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onorevole ministro, s 'interessa, la necessità 
cioè di rinverdire le nostre montagne dalle 
Alpi al Lilibeo, a t u t t i i danni prodot t i dal 
diboscamento, a t u t t e le difficoltà dei tra-
sporti per la mancanza di viabilità, di na-
vigazione interna e a t a n t e altre deficienze, 
per rilevare come nel nostro pae^e molte 
cose manchino perchè esso sia messo in 
condizioni di poter stare a f ronte ad altri 
paesi civili. 

E allora, se per mantenere il pareggio 
ari tmetico, volessimo ostinarci a negare i 
mezzi necessari per at t ivare queste fonti di 
ricchezza, finiremmo per aver fa t to opera 
nefasta ed inconsulta. 

E ciò io dico quan tunque sia persuaso 
che spendendo bene sia possibile impinguare 
convenientemente il suo bilancio senza toc-
care il pareggio. 

Perchè l 'unica spesa un p o ' f o r t e che ci 
può essere al Ministero di agricoltura si 
avrà quando lei, onorevole ministro, orga-
nizzerà, come ne son certo che vorrà fare, 
su vas ta scala la sperimentazione agraria 
e riorganizzerà l ' insegnamento agrario. Que-
ste sono le sole e grosse spese, perchè per 
quella più grande del rimboschimento, non 
ho bisogno di dirlo a chi ne sa più di me (e 
adesso vedo qui anche l 'onorevole ministro 
del tesoro) che ci saranno altre risorse senza 
bisogno di premere d i re t tamente sul bilan-
cio dello Stato. 

Non aggiungo altro se non che ho fiducia 
piena e completa che dal ministero di agri-
coltura venga dato alla produzione nazio-
nale quell 'impulso che tu t t i si aspet tano per 
l 'avvenire del nostro paese! (Bene! Bravo!) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Lembo, in-
scrit to p°r parlare, non è presente : s'in-
t ende che vi abbia rinunziato. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Cac-
eialanza-

OACCIAL ANZA. La discussione di que-
sto bilancio mi offre occasione di intrat te-
nere la Camera su alcuni argomenti che 
credo di non piccolo interesse. 

Bicordo che, in quest 'Aula, molti ora-
tori hanno lamentato, come ho lamenta to 
io, f requent i contravvenzioni allá legge sulla 
pesca, specialmente per quella pesca che 
viene fa t ta , in ispregio alle disposizioni del-
l 'articolo 5 della legge, con materie esplo-
dent i o venefiche. 

Non è il caso di ripetere come queste 
contravvenzioni il più delle volte r imangano 
impunite, non solo perchè difficilmente sco-
perte, ma anche perchè difficilmente puni te 
da i magistrati , per la ragione che una di-

sposizione speciale della nostra legge non 
estende alle acque private, non in comunica-
zione colle acque pubbliche, l 'applicazione 
delle comminatorie por ta te dall 'articolo 16 
della legge stessa. 

Ora devo raccomandare vivamente che 
vengano modificate le disposizioni della leg-
ge vigente, in quanto contemplano un mas-
simo di penali tà t roppo insufficiente per 
avere un valore repressivo di queste con-
travvenzioni, in quanto ancora escludono 
dall 'applicazione delle penalità le contrav-
venzioni consumate in acque private non 
comunicanti con acque pubbliche. 

Devo ancora raccomandare che, per la 
tu te la del pesce, venga vie ta ta la pesca o 
almeno l'uso di certe reti in alcuni periodi 
dell 'anno, quando cioè vi è maggiore neces-
sità di difendere la riproduzione del pesce, 

L'onorevole ministro consentirà con me 
che dal momento che il Governo si adopera 
t an to a concedere materiale ittico per ripo-
polare le nostre acque, ne viene la neces-
sità di impedire queste devastazioni che 
distruggono l 'opera lodevole del Ministero. 

Bisogna assolutamente riformare la legge, 
giacché questa non può essere materia di 
regolamento il qual?, d 'a l t ra parte , è da 
lungo tempo in gestazione, senza che sia 
mai stato emanato, malgrado le impazienze 
e i legittimi desideri di disposizioni razionali 
ed efficaci. 

Ma occorre ano he aumentare la vigilanza 
in ordine al redime delle aeque e della pe-
sca. E questa vigilanza non può essere ef-
ficacemente a t t u a t a se non frenando il com-
mercio delle materie usate per la pesca i l -
lecita e disponendo di apposito personale. 
Quanto alla vendi ta delle materie esplodenti 
o venefiche, vi sono già disposizioni speciali 
che si dovrebbero far eseguire. 

Ricordo al ministro il disposto dell'arti-
colo 62 della legge di sanità, il quale dispone 
che il materiale venefico non può essere ven-
duto dai droghieri e farmacist i se non a per-
sone munite di speciale dichiarazione vidi-
mata dall 'autori tà di pubblica sicurezza e 
conosciute, e tenendo nota di queste ven-
dite nei loro registri sotto la comminatoria 
di u n ' a m m e n d a ed anche della sospensione. 

I n fa t to poi nessuna sorveglianza si eser-
cita su queste vendite, come su quelle de-
gli esplosivi pure disciplinate da legge spe-
ciale, mentre sarebbe assolutamente neces-
sario che a ciò si provvedesse con rigore, 
perchè oltre alla dinamite si usano per la 
pesca f raudolenta il cloruro di calce ed al-
t re materie dannose, che vengono vendu te 


