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La seduta è aperta alle ore 16,30.
Sono presentì ì senatori: Bettola, Bolettieri, Carnicini, Carelli, Cipolla, Compagnoni,
Conte, Dì Rocco, Grimaldi, Marnilo, Medici,

B O L E T T I E R I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta
precedente,
che è approvato.
Seguito della discussione, in sede redigente,
e rinvio del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al
testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modifiche »
(1794) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca il seguito della discussione,
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in sede redigente, del disegno di legge di damenti atti a perfezionare il testo del proviniziativa dei deputata Mazzoni, Pieraccini, vedimento stesso.
Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, BusetCredo però di poter raccomandare ai colto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, leghi che evitino, nel formulare i loro emenAmadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nul- ; damenti, modifiche tali da sconvolgere l'atlo, Colleoni, iDe Zan, Fada, Pedini, Vincen- tuale strutturazione del disegno di legge;
tini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pen- e ciò per facilitarne il nuovo esame da parnacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amo- te dell'altro ramo del Parlamento. Tale racdio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, comandazione nasce dal fatto che gli emendamenti finora pervenuti alla Presidenza soBiagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti,
no numerosi, ed alcuni di essi tendenti a
Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canemodificare profondamente il testo al nostro
strari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucesame; per cui sarebbe il caso di trovare una
ci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco
via di incontro tra le due diverse tendenze,
Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Delin modo da giungere nel più breve tempo al
l'Andro, De Marzi Francesco, De Meo, De
Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Fodera- risultato migliore.
Vorrei che la Commissione riflettesse su
re, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi,
queste
mie parole; e che coloro i quali riGhio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imtengono
di avere, per così dire, sconfinato
periale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mennella formulazione dei loro emendamenti
gozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amasi
convincessero dell'opportunità di non inlia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci,
sistere
su posizioni troppo drastiche. Com'è
Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti,
evidente,
il mio dovere è quello di accettare
Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, e di sottoporre al giudizio della Commissione tutte le proposte che mi pervengono: sta
Tantalo, Togm, Urso, Vallante, Veronesi,
Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al te- quindi ai colleghi, al loro buon senso, impedire che la situazione abbia a complisto unico delle norme per la protezione delcarsi.
la selvaggina e per l'esercizio della caccia,
approvato con regio decreto 5 giugno 1939,
C A R E L L I , relatore. Mi associo alle
n. 1016, e successive modifiche », già approparole dell'onorevole Presidente in quanto
vato dalla Camera dei deputati.
temo anch'io che il disegno di legge rischi
di essere sottoposto ad una revisione troppo
Come i colleghi sanno, inizìeremo oggi la
radicale, e che in esso vengano inserite deltrattazione degli articoli. Il provvedimento,
nel testo pervenutoci, rappresenta — desi- le innovazioni cui è lecito supporre che i
dero ricordarlo ancora una volta — il ri- colleghi della Camera non intendano adesultato di un lungo ed approfondito lavo- rire.
Se ben ricordo, all'inizio della discussioro svolto dalla Commissione per l'agricoltura della Camera; e mi è sembrato di ca- ne si convenne che avremmo dovuto propire, dagli interventi succedutisi nel cor- porre pochi emendamenti; e tale indirizzo
so della discussione generale, che esso ha venne confermato dal Sottosegretario di Staincontrato per lo più il consenso anche to il quale, seguito dal senatore Bolettieri e
della nostra Commissione. Vi è stato ad- da altri colleghi, affermò che le eventuali
dirittura chi, preoccupandosi di eventuali modifiche avrebbero dovuto migliorare, non
intralci all'iter del disegno di legge, ha compromettere, il disegno di legge stesso,
avanzato la richiesta che esso venisse ap- perchè solo in questo caso avremmo potuprovato senza alcuna modifica; ma è evi- to essere certi della loro accettazione da
dente che non sarebbe stato possibile atte- parte dell'altro ramo del Parlamento
