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mio parere, esprima non solo l'applicazione dei 
principili del diritto penale, ma esprimete eziandio 
le vostre vere intenzioni. 

Ho dato le mie spiegazioni e credo di essermi 
strettamente tenuto nei limiti segnatimi dall'ono-
revole presidente. 

PBESID8KIE. L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà 
di parlare. 

GBIFF1NI li. Io mi preoccupo di un'obbiezione che 
venne mossa dall'onorevole Cavalletto e che, a mio 
credere, è meritevole di essere presa in considera-
zione. 

Mentre però reputo necessario di non trascu-
rarla, sono d'altronde convinto che logicamente non 
possa condurre alla conseguenza alia quale sarebbe 
andato l'onorevole Cavalletto, quella cioè di appog-
giare la domanda del rinvio di questo titolo terzo 
alla Commissione per un nuovo studio. L'obbiezione 
dell'onorevole Cavalletto è la seguente : che coll'ar-
ticolo si punirebbe chiunque eserciti la pesca nelle 
acque di proprietà privata, e precisamente in quelle 
che sono specificate nell'articolo 1 che è richiamato 
in questo che ora si discute, 

L'onorevole Cavalietto in sostanza e con altre 
parole vi disse: in questo modo voi finireste col 
proibire anche quelle pesche, le quali si esercitano 
affatto innocentemente nei cavi d'irrigazione, nei 
cavi di scolo, quelle pesche le quali si esercitano 
sopra pesci che i proprietari delle acque non cu-
rano, sopra pesci che si potrebbe sostenere che essi 
non posseggono nemmeno, non avendo Vanimus do-
mini di possedere; punireste quella pesca che si 
può considerare come affatto analoga alla caccia. 

Tale obbiezione, a mio modo di vedere, ha un 
eerto fondamento, e merita la nostra attenzione. 
In fatti gli avvertiti canali d'irrigazione e di scolo 
possono essere precisamente contemplati da questo 
articolò di legge, perchè possono trovarsi in comu-
nicazione con quelle acque di cui discorre l'articolo 
1. Però, se possiamo essere convinti dell'opportunità 
di accogliere siffatta considerazione, non è logico, 
come dissi, che si vada fino al rinvio alla Commis-
sione del titolo III. Ed in vero, mi pare che con 
due sole parole, quali sono quelle che leggonsl nel-
l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare 
alla Presidenza, si tolga ogni dubbiezza, ed anzi 
espressamente si sottragga alla sanzione penale la 
pesca esercitata sopra i canali d'irrigazione e di 
scolo, di cui ho fatto breve discorso. 

L'emendamento proposto suonerebbe così : 
« Chiunque eserciti la pesca in uno stabilimento 

d'allevamento o di coltura di pesci o d'altri viventi 
nelle acque (a qui ho preso le precise parola di un 
altro articolo dell» leggo già votato), ovvero in ao-
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que soggette a diritto di pesca, senza il consenso 
dei rispettivi proprietari... » poi seguirebbe il re-
stante del testo ministeriale In questo modo sareb-
bero escluse le parole dì privata proprietà, e il solo 
fatto di pescare nelle acque di privata proprietà, 
sieno pura in comunicazione con acque pubbliche, 
senza aver prima riportato l'assenso del proprie-
tario delle acque, non sarebbe una contravvenzione 
e non sarebbe quindi colpito dalla penalità di cui in 
quest'articolo. Conseguentemente sarebbe guaren-
tito l'interesse di quei numerosi contadini, special-
mente dell'Alta Italia, che noi conosciamo meglio, 
i quali esercitano la pesca nei canali di irrigazione 
e di scolo, e ne traggono un sensibile vantaggio per 
le loro famiglie. 

MARTINI Non ho che da dira poche parole. Io ho 
sempre avuto una preferenza direi quasi affettuosa 
per quelli che ormai è convenuto doversi chiamare 
1 viventi delle acque, e quindi non ho preso parte 
in questa questione, nella quale avrei avuto anche 
minore competenza che in qualunque altra. Non 
pertanto sono stato a sentire la lettura dell'articolo 
che l'onorevole Indeìli proponeva di sostituire a 
quello che fa parte di questo progetto di legge ; il 
quale articolo consta di due parti. Nella prima si 
fa un continuo richiamo con molte parole, che sono 
quelle dell'articolo del progetto, alla legge comune. 

Ora pare a me che, siccome nella compilazione 
delle leggi si deve sempre cercare la semplicità e la 
chiarezza, ed io ho un gravissimo timore che in 
questa la chiarezza e la semplicità non abbondino, 
si potrebbe ritenere la seconda parte dell'articolo 
proposto dall'onorevole Indolii, aggiungendo : « salvi 
i casi contemplati dai Codice comune. » Infatti, che 
cosa potrà succedere ? Non succederà un delitto di 
lesa maestà ; sarà un reato per turbato possesso, un 
reato di furto : tutti reati contemplati dal Codice, e 
puniti più della contravvenzione ; per modo che, 
come diceva benissimo l'onorevole Indolii, la pena 
della contravvenzione sarà assorbita in quella dal 
furto o del turbato possesso. Questi! mi pare che 
sarebbe più chiaro, e si raggiungerebbe lo scopo di 
evitare le molte parole che, seguendo la redazione 
del progatto, sono in quella prima parte dell'arti-
colo, e le quali, secondo me, quando in un.testo di 
legge non sono necessarie, riescono dannose, perchè 
danno luogo ad equivoci. 

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, ha facoltà di 
parlare. Ripeto a lei l'avvertenza fatta all'onorevole 
Indolii. 

PIERANTONI. È una semplice dichiarazione quella 
che ho da fare. 

Eravamo arrivati alle cinque e mezzo, era, Fora 
dell'onorevole Melchiorre. (Ilarità vivissima) Do» 


