O L E T T I E R I . L'emendamento 
dei colleghi Sibille e Bonafini è giusto, tut
tavia, data la difficoltà di tradurre in pra
tica la seconda parte del loro emendamen
to, sarei favorevole alla proposta di modi
fica che, in senso restrittivo, è stata for
mulata dal relatore. 

P R E S I D E N T E . A questo punto 
mi corre l'obbligo di ricordare le raccoman
dazioni che, in via preliminare, sono state 
fatte da me, dal relatore e da altri, sia pure 
indirettamente, nel senso di limitare gli 
emendamenti a ciò che praticamente può 
essere di facile attuazione. 

Ora, a me pare che il certificato sanitario 
di idoneità rappresenti un problema molto 
semplice, ma non posso dire altrettanto per 
quanto concerne quello di abilitazione al
l'uso delle armi da caccia. 

P E L I Z Z O . Non sarei contrario al
l'emendamento proposto dal senatore Bo
nafini. perchè mi sembrerebbe opportuno 
che. prima di esercitare la caccia, il sogget
to fosse preparato all'uso delle armi. Sono 
invece decisamente contrario a quello for
mulato dal senatore Carelli, in quanto si fa 
riferimento all'idoneità fisica e a me non 
sembra giusto che si debba impedire, ad 
uno che disgraziatamente sia colpito da una 
malattia fisica, di dedicarsi a questa forma 
di svago. Direi piuttosto che la malattia 
di carattere psichico dovrebbe essere con
siderato un elemento negativo al fine del
l'esercizio della caccia. 

S P E Z Z A N O . Osservo che l'emen
damento Carelli è già contenuto nel testo 
del disegno di legge. Per la concessione del 
porto d'armi, infatti, debbono essere ri
chieste informazioni ai carabinieri ed al 
sindaco, i quali dicono se il richiedente è 
in condizioni di avere o no il porto d'armi, 
esprimono cioè un giudizio proprio sulle 
capacità intellettive dell'interessato. Quin
di quel certificato richiesto dal senatore Ca
relli sarebbe superfluo. 

Pur riconoscendo l'opportunità dell'emen
damento proposto dal senatore Bonafini pre
gherei il presentatore di ritirarlo; e ne in
dico le ragioni. Attraverso qualsiasi esame 
sulle capaoità di un individuo di manovra
re le armi non sì risolve e nemmeno si at
tenua il pericolo degli infortuni. Gli in
fortuni avvengono non perchè il cacciatore 
non sa maneggiare l'arma, ma perchè non 
usa la necessaria prudenza. Quante volte, 
andando a caccia insieme, abbiamo consta
tato che i veri cacciatori sentono il sacro
santo dovere di scaricare il fucile non ap
pena finiscono la battuta e di non ricari
carlo se non dopo che la battuta è di nuovo 
iniziata? Quante volte è capitato che si spa
ra alla quaglia e si impallina un cane o un 
altro cacciatore? Per evitare simili incon
venienti sarebbe necessario un tipo di esa
me del tutto diverso ed un'altra preparazio
ne. Ma tutto questo è contro il nostro tem
peramento e la nostra tradizione. 

S C H I E T R O M A , Sottosegretario 
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il 
problema è stato sollevato in sede dì di
scussione generale ed è stato anche rap
presentato a suo tempo in un ordine del 
giorno. Si tratta di una questione molto 
seria, tutti lo avvertono. È chiaro ohe in 
questo disegno di legge o la si affronta in 
tutta la sua completezza o non la si af
fronta affatto. Vi dico subito che nell'altro 
ramo del Parlamento non si è affrontata 
per la questione del rinnovo: ci sì è preoc
cupati, cioè, dì coloro che sono già in pos
sesso della licenza di caccia. Però sì è stati 
perfettamente d'accordo sulla necessità di 
una nuova regolamentazione. 
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Ora, io penso che gli emendamenti Sibil
le e Bonafini non troverebbero ostacoli nel
l'altro ramo del Parlamento. Io proporrei, 
però, di modificarli, aggiungendo dopo le 
parole « Per il rilascio della prima conces
sione dì licenza di caccia », le altre: « non
ché per la restituzione della licenza medesi
ma nei casi di ritiro o sospensione a se
guito di infrazione »; e aggiungendo inoltre, 
dopo le parole « l'interessato deve produr
re anche il certificato medico di idoneità e 
il certificato di abilitazione all'esercizio ve
natorio, da rilasciarsi dai Comitati provin
ciali della caccia », le altre: « secondo le 
disposizioni impartite dal Ministero del
l'agricoltura e delle foreste ». In «tal modo 
sarebbe risolto definitivamente il problema 
di cui si preoccupava anche il senatore Bo-
lettieri. Noi non toccheremmo la questio
ne dell rinnovo, perchè è chiaro che chi già 
esercita la caccia una certa pratica l'ha ac
quisita. Però ci preoccupiamo del fatto che 
troppo facilmente si ottiene la licenza da 
parte di giovani i quali non sanno nemme
no che cosa significa cacciare. Ho citato, 
mi pare, nel corso della discussione genera
le il caso di un giovane da me incontrato, 
il quale, con un bel fucile in mano, andava 
in cerca di quaglie sugli alberi. Ora, quan
do anche noi stabilissimo tutti i divieti pos
sibili, che cosa ne ricaveremmo? Costui ri
marrebbe sempre un disturbatore, oltre che 
un pericolo per la selvaggina e per le per
sone. Perciò, ripeto: l'emendamento, per 
evitare ostacoli e per avere un senso, non 
dovrebbe toccare il rinnovo della licenza. 