Ora io sono d'accordo sulla necessità di rinersi a tale criterio, considerato anche che
vedere tre punti — l'apertura unica della
molti colleghi hanno ritenuto opportuno apcaccia, la caccia primaverile, l'attività venaprofondire la materia e studiare degli emen-
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toria nell'Arco alpino e nelle Provincie di
Belluno, Gorizia ed Udine — e convengo
inoltre su alcune osservazioni avanzate dai
colleglli; ad esempio sull'opportunità, adombrata dal senatore Sibille, di includere tra
ìe modalità per la concessione delle licenze
dì caccia l'idoneità fisica e l'idoneità sportiva (anche se su questo ultimo punto riterrei preferibile la formulazione di un successivo progetto di legge), nonché sulla necessità di una rigorosa precisione dei termini
dal punto di vista tecnico. Però, ripeto, non
mi sembra il caso di spingersi troppo oltre
e rischiare così di compromettere quel risultato che da anni perseguiamo ed al quale
sembra ci stiamo avvicinando.
T O R T O R A . Noi abbiamo soprattutto il dovere di compiere un buon lavoro, a
mìo avviso; e, a questo proposito, vorrei far
notare che le ragioni di urgenza esistenti
prima della chiusura dei lavori parlamentari per le ferie estive, quando sì sarebbe voluto far coincidere l'entrata in vigore del
disegno di legge con l'apertura della caccia,
essendo trascorso tale termine, non hanno
oggi più ragione di essere. Non mi sembra
quindi che la Commissione debba ancora ritenersi legata a scadenze, ma ritengo anzi
che essa possa fare il possìbile per raggiungere il migliore dei risultati.
Io non so, non conoscendoli, se gli emendamenti che i colleglli hanno proposto tendano a mutare radicalmente la struttura
del disegno di legge oppure tendano solo a
migliorarla. Ripeto, però, che il nostro primo dovere è quello di compiere un buon
l?voro, anche perchè la nostra Commissione è un organismo molto competente in
materia venatoria. Finora, sia perchè pressati dalle richieste che ci sono pervenute
da varie parti sìa per non avere avuto molto tempo a disposizione, non abbiamo potuto valutare appieno la portata, i meriti
e i difetti del disegno di legge; ma ora,
pur tenendo conto della realtà e di tutti i
fattori per cui molti punti di esso rappresentano e continueranno a rappresentare
dei compromessi, dobbiamo impegnarci con
quella scrupolosità e quella meditazione che
forse sono state precluse ai colleglli della
Camera dai limiti di tempo cui accenna-
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vo dianzi. Tra l'altro sarà necessario vigilare
su noi stessi al fine di non soggiacere alle
passioni ed alle pressioni che in questa materia imperversano.
P R E S I D E N T E . La premura dalla
quale siamo stati pressati non era legata
solo alla data di apertura delia caccia; essa
derivala e deriva soprattutto dai pesanti
calendari dì lavoro delle Commissioni di
agricoltura dei due rami del Parlamento.
Ci avviciniamo infatti ail termine della legislatura, e sarebbe anche un motivo di merito, per noi, l'aver scongiurato un insabbiamento, sia pure involontario, del provvedimento.
Ora, poiché nessun altro domanda di parlare ed essendo già stata a suo tempo chiusa la discussione generale, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do
lettura:
Art. 1.
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 hanno la durata di anni
sei dal giorno del rilascio e autorizzano
l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. Vengono concesse e revocate dal Prefetto o dal Onestore, secondo le rispettive
competenze, a norma delle leggi di pubblica
sicurezza
La validità della licenza è subordinata al
pagamento annuale della relativa tassa che
si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per
l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità
competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.
Le licenze per l'esercizio della caccia e
della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a
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provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a
portare, altresì, più fucili, quando ciò sìa ri
chiesto dalie consuetudini di talune forme di
caccia.
La Prefettura e la Questura devono co
municare ogni mese al Comitato provincia
le della caccia la concessione, la sospensio
ne o la revoca delle licenze sopra indicate.
Per l'uso della licenza di caccia e di uccel
lagione si deve dimostrare in ogni momen
to di avere l'assicurazione per un capitale
unico di responsabilità civile verso terzi pa
ri ad un minimo di lire 5 milioni. I contrav
ventori sono puniti con la revoca della li
cenza da tre a cinque anni, 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 o di uccellagione
e le loro caratteristiche ».
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1

