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scierete il palazzo di via della Stamperia, 
non dobbiate lanciare agli agricoltori ita 
liani l'amara frase che nulla e «si hanno da 
sperare dal Governo e che, se vogliano fare 
qualche cosa, debbano farla da se (Appro-
vazioni e congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare j 
l'onorevole Caccialanza... 

Voci. A domani! a domani! 
P R E S I D E N T E . Non sono ancora le sette. 
CACCIALANZA. Sono agli ordini della 

Camera. ' ' ; 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Caccialanza 

ha presentato il seguente ordine del giorno: 
« La Camera invita il Governo ad ado ftare : 

misure di rigorosa vigilanza per reprimere 
le contravvenzioni alla legge sulla pesca; 
ed a preporre emendamenti alla legge stessa, 
per estendere il divieto dell'articolo 5 alla 
pesca in tutte indistintamente le acque pri-
vate, per inasprire le relative penalità e 
per disciplinare il commercio delle materie 
velenose ed esplosive che vengono a tale 
scopo abusivamente impiegate ». 

Voci dalla tribuna della stampa. A do -
mani ! 

P R E S I D E N T E . Queste voci « A do-
mani! » non vengono da colleghi della Ca-
mera, lo so benissimo; ma da persone, 
che non hanno diritto di pronunciarsi in 
alcun modo, qua dentro.,, e che farebbero 
meglio a tacere. (Approvazioni. — Si ride) • 

Parli, onorevole Caccialanza. 
CACCIALANZA. Onorevoli colleghi, sa-

rò breve perchè l'ora incalza e perchè le 
mie proposte sono concretate nell'ordine 
del giorno che ho presentato. È un fatto 
che, se si compulsano nei resoconti parla-
mentari le discussioni dei bilanci di agri-
coltura, si trova sempre che parecchie voci 
domandano siano adottate misure più ener-
giche per la repressione delle contravven-
zioni in materia di pesca, e molti sono i 
lamenti per la mancata vigilanza, special-
mente in ordine a quelle contravvenzioni 
che riflettono la pesca operata con materie 
esplosive ; oppure velenose. Lo stesso rela-
tore del bilancio scorso anno ebbe a rico-
noscere la necessità di riformare le dispo-
sizioni vigenti. 

Oltre alle proteste che si elevano in sede 
di bilancio, interrogazioni e interpellanze 
vengono presentate frequentemente su que-
sto argomento, interrogazioni ed interpel-
lanze le quali ricevono dai membri del Go-
verno sempre questa risposta : che si stanno 
facendo studi per addivenire ad una riforma 
della legge e degli ordinamenti in corso; che 

non si ometterà di usare tutta la maggiore 
vigilanza possibile. 

S^nonchè, dico la verità, mi pare che 
questi studi siano fin qui rimasti sempre 
nel campo speculativo, cioè a dire che que-
sti studi, se si fanno o se si sono fatti, non 
sono mai stati tradotti in proposte concrete 
presentate poi al Parlamento. 

La vigilanza poi, della quale si parla e 
che si è sempre ripetutamente promessa^ 
non è stata mai attuata in una forma con-
creta ed energica, forse perchè manca il 
personale, giacché guardie campestri e ca-
rabinieri sono insufficienti p°r adempiere a 
questo servizio, senza poi aggiungere che gli 
allettamenti per coloro che denunziano le 
contravvenzioni sono troppo scarsi. 

La legge concede agli scopritori il quarto 
delle multe, pagate dai contravventori; ma 
per chi conosce la mitezza delle pene san-

i cite dalla legge stessa, per chi conosce la 
I maggior mitezza alla quale i giudici si in-

spirano in questa materia, quando non as-
; . solvono senz'altro, è facile comprendere 
' come questi premi non siano un efficace 

eccitamento a scoprire e denunziare le con-
travvenzioni. 

Ora, poiché è di somma necessità difen-
! dere il pesce dalla distruzione con mezzi 

violenti, e poiché è necessità frenare queste 
contravvenzioni, ritengo indispensabile anzi 
tutto una maggiore vigilanza. 

Con questo non intendo chiedere l'isti-
tuzione di un corpo di guardie ad hoc, per-
chè so benissimo che il bilancio non po-
trebbe sostenere una spesa di questo genere. 

Ma parmi si possa pretendere dal Mini-
stero di agricoltura e da quello dell'interno 
che almeno nelle località, ove le contrav-
venzioni sono più frequenti e le insidie al 
pesce più continue, le stazioni dei cara-
binieri siano rinforzate o, per lo meno, la 
loro forza numerica sia pari all'organico, 
méntre questo non è. 

È poi desiderabile che il premio per lo 
scopritore delle contravvenzioni sia parifi-
cato all'importo della multa che viene pa-
gata, in modo che, per quanto sempre mo-
desto, rappresenti un maggior incitamento 
alla loro denunzia. Ed è infine necessario, e 
questo fu riconosciuto anche dai precedenti 
ministri, che siano inasprite le pene com-
minate dalla legge per le contravvenzioni, 
che sono assolutamente troppo miti, e che 
il ministro a mezzo del suo collega di grazia 
e giustizia richiami l'attenzione dei fun-
zionari del pubblico ministero sulla assoluta 
necessità che sia tutelato questo supremo 


