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ed altri simili modi di uccellare, i quali distruggono 
soprattutto gli uccelli insettivori, quelli cioè che in-
teressa maggiormente di conservare per vantaggio 
dell'agricoltura. Certo assai saviamente il Mini-
stero, con circolare 18 luglio 1864, proibiva l'uso 
di questi archetti. Non dirò che questa proibizione 
sia stata osservata (anzi in moltissimi luoghi e con 
grandissimo danno dell'agricoltura è trascurata), 
ma pure un fatto esiste, ed io per conseguenza, non 
troverei forse troppo logico, che noi adesso venis-
simo a riconoscere con una tassazione questo si-
stema di uccellazione, che nella maggior parte dei 
nostri paesi è proibito. 

Però non insisterò molto su questo argomento, 
perchè so che in alcuni punti della l^gge tuttora vi-
gente è fatta parola di questa esclusione, e per 
conseguenza noi dobbiamo uniformarci a questa 
legge. Ma esiste pure un'altra legge, che fu votata 
dal Senato, e che ora è posta davanti a voi ; nella 
quale moltissimi di questi modi di caccia sono as-
solutamente proibiti. 

Che cosa av?errà se la nostra legge in cui si sono 
isarlite queste tassazioni, andrà avanti al Senato, il 
quale ha già approvato l 'altra legge? Dovrà egli 
cambiare quella che noi gli presentiamo ? Allora 
la nostra legge non andrà in esecuzione, finché non 
sia tornata avanti alla Camera che subirà 3a sari 
zione di queste modificazioni. 

Oppure dovrà tornare sulla legge votata, e modi-
ficare la legge che già ha votato? 

GBRARDI. Chiedo di parlare. 
RONCALLI. Lo può fare, la può cambiare ; inanella 

relazione che ci fu presentata dal Ministero, queste 
modificazioni ci sono presentate come conseguenza 
di una intelligenza, se non con un trattato positivo ; 
di una intelligenza internazionale; per conseguenza 
io credo che il Senato non crederà conveniente di 
cambiare queste disposizioni, che hanno principal-
mente di mira di impedire l'eccessiva distruzione 
degli uccelli in genere, e soprattutto di proteggere 
la conservazione degli uccelli insettivori. Quindi 
crederei che sarebbe miglior consiglio, prima dì vo-
tare questa tabella di tassazione, che venisse davanti 
alla Camera la legge votata dal Senato, e quando 
siano votati tutti gli articoli di quella legge, allora 
si possa venire alla tassazione di tutte quelle va-
rietà di caccie che sono permesse. 

In questo caso non si perderebbe tempo, perchè 
si può esser sicuri che la legge ritornerà alla Ca-
mera per questa collisione tra le due leggi ; ed in 
questa maniera il provvedimento parlamentare sarà 
molto più regolare, molto più logico. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole Ge-
rardi. 

GERARD!. Ho chiesto di parlare per dire due bre-
vissime cose al mio amico personale onorevole Ron-
calli. Egli, discutendosi una legge di finanza, mi ha 
messo dinanzi la questione degli uccelli insettivori ; 
questione larghissima e sottilissima, della quale io 
avrò probabilmente occasione di parlare non tanto 
brevemente come oggi, alla Camera, quando verrà 
in discussione la nuova legge sulla caccia. Ma io 
prego l'amico Roncalli di considerare che qui noi 
dobbiamo regolare, nel miglior modo possibile per 
le finanze, la materia delle tasse. Gli archetti, dove 
sono proibiti, non si potranno mettere, perchè il mio 
emendamento dice : « licenza annuale in quelle Pro-
vincie nelle quali i sotto indicati modi di caccia sono 
permessi. » 

Una volta che saranno proibiti, anche in quelle 
Provincie nelle quali non fu promulgata la legge 
sarda del 1844, si. cesserà di pagare la tassa, e si 
cesserà da questo esercizio. Perchè non si t rat ta 
soltanto degli archetti ; abbiamo otto o dieci modi 
di caccia, dei quali colla nuova legge si propone la 
proibizionè. Ma questa proibizione non è ancora 
sancita. 

Ora, sebbene iò non disconosca la convenienza 
che le varie materie legislative siano trat tate in 
modo complesso, unifórme ed armonico, nondimeno 
siccome è molto dubbio se e quando la nuova legge 
sulla caccia avrà l'approvazione dei due rami del 
Parlamento, trattandosi di legge per sua natura dif-
ficilissima, non posso dar taccia al Governo del non 
aver differito la presentazione di questa legge con-
cernente esclusivamente le tasse di licenza per 
regolarle nel modo più conforme all'interesse della 
finanza e alle ragioni della giustizia. E con questo 
ho finito. 

TRINCHERÀ. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TRINCHERÀ. Vorrei domandare imo schiarimento 

alla cortesia delUonorevole Martini. Desidero sa-
pere se la proposta da lui fatta testé riguarda 
solamente alcune contrade della Toscana; perchè 
mi spiacerebbe se essa dovesse riguardare, come 
mi pare sia nel pensiero del proponente, in gene-
rale tutta l'Italia. Infatti noi abbiamo alcune Pro-
vincie nelle quali si pratica la caccia delle tese pei 
tordi, e certo non posso rimanere indifferente nel 
vedere colpita un'industria che serve ancora a rag-
giungere certi benefici scopi dell'agricoltura. 

Infatti in alcune della nostre provinole, questi 
boschetti o larghi burroni coperti di macchie, sta-
biliti per lo più sui fianchi dei monti, impediscono 
le grandi alluvioni che tanto danno arrecano alle 
campagne; ed è questo un grande servizio, del 
quale bisognerebbe tener conto. 