stata più volte rimproverata da altri Pae
, si come una manifestazione dì brutalità
contrastante vivamente con la tradizionale
gentilezza d'animo degli italiani. A parte ciò,
vi è un'altra considerazione da fare che in
veite particolarmente la competenza della
nostra Commissione in quanto riguarda di
rettamente il settore dell'agricoltura. Se è
vero infatti, che oggi sono alla nostra por
tata tutti i tipi di additivi chimici, è anche
vero che una volta la funzione antiparassi
I taria era efficacemente svolta proprio da
quelle razze canore, che contribuivano così
a mantenere un giusto equilìbrio nella pro
I duzione agricola. O ggi che l'attività del
l'ucceUinaio è facilitata in tutti i modi an
che dai più moderni mezzi di richiamo, per
cui egli può agire con risultati notevoli an
che sul passaggio migratorio, le nostre cam
pagne offrono invece uno spettacolo quanto
| mai desolante, senza più un battere d'ala o
1
un richiamo canoro.

I senatori Bonafini e Boletticri propongo
no un emendamento tendente a sopprimere
nel primo comma, là dove è detto: « ART. 8. 
Concessione della licenza di caccia e di uc
cellagione. — », le parole « e di uccellagio
ne ». Di conseguenza tali parole dovrebbero
essere soppresse ogni qualvolta ricorrono
nell'articolo, cioè ancora nel primo comma
e. successivamente, nei commi terzo, quinto
e sesto.

M O R I N O . Non bisogna esagerare.

1

B O N A F I N I . L'emendamento si rial
laccia al concetto da noi enunciato nel cor
so della discussione generale in merito al
sistema di caccia a mezzo reti, Noi ritenia
mo cioè — e sono lieto che tale opinione ab
bia trovato il conforto di autorevoli colle
ghi —■ che sia giusto differenziare la vera
attività sportiva dall'attività dell'uccellili aio:
è solo la prima, infatti, a porre dì fronte, in
condizioni di parità, il cacciatore e la sel
vaggina, mentre l'uccellagione consiste nel
sollecitare l'attenzione degli uccelli con ri
chiami per poi catturarli. A questo proposito
vorrei anzi ricordare che oggetto di tale si
stema di caccia sono quelli che comunemen
te chiamiamo « uccelli dal becco gentile »,
cioè gli accelli canori; cosa questa che ci è

B O N A F I N I . Non esagero affatto.
Pronrio in occasione dell'apertura della cac
cia mi sono trovato nelle campagne del ber
gamasco e del bresciano, e DO SSO dirle di
aver provalo un gran senso di desolazione,
di vuoto. Tra l'altro per l'uccellagione occor
rono richiami vivi, che vengono presi ed
adoperati proprio nella stagione primave
rile, proprio al momento del passo.
MORINO.

Non è vero!

B O N A F I N I .
Questa è invece la
I realtà.
Con l'uccellagione viene quindi ad essere
alterato il principio sportivo che dovrebbe
| guidare l'attività venatoria, ragione per cui
non vedo l'opportunità di abbinare tale si
stema a quello della caccia vera e propria.
È per tale motivo che abbiamo ritenuto di
, proporre l'emendamento soppressivo, grazie
; al quale saranno poi rese più compresibili
j anche altre norme contenute in successivi
! articoli.
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B O L E T T I E R I . Vorrei aggiungere
qualcosa ai giustissimi argomenti portati
dal collega Bonafini, anche per spiegare il
motivo per il quale ho apposto la mia firma
all'emendamento soppressivo. Desidero cioè
far notare che poiché noi intendiamo sopprimere la caccia primaverile, che viene esercitata con prevalenza nel meridione, ci sembrerebbe opportuno, per stabilire una sorta
di equilibrio geografico dei vari interessi,
vietare anche l'uccellagione, praticata in particolare nell'Italia settentrionale e centrale.
M O R I N O . Ad ogni modo l'uccellagione non viene esercitata in primavera.
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quale non appartengo. Non posso però spogliarmi della mia veste di Presidente della
Federazione nazionale della caccia; veste che
comunque garantirà al mio discorso la massima obiettività rendendolo scevro da ogni
preoccupazione di natura particolaristica.
Molto spesso, infatti, le leggi sono impopolari perchè contrastanti con determinati interessi particolari; ma noi dobbiamo avere
il coraggio di non dirottare dalla linea che
ci siamo imposti di seguire, quando questa
sia indicata dall'interesse pubblico.
In verità l'emendamento proposto dai colleghi Bonafini e Bolettieri non riguarda solo l'intitolazione dell'articolo 8 del testo unico ma riguarda gran parte delle norme considerate dal presente disegno di legge, che
dovrebbero quindi essere a loro volta rivedute e corrette. Ora la maggioranza degli
iscritti alla Federazione — che tra l'altro
oggi raggiungono il considerevole numero di
625.000 — chiede in effetti che l'uccellagione
non sia più consentita; e ciò per ragioni
di carattere biologico, per quella necessità
di difendere la natura che viene sempre ricordata ai cacciatori, ai quali soprattutto si
rimprovera — qualche volta a buon diritto,
qualche altra meno — di non essere rispettosi delle leggi e degli interessi della natura stessa, che sono poi i nostri stessi interessi.

