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sate adiacenti a maglia larga per la cattura 
dei tordi. 

La presa degli animali nocivi o feroci può 
essere fatta anche con lacci, tagliole e boc-
coni avvelenati limitatamente alle riserve 
e bandite e con le norme stabilite dal rego-
lamento. 

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco 
impostate, con scatto procurato dalla preda; 
di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; 
di insidie notturne, quali diavolaccio, di-
luvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uc-
celletti (beverini); di paniuzze, e di reti fìsse 
o mobili verticali a valichi montani o alla 
spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci 
di qualunque genere. 

Non sono considerati fra le armi da fuoco 
proibite da questo articolo i congegni non 
pericolosi esclusivamente destinati a segnale 
d'allarme. 

CAO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CAO. Domando al ministro se al termine 

dell'articolo, la espressione « paniuzze», vada 
connessa con l'altra « a valichi montani » 
vale a dire l'uso delle paniuzze sia vietato 
soltanto nei valichi e non dovunque. 

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. 
Sicuro. 

GASPAROTTO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GASPAROTTO. Quando si tratta di 

paniuzze si intende paniuzze al suolo in 
gergo di aucupio; ai valichi montani non si 
usano che le cosidette passate, cioè delle 
reti verticali, Poiché la caccia ha un regime 
speciale, regolato dalla legge ancora mi-
steriosa delle migrazioni, intorno alle quali 
è inutile trattenere la Camera per quanto 
l'argomento sia seducente, occorre far ricorso 
a questi principi per intendere certe dispo-
sizioni particolari. 

Quindi non si può riferire « paniuzze » ai 
valichi montani, perchè commetteremmo 
un grosso errore tecnico. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 18 l'onore-
vole Caccianiga ha presentato due emenda-
amenti: dopo le parole: » colla bressanella», 
aggiungere le parole : « lacci in numero non 
superiore a 500 ». Sull'ultima riga della pa-
gina 16 aggiungere le parole : « per un rag-
gio di cinque chilometri ai valichi montani». 

L'onorevole Caccianiga ha facoltà di 
svolgere questi suoi emendamenti. 

CACCIANIGAV Mi pare che questo arti-
colo per voler tutelare la selvaggina finisca 
invece per danneggiarla. 

Ha abolito i lacci, i quali se parcamente 
usati costituiscono un mezzo d'aucupio che 
fa poco o nulla di male; ha permesso in-
vece che, eccezion fatta per le reti verticali, 
nei valichi alpini si possa uccellare a volontà. 

Ora, la vera distruzione della specie 
viene arrecata proprio nei valichi alpini; 
gli uccelli che vengono dalla montagna 
stanchi e si appoggiano ovunque in masse, 
a branchi. Bisogna lasciare attorno ai valichi 
un certo spazio libero da mezzi di aucupio. 
L'uccellagione in pianura non nuoce alla 
specie. Gli uccelli rifocillati dal riposo in 
pianura diffìcilmente si lasciano prendere. 

Ora io avevo proposto che tutelata meglio 
la specie in montagna si aggiungesse per ciò 
che si riferisce alla pianura anche l'innocuo 
sistema di aucupio, che è il laccio, purché 
se ne limiti l'uso; e io vorrei limitarli al più 
a 500 per concessione e per un raggio di 
qualche chilometro. 

L'applicazione dei lacci danneggia "quando 
è fatta su vasta scala, non quando costitui-
sce quasi un completamento di altri mezzi 
di aucupio, quali la bressanella, i roccoli, 
i boschetti. 

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

GIAVAZZI, relatore. Confermando quello 
che la Commissione ha esposto nella sua 
relazione, io non posso accettare questi 
emendamenti dell'onorevole Caccianiga. 

Riguardo a quel che si riferisce alle di-
stanze dei valichi debbo fare osservare che 
nella relazione vi è un inciso in cui si riserva 
al regolamento la determinazione delle di-
stanze della sommità del valico, perchè la 
Commissione si è preoccupata che sotto 
una forma diversa si torni a stabilire la 
rete fissa al valico che la legge assolutamente 
proscrive. Quindi in parte quello che è il 
desiderio dell'onorevole Caccianiga potrà 
essere preso in considerazione dalla Commis-
sione che farà il regolamento. 

Riguardo ai lacci faccio notare che una 
corrente fortissima, sia in Senato che nella 
Commissione della Camera, si era manife-
stata per l'abolizione di ogni sistema di 
caccia a mezzo delle reti e dei lacci; ma si è 
ritenuto che fosse conservata in parte la 
caccia con le reti impedendola solo per i va-
lichi montani. Quindi gli uccellatori che come 
l'onorevole Caccianiga tengono ad avere la 
continuazione di questo mezzo di aucupio 
debbono accontentarsi perchè, chiedendo 
troppo, correrebbero il pericolo di non aver 
più nulla. 