L'aggiunta « nonché per la restituzione 
della licenza medesima nei casi di ritiro 
o sospensione a seguito di infrazione » sa
rebbe opportuna, a meno che non vogliate 
rimandare il problema ad altra sede, che 
potrebbe essere quella della discussione del 
provvedimento sulla pubblica sicurezza. 

Sarebbe opportuna altresì l'aggiunta « se
condo le disposizioni impartite dal Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste ». Così 
l'emendamento sarebbe completo, anche 
perchè il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste potrebbe prescrivere al Comitato 
provinciale della caccia di assumere come 
consulente un ufficiale particolarmente ver

sato in armi e tiro, non solo, ma l'ispettore 
agrario potrebbe interrogare il richiedente 
per accertare se distingue un merlo da una 
quaglia, se conosce le principali infrazioni 
nelle quali può incorrere e così via. Mi pare 
che questa cautela si imponga al Parlamen
to. Si tratta di vedere se dobbiamo agire 
adesso o in altra sede. Io sono del parere 
che un emendamento così formulato risol
verebbe a pieno il problema e ci rendereb
be fin da ora più tranquilli, anche in ordine 
alle perplessità e ai timori manifestati dal 
senatore Bonafini. 

B O N A F I N I . Accetto le argomen
tazioni del rappresentante del Governo, il 
quale dice anche che l'emendamento così 
formulato non incontrerebbe ostacoli nel
l'altro ramo del Parlamento. 

S I B I L L E . Accettiamo l'emenda
mento nella formulazione proposta dal rap
presentante del Governo. 

C A R E L L I , relatore. Sono d'accor
do per l'approvazione dell'emendamento 
con le modifiche proposte dal Governo e 
non insìsto sul mio. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra op
portuno dare di nuovo lettura dell'emenda
mento aggiuntivo con le modifiche proposte 
dal Sottosegretario. Esso è del seguente te
nore: 

« Per il rilascio della prima concessione 
di licenza nonché per la restituzione della 
(licenza medesima nei casi di ritiro o sospen
sione a seguito di infrazione, l'interessato 
deve produrre anche il certificato medico di 
idoneità e il certificato di abilitazione al
l'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai Co
mitati provinciali della caccia, secondo le 
disposizioni impartite dal Ministero della 
agricoltura e delle foreste ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento aggiuntivo propo
sto dai senatori Bonafini e Sibille, con le 
modifiche proposte dal rappresentante del 
Governo, di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 
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Vi sarebbe, ora, un emendamento propo
sto dai senatori Veronesi ed altri, tendente 
a sostituire il penultimo comma con i se
guenti: 

« La caccia non può essere esercitata se 
il titolare della licenza non sia coperto da 
un'assicurazione per la responsabilità civile 
verso i terzi, stipulata con qualsiasi impre
sa regolarmente autorizzata per una som
ma non inferiore a lire 7 milioni per sini
stro, con il limite non inferiore a 5 milioni 
per persone e a lire 500 mila per danni a 
cose ed animali. 

L'inosservanza dell'obbligo previsto dal 
comma precedente è punita con la revoca 
della licenza da 3 a 5 anni nonché con l'am
menda prevista dall'ultimo comma dell'ar
ticolo 7 ». 

P E L I Z Z O . Concordo senz'altro sul
l'emendamento. L'eliminazione dal testo del
la dizione « e dell'uccellagione » è quanto 
mai opportuna, perchè con l'uccellagione 
non vi è nessun pericolo di danno a terzi. 

B O N A F I N I . Noi pensiamo che il 
premio corrisposto da un milione di cac
ciatori sulla base di cinque milioni nell'ipo
tesi di maggior danno a terzi sia più che 
sufficiente a coprire la gestione del rischio 
da parte degli assicuratori. Infatti, come già 
è stato rilevato, in base agli elementi stati
stici di cui possiamo disporre (25 morti in 
un anno e circa 200 feriti), il premio offre 
agli assicuratori stessi largo margine. 

D'altra parte, noi già abbiamo avvertito 
che la caccia è uno sport costoso e che bi
sogna rivedere alcune tassazioni per licenze 
di fucili, e così via. 

Pertanto, riteniamo che possa adottarsi 
il limite minimo di 5 milioni di copertura 
del rischio, tenuto conto anche che in caso 
di morte il premio di 5 o di 7 milioni non 
risarcisce certo il danno subito! 

M O N N I . Desidero far osservare che 
la Federazione italiana della caccia, che al
la data di oggi annovera 625 mila cacciatori 
tesserati iscritti, nello stipulare, dopo lunga 
fiatica, il nuovo contratto di assicurazione, 
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ha tenuto conto della norma che è stata ap
provata dalla Camera. In considerazione di 
ciò, penso che non sia opportuno modifica
re la norma stessa. 