B O L E T T I E R I . Su questo sono
d'accordo, ma la questione è un'altra: quella, appunto, di contemperare degli interessi.
Ora mi rendo conto che con questa modifica noi solleveremo un grosso problema,
non contemplato dal progetto di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento; ma,
per conto mio, ritengo che possiamo farlo,
ed è questo il motivo per cui ho firmato
l'emendamento. Se però preoccupazioni di
altra natura dovessero opporsi a questo, e
cioè un senso di equilibrata comprensione
della situazione in genere e dei nostri rapporti con i colleghi della Camera in particolare, non insisterei ad oltranza nel mio attuale atteggiamento; così come non mi anL'uccellagione, è vero, interessa solo ligustierei se l'emendamento stesso, una volmitate
zone del territorio nazionale, e questo
ta approvato da noi, venisse poi respinto
è
un
dato
di fatto da tenere presente; però
alla Camera, avendo noi, all'inizio della discussione del disegno di legge, preso l'im- è anche vero che, come ricordava il collega
pegno di modificare solo alcuni punti, sui J Bolettieri, all'esercizio dell'aucupio con le
reti, circoscritto ad alcune parti d'Italia, corquali riterrei in effetti doveroso insistere
risponde in altre parti del nostro Paese
anche nell'eventualità di un'opposizione da
l'esercizio delle cacce primaverili, la cui liparte dei colleghi deputati. Dico questo perche in fondo non posso non riconoscere che mitazione da parte del Ministero dell'agricoltura ha sollevato tante proteste. Di qui
l'emendamento da noi proposto potrebbe
il parallelo tra settentrione e meridione fatprovocare gravi complicazioni, in quanto
to dai due colleghi proponenti l'emendamensconvolgerebbe antiche e radicate tradizioni locali; e ciò, in questo momento, po- to soppressivo, i quali non è che vogliano
trebbe risolversi in un male piuttosto che imporre un sacrificio anche al settentrione
in un bene.
per non scontentare il meridione, ma ritengono opportuno vietare l'aucupio per gli
stessi motivi di carattere generale, naturaM O N N I . Io dovrei parlare solo come
parlamentare, partecipando — ed onorato listico e biologico per cui si vuole vietare
la caccia primaverile.
di farlo — ai lavori di una Commissione alla
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Che cosa accadrebbe però se noi adottassimo d'improvviso questa drastica misura?
Accadrebbe che verrebbero ad essere troncate di colpo tradizioni ed abitudini secolari praticate nel bresciano, nel bergamasco,
nel comasco ed in qualche altra provincia;
abitudini e tradizioni talmente inveterate
che, com'è umano, sarebbero abbandonate
con molta riluttanza.
La soluzione di tale intricata questione,
a mio avviso, potrebbe allora consistere nel
separare nell'articolo 1 la caccia dall'uccellagione, dedicando a quest'ultima un complesso di norme a parte. In tal modo si eviterebbe di rompere d'un tratto l'equilibrio
oggi esistente; anche perchè mi sembra di
aver capito che per le cacce primaverili si
vuole giungere ad un compromesso, cioè a
limitazioni più severe ma non già ad una
proibizione totale. Tra l'altro, siccome esistono degli impianti fissi, roccoli e via
dicendo, per i quali sono state effettuate spese non indifferenti (ed anche per non introdurre troppo improvvisamente una modifica così radicale, che alla Camera non
verrebbe certo accolta), si potrebbe stabilire che le licenze di uccellagione una volta
scadute non verranno rinnovate, in modo
da far salvi gli interessi in corso; così come
si procede, ad esempio, in materia di sfratti,
per i quali si preavvertono gli interessati onde dar loro il tempo di premunirsi.
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steranno più motivi di differenziazione tra
luna e l'altra parte politica.

