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necessario, l'ordine del giorno per cominciare a fare 
qualche cosa. Se i deputati, i quali hanno da svolgere 
i loro progetti di legge, non sono presenti, cominciamo 
coll'interpellanza del deputato Pescatore che vedo pre-
sente. 

SANGLINEITI. Non sono tutti assenti quelli che hanno 
progetti di legge da svolgere. 

SALVAGNOLI. Noi ci siamo. 
PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola per 

una dichiarazione. 
PESCATORE. Siccome è probabile che l'amministra-

zione crederà di provvedere conformemente allo scopo 
che l'interpellanza si proponeva, dichiaro che per ora 
l'interpellanza è sospesa, salvo a ripigliarla quando se 
ne manifestasse il bisogno. 

PRESIDENTE. Il ministro di agricoltura, industria e 
commercio ha facoltà di parlare per una comunica-
zione alla Camera. 

DE BLASIIS, ministro per ¥ agricoltura, industria e 
commercio. Ho l'onore di annunziare alla Camera che 
la concessione per la riscossione dei 430 milioni, neces-
sari per ordinare le finanze dello Stato è definitiva-
mente conchiusa. 

Il ministro delle finanze, la cui assenza dalla Ca-
mera potrà ben comprendersi non essere stata stra-
niera al finalizzamento di un affare che così grande-
mente e così giustamente preoccupa la Camera ed il 
paese, presenterà, lunedì prossimo, la convenzione sul 
banco della Presidenza, accompagnata da una rela-
zione e dall'esposizione di tutte le operazioni che l'hanno 
preceduta. 

I ministri domani saranno tutti su questi banchi in-
nanzi alla Camera. 

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL DISEGNO 
Di LEGGE DEI DEPUTATI SANGUINEI TI E SALVAGNOLI 
SULLA CACCIA. 

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Al-
visi per svolgere il suo progetto di legge, ma non es-
sendo presente ha facoltà di parlare l'onorevole San-
guinetti e l'onorevole Salvagnoli, per lo svolgimento 
del progetto di legge da essi presentato , sulla caccia. 
(V. Stampato n° 80) 

SANGUINETTI. Nello svolgere il progetto di legge che 
ebbi l'onore di presentare unitamente all'amico mio 
Salvagnoli, non solo sarò brevissimo, ma per conci-
liarmi la vostra benevolenza, rinunzierò allo svolgi-
mento e così se non vi sarà opposizione nè per parte 
del ministro, nè per parte di altri deputati, mi limiterò 
ad esporvi quale sia il concetto fondamentale di que-
sto nostro progetto di legge. Esso ha due scopi : l'uno 
si è quello di unificare le molteplici leggi che esistono 
sulla caccia nello Stato nostro : queste leggi sommano 
al numero di otto. 

La tassa che attualmente si riscuote per l'esercizio 
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della caccia varia col variare di queste leggi. Mi basti 
il dirvi che per l'esercizio della caccia colle reti ed al-
tri ordigni, la tassa attualmente in vigore varia da lire 
zero come in Toscana, a lire 30 come nel Piemonte, 
nella Lombardia, nelle Marche e nell'Umbria. Abbiamo 
dunque la diversità d'imposta da 0 a 30. 

Per quello che riguarda l'esercizio della caccia colle 
armi da fuoco, la diversità d'imposta è pure assai rile-
vante ; essa varia da lire 4 25 come nelle provincie si-
ciliane (esclusa Palermo) a lire 27, fra porto d'armi e 
permesso di caccia, come nelle provincie parmensi. 
Ora ognuno vede che sotto l'impero dello Statuto que-
sta disuguaglianza di trattamento, in fatto d'imposta, 
non è tollerabile, nè ammissibile. 

Questo è uno degli scopi principali cui mira il no-
stro progetto di legge. 

Altro scopo si è pure quello di unificare le disposi-
zioni che riguardano la materia di caccia nelle diverse 
provincie del regno. 

Che una legge sulla caccia sia cosa importantis-
sima, specialmente per ciò che riguarda l'economia do-
mestica e l'agricoltura, è così noto a tutti voi che non 
fa mestieri che io mi accinga a svolgere questo argo-
mento. 

Per queste ragioni adunque rinuncio a qualunque 
svolgimento, salvo il caso che la nostra proposta fosse 
da qualche parte oppugnata. 

A nome mio ed a nome dell'onorevole Salvagnoli, 
prego la Camera ed il Ministero di voler prendere in 
considerazione la nostra proposta. 

La presa in considerazione altro non è che una de-
cisione, per cui la Camera crede che la materia di cui 
si tratta è degna d'essere presa ad esame, e quindi non 
implica l'ammissione di tutti i particolari che si tro-
vano nel progetto ; particolari che possono essere mo-
dificati tanto per iniziativa dei singoli deputati, quanto 
in seguito a proposta dell'onorevole signor ministro. 

DE BLÌSIIS, ministro d'agricoltura, industria e com~ 
mercio. Non si potrebbe al certo revocare in dubbio la 
convenienza della presentazione d'un disegno di legge 
che unificasse le norme relative alla caccia, e rendesse 
più uniformi le disposizioni in tutto lo Stato. Avrei 
forse io stesso presentato un disegno di legge in pro-
posito, se non avessi temuto che nelle condizioni pre-
senti la Camera, essendo occupata d'affari assai più 
gravi, non avrebbe forse dato, ad un simile progetto, 
tutta l'attenzione che merita. 

Del resto perchè gli onorevoli Sanguinetti e Salva-
gnoli mi hanno prevenuto, io li ringrazio e non ho al-
cuna difficoltà a che sia presa in considerazione la 
loro proposta, salvo a fare delle osservazioni su quelle 
parti della medesima, che per avventura non fossero 
conformi al mio modo di vedere in tale materia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asproni,. 
ASPRONI. Io voleva dire presso a poco quello che ha 

sostenuto l'onorevole signor ministro. 