C A R E L L I , relatore. Propongo la sop
pressione delle parole: « e di uccellagione » 
nel penultimo comma. Analoga proposta fac
cio fin d'ora anche a proposito dell'ultimo 
comma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
dei proponenti dell'emendamento è presen
te, e in considerazione delle osservazioni dei 
senatori Bonafini e Monni, metto ai voti la 
sola proposta del relatore. 

(È approvata). 

Metto ai voti la soppressione delle parole 
« o di uccellagione » nell'ultimo comma. 

(È approvata). 

La 5a Commissione finanze e tesoro ha 
rilevato l'opportunità di sopprimere l'ulti
mo periodo del secondo comma. 

Ne do comunicazione ora per regolarità 
ma non ritengo che la proposta sia da se
guirsi senz'altro: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 1794, rileva 
l'esigenza della soppressione all'articolo 1 
della norma in base alla quale, in caso di 
mancata concessione della licenza, si resti
tuiscono le imposte pagate a mezzo di mar
che da bollo. Si deve sottolineare al riguar
do che l'imposta pagata nel modo suddetto 
non dà mai luogo a rimborso. Va da sé per
tanto che chi chiede la licenza allega le 
marche che dovrebbero poi essere usate se 
la licenza si dà o restituite in caso con
trario ». 

M O N N I . Lasciamo stare le cose co
me stanno. Il suggerimento della 5a Com
missione, in questo caso, non è vincolante. 
Quando si respinge la domanda di licenza, 
all'interessato viene restituito tutto, anche 
i vaglia e le marche. 

S C H I E T R O M A , Sottosegretario 
i di Stato per l'agricoltura e le foreste. Evi-
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dentemente l'equivoco è determinato dal 
fatto che si può pensare che debba essere 
restituito l'importo delle marche da bollo. 
Però le marche vengono applicate successi
vamente alla concessione della licenza, per 
la validità della stessa. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 1 i1 quale, con gli emendamenti testé 
approvati, risulta così formulato: 

« L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, 
n. 1016, modificato con legge 30 maggio 
1949, n. 694, è sostituito dal seguente: 

"Art. 8. — Concessione della licenza di 
caccia e di uccellagione. 

Le licenze di caccia e di uccellagione au
torizzano l'esercizio venatorio in tutto il ter
ritorio nazionale. 

La licenza di caccia ha la durata di anni 
6 dal giorno del rilascio ed e concessa e re
vocata dal Prefetto o dal Questore, secondo 
le rispettive competenze, a norma delle leg
gi di pubblica sicurezza. 

L'esercìzio dell'uccellagione è consentito 
fino al 31 marzo 1969. 

Il rilascio di nuove licenze di uccellagione 
è sospeso dalla data di entrata in «vigore del
la presente legge. Le licenze già concesse so
no prorogate di diritto sino al 31 marzo 
1969 e sono soggette transitoriamente alle 
norme che disciplinano le licenze di caccia. 

La validità della licenza è subordinata al 
pagamento annuale della relativa tassa che 
si effettua mediante l'applicazione di specia
li marche di concessione governativa per 
l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annul
late dagli uffici postali. Qualora l'autorità 
competente non dovesse accogliere la do
manda di concessione o di rinnovazione del
la licenza, al richiedente saranno rimbor
sate le somme versate. 

Per il rilascio della prima concessione di 
licenza di caccia, nonché per da restituzio«ne 
della licenza medesima nei casi di ritiro o 
sospensione a seguito di «infrazione, l'inte
ressato deve produrre anche il certificato 
medico di idoneità e il certificato di 
abilitazione all'esercizio venatorio da ri-
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lasciarsi dai Comitati provinciali della cac
cia, secondo le disposizioni impartite dal 
Ministero dall'agricoltura e delle foreste. 

Le licenze per l'esercizio della caccia e 
dell'uccellagione autorizzano il titolare du
rante l'esercizio venatorio a portare qual
siasi utensile da punta o da taglio atto a 
provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a 
portare altresì più fucili, quando ciò sia ri
chiesto dalle consuetudini di talune forme 
di caccia. 

La Prefettura e la Questura devono co
municare ogni mese al Comitato provinciale 
della caccia da concessione, la sospensione 
o la revoca delle licenze sopra indicate. 

Per l'uso della licenza di caccia si deve 
dimostrare in ogni momento di avere l'assi
curazione per un capitale unico di responsa
bilità civile verso terzi pari ad un m«inimo 
di 5 milioni. I contravventori sono puniti 
con revoca della licenza da tre a cinque an
ni oltre alle pene previste dall'articolo 7 a 
carico di chi caccia senza licenza. 

Con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con quelli dell'interno e dell'agri
coltura e foreste, saranno determinati i mo
delli delle licenze di caccia e le loro carat
teristiche " ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'ordine del giorno presen
tato dal senatore Morino, di cui è già stata 
data lettura. 

I senatori Asaro, Bolettien, Bonafini, Pe
lizzo e Sibille hanno comunicato che si aster
ranno. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è 
rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