M O R I N O . Desidero riprendere l'argomento trattato dai colleghi Bonafini e Bolettieri nonché, in maniera così approfondita, dal collega Monni facendolo però precedere da un'osservazione di carattere preliminare. Debbo infatti dichiararmi sorpreso
per il fatto che si sia oggi voluto dare inizio
all'esame degli articoli quando in una delle
prime sedute si era concordato che tale esame sarebbe stato preceduto da una riunione
ufficiosa del Gruppo amici della caccia, nella quale si sarebbero discussi e concordati
gli indirizzi da seguire e gli eventuali emendamenti da proporre. Oggi, al contrario, ci
troviamo a discutere un emendamento alle
parole iniziali del primo dei quarantotto
articoli componenti il disegno di legge; emendamento con il quale si vuole operare una
netta divisione tra caccia e uccellagione, istituendo un principio che sconvolgerebbe profondamente un campo di tradizioni secolari.
Ora sul fatto che il sistema delle reti può
non essere gradito in quanto considerato
barbarico, come ha affermato durante la
discussione generale il collega Salari, possiamo anche essere d'accordo (ma certo non
è meno barbarico lo sparare ad un passero
con pallini calibro « 10 » o calibro « 7 »); non
possiamo però accettare il parallelo tra cacNaturalmente saranno i colleghi a deci- , eia primaverile e uccellagione.
dere in merito, valutando i vari « pro » e
Innanzi tutto, poiché si è voluto precisare
« contro ». Certo gli argomenti in sfavore che l'uccellagione è circoscritta a determidell'uccellagione sono i più validi, essendo nate province e risale alla notte dei tempi,
quelli in favore di natura particolaristica.
vorrei si precisasse anche la percentuale degli uccelli in migrazione autunnale catturati
con le reti di fronte a quella degli uccelli in
B O N A F I N I . La concessione della
migrazione primaverile uccisi col fucile, e
licenza viene rinnovata ogni anno.
quali siano le rese dei roccoli. Si è voluto
I
M O N N I . Alcuni colleghi, anche ap- infatti asserire che gli uccelli sono diminuiti
partenenti al partito di maggioranza, hanno così fortemente di numero perchè vengono
presi con l'uccellagione; io mi permetto di
la preoccupazione che certe norme possano
dissentire da tale tesi, poiché da statistiinfluire in maniera notevole sui risultati delche effettuate risulta che la emigrazione dei
le prossime elezioni. Ora io di tali preoccupazioni non ne ho, come non ho dubbi su j nostri uccelli verso mezzogiorno va dallo
quella che deve essere la linea da seguirsi j 0,25 allo 0,50 per cento; e, inoltre, non dobda parte nostra, poiché ritengo che quando ! biamo dimenticare che non può essere fatto un raffronto tra uccelli cacciati in autunil provvedimento sarà approvato da tutti
noi, in pieno ed unanime consenso, non esi- no ed uccelli cacciati in primavera, allor-
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altrettanto notevole del patrimonio fauniche nidificano e dovrebbero quindi moltiplistico, per cui è necessario trovare nuove socare il numero dei capi.
luzioni atte a risolvere i mille problemi che
Il collega Bonafini ha ricordato l'opera
si presentano.
antiparassitaria svolta da queste specie canore prima che fossero introdotti gli attuali
Ora io domando: l'uccellagione risponde
prodotti chimici; ed io su tale argomento
ad una esigenza di carattere sportivo? È a
convengo con lui. Però esiste già una legge
questo che dobbiamo rispondere perchè noi,
di protezione di tali specie: se essa non viecome legislatori, abbiamo il dovere di sodne rispettata è un altro conto; e non può
disfare delle esigenze reali e di carattere geessere certo imputato all'esercizio disciplinerale. Ora ritengo che alla suddetta domannato dell'uccellagione.
da non si possa dare una risposta affermativa; anzi, posso dire che nella mia provinComunque, per non addentrarmi in un
cia sono state sollevate proteste da parte di
argomento che altrimenti mi porterebbe a
circoli a scopi morali sull'uso di accecare
dissertare per ore ed ore, mi limiterò ad asbrutalmente
gli uccelli da richiamo e schiacsociarmi al collega Monnì nel prevedere che
ciare la testa agli uccelli che grazie a tale
una modifica quale quella proposta dai colleghi Bolettieri e Bonafini non sarebbe certo richiamo vengono catturati.
accolta alla Camera. Cerchiamo dunque di
Può darsi che una volta delle popolaziotrovare una via intermedia che possa sod- ni si procacciassero il cibo con tali inumani
disfare gli uni e gli altri. Se, invece, i collesistemi, ma oggi, ripeto, la situazione ecoghi sono di diverso avviso, addentriamoci
nomica è ben diversa; l'aucupio non risponpure in una riforma generale del testo unide quindi più ad una necessità ma rappreco del 1939; però desidero far notare, come
senta solo un hobby, che a noi appare odioesponente della Federazione nazionale del- ! so. Chi, pertanto, intende esercitare la cacla caccia, della cui sezione bresciana sono cia come sport lo faccia pure, ma nell'uniPresidente, che la questione dell'uccellagione
co modo veramente sportivo, competitivo,
coinvolge molti interessi: ad esempio quelli
e cioè col fucile.
degli artigiani che fabbricano le reti, che
hanno pure la loro importanza. Senza conM O R I N O . L'accecamento degli uccelli
tare che il numero di coloro i quali eser- da richiamo è proibito dalla legge.
citano tale tipo di cattura ammonta ad oltre quattrocentomila, il che dovrebbe dare
M I L I T E R N I . Purtroppo non si
da pensare
tiene conto di tale proibizione.
TORTORA.
Per fortuna l'uccellaT O R T O R A . Come ho già ripetutagione sussiste solo in alcune zone d'Italia;
mente detto, io non sono un tecnico della
ma ciò non ci esime dal dovere di contemcaccia; posso però portare in Commissione
; piare nel disegno di legge tutte le ipotesi.
la voce della pubblica opinione.
In primo luogo le tradizioni vanno con- Oltretutto, da parte del nostro Paese, che si
è sempre distinto dagli altri per la sensibisiderate solo fino a un certo punto. Infatti
lità dei suoi abitanti, questa non rappresenta
esse non esistono solo nel settore venatorio
certo una manifestazione di sensibilità e di
ma in tutti i settori, e possono essere rispettabili o meno; tanto è vero che vi erano gentilezza d'animo: non vedo quindi il motivo per cui dovremo continuare a sancire
anche altri diritti acquisiti nel corso dei
mediante
norme di legge una simile barsecoli, i quali sono stati poi aboliti perchè
incompatibili con la nostra attuale civiltà. barie.
Inoltre, come è stato già fatto notare, oggi
noi ci troviamo di fronte ad una realtà diP R E S I D E N T E . Il senatore Monni
versa, che esige diversi comportamenti: alha prospettato l'adozione di un criterio gral'aumento notevolissimo del numero dei cacduale nel vietare l'esercizio dell'uccellagiociatori, infatti, fa riscontro l'impoverimento
ne; il che potrebbe a mio avviso rappresen-
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tare un punto d'incontro tra le due diverse
tendenze.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'arti
colo 12 del testo approvato dalla Commis
sione della Camera vieta il detenere per la
vendita, il vendere o il porre altrimenti in
commercio gli uccelli morti di dimensione
inferiore a quella del tordo, fatta eccezione
per lo storno, per il passero e per l'allodola.
Ora, per quanto riguarda l'emendamento in
discussione, si tratta di vedere se la modi
fica proposta sia tale da poter costituire un
ostacolo all'approvazione del provvedimen
to da parte dell'altro ramo del Parlamen
to, dove già — come dimostra la norma ci
tata dell'articolo 12 — ci si è in certi limiti
preoccupati della questione. Del resto an
che lo stesso articolo che stiamo esaminan
do, prevedendo particolari condizioni per la
concessione delle licenze di caccia e di uccel
lagione, pone dei freni all'esercizio di que
st'ultima.
B O L E T T I E R I . La proposta del
collega Monni mi sembra senz'altro apprez
zabile. Per conto mio penso che la Com
missione potrebbe accogliere l'emendamen
to da noi proposto/ sopprimendo ogni rife
rimento all'uccellagione nell'articolo 1; sal
vo poi esaminare il problema dell'uccella
gione medesima prima in una riunione ad
hoc e quindi in Commissione, per vedere
concessione delle licenze di caccia e di uccel
lagione, pone dei freni all'esercizio di que
st'ultima.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non vedo
allora l'opportunità di proseguire oggi nella
discussione, non essendovi articolo del di
segno di legge che non abbini la caccia alla
uccellagione.
CARELLI,
relatore. Premesso che
tutte le ragioni addotte contro l'au
cupio appaiono egualmente valide, ricor
do però ai colleghi che per raggiungere de
terminati obiettivi bisogna di solito percor
rere strade alquanto lunghe. Il popolo ita
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Mano ha bisogno di essere sottoposto ad
un'azione formativa, su questo non v'è dub
bio, in molti campi; e quello di cui ci stia
mo occupando è uno di questi.
Io riterrei quindi più opportuno formu
lare un articolo aggiuntivo, in cui fosse det
to che l'uccellagione è consentita ancora per
un certo numero di anni, dopo di che verrà
abolita. In tal modo daremmo il tempo, co
me proponeva il collega Monni, ai possessori
di impianti fissi di attrezzarsi altrimenti, evi
tando loro tra l'altro di continuare ad im
pegnare capitali per un'attività destinata a
finire.
B O L E T T I E R I . È però sempre ne
cessario abolire ogni riferimento all'uccel
lagione nell'articolo 1, altrimenti anche le
licenze ad essa relative saranno valide per
sei anni.
P R E S I D E N T E . Sarebbe allora op
portuno rinviare la discussione, come pro
poneva l'onorevole Sottosegretario di Stato,
dando incarico al relatore, al senatore Mon
ni e al senatore Morino di concordare il
testo dell'articolo aggiuntivo.
MORINO.
su tale proposta.

Sono anch'io d'accordo

G R I M A L D I . A mio avviso sarebbe
sufficiente sopprimere all'inizio dell'articolo
le parole, riferite alle licenze di caccia e di
uccellagione, « hanno la durata di anni sei,
dal giorno del rilascio », lasciando la facoltà
di concessione e revoca al Prefetto o al
Questore.
B O N A F I N I . Vorrei far presente
che noi abbiamo valutato obiettivamente la
situazione, giungendo alla conclusione che
l'esercizio dell'uccellagione non poteva più
essere consentito attraverso una legge. Ora il
protrarre tale esercizio ancora per un certo
numero di anni contrasterebbe vivamente
con quello che è stato lo spirito della no
stra proposta.
P R E S I D E N T E .
Mi sembra
che il permettere che un'attività secolare
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venga protratta ancora per qualche anno,
sancendone il divieto fin d'ora, non possa
pregiudicare gran che.
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I

fini, sostengo che noi dobbiamo emanare
delle leggi, non stabilire dei princìpi morali;
e dobbiamo anche renderci conto delle perplessità di tutti i colleglli. A mio avviso,
!
quindi, sarà opportuno stabilire nel proweB O L E T I I E R I . Sono d'accordo.
j dimento con termini precisi il divieto dell'uccellagione per il futuro, poiché in tal
B O N A F I N I . Vuol dire che lo stesso
modo concilieremo le nostre questioni di
compromesso sarà adottato per la questione | principio con le esigenze di ordine pratico di
della caccia primaverile!
un grande numero di interessati.
B O L E T T I E R I . Su quell'argomento siamo tutti d'accordo.

T O R T O R A . La proposta trova anche
me consenziente, purché non si dia modo
a questi interessati di chiedere, in seguito,
una proroga.

S A L A R I . Nel mio precedente intervento usai nei confronti di questi sistemi
P R E S I D E N T E . Se nessun altro
di caccia, dei termini piuttosto forti, che mi
sono anche stati ...rinfacciati in numerose j domanda di parlare, e se i colleghi sono d'ac1
cordo, rinvio il seguito della discussione del
lettere pervenutemi. Ad ogni modo già in
I
disegno
di legge ad altra seduta.
quell'occasione dissi molto chiaramente che,
pur propendendo per una condanna senza
(Cosi rimane stabilito).
appello dei suddetti sistemi, mi rendevo con- i
to delle difficoltà di ordine pratico, e quin- |
La seduta termina alle ore 17,45.
di di ordine politico, che un divieto immediato avrebbe comportato.
Dott. MAMO CARONI
Oggi, pertanto, pur condividendo le raDirettole generale dell'Ufficio dille Commissioni parlamentaii
gioni di principio addotte dal collega Bona-

