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DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. 
Io dovrei ripetere quello che con più com-
petenza di me ha detto il relatore e quindi 
mi r imetto a questo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Caccianiga, 
ella insiste nei suoi emendamenti ? 

CACCIANIGA. Io non ho proposto que-
sti emendamenti quale amatore di questo 
genere di aucupio, ma perchè vi sono po-
vere famiglie che vivono di questa forma di 
caccia e che nell'impossibilità di mutare 
repentinamente l 'assetto delle loro uccel-
lande si troverebbero improvvisamente nella 
impossibilità di guadagnarsi il pane. 

Perciò potrei anche ritirare gli emenda-
menti purché l'onorevole ministro consenta 
che la legge per questa parte, abbia esecu-
zione nell'anno 1924 e non subito col 1923; 
e cioè in modo da permettere a chi possiede 
uccellande a lacci e che la uccellagione eser-
cita come mestiere, di trasformare le uccel-
lande adattandole ai nuovi mezzi di aucu-
pio consentiti dalla legge. 

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. 
Terrò presente la sua raccomandazione, 

CACCIANIGA. E allora fidente nella 
parola del ministro, dichiaro di ritirare i 
miei emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Metto allora a partito 
l'articolo 18. 

(È approvato). 
Art. 19. 

"N 
La caccia con armi da fuoco e col falco 

è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre. 
L'uccellagione può essere esercitata dal 

15 agosto al 20 novembre. 
L°uso dei cani da corsa è ammesso dal 

1° ottobre al 31 dicembre. 
Potrà anche venire esercitata la caccia 

col fucile: 
a) sino al 31 gennaio per il cervo, 

daino, eai3riolo, cignale ed istrice: 
b) sino al 31 marzo per le specie mi-

gratorie escluse però le quàglie e gli uccelli 
appartenenti all'ordine dei passeracei (uc-
celletti di ogni genere). In detto periodo sarà 
tu t tavia permessa la caccia agli uccelli ap-
partenenti alla famiglia, dei corvi ed a quelli 
del genere tordo. 

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo 
la cattura dei trampolieri e dei palombacci 
anche con reti a maglia larga, nelle valli, 
paludi e pianure; 

e) sino al 15 aprile per i palmipedi e 
trampolieri. 

La caccia alle quaglie col fucile sarà per-
messa dal 15 aprile al 31 maggio limitata-

mente alla distanza di 500 metri dalla spiag-
gia del mare. 

Il ministro per l 'agricoltura potrà con 
suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, 
restringere i termini sopra indicati per al-
cune specie di selvaggine o forme di caccia o 
località quando ciò si renda necessario nel-
l'interesse della protezione e per le peculiari 
condizioni della regione. 

La caccia agli animali feroci o nocivi 
può essere permessa anche nel periodo di 
divieto con decreto del ministro di agri-
coltura che stabilirà le modalità per l'eser-
cizio. 

È vietato cacciare o uccellare qualsiasi 
specie di selvaggina da un'ora dopo il tra-
monto del sole ad un'ora prima della levata 
del sole. È però consentito di lasciare tese, 
nelle ore della notte, le reti fìsse purché siano 
tolti i richiami. 

Il ministro per l 'agricoltura può accor-
dare permessi di catture notturne di storni 
e passeri, con mezzi fìssi di aucupio, a scopi 
di protezione agraria. 

A questo articolo sono stati presentati 
cinque emendamenti: uno dell'onorevole Per-
sico e quattro dell'onorevole Cao. 

L'onorevole Persico propone che : dopo 
il primo capoverso si aggiungano le parole: 
« quella con reti vagant i agli uccelletti dal 
1° settembre al 31 dicembre ». 

L'onorevole Persico ha facoltà di svol-
gere il suo emendamento. 

PERSICO' Io dovrei insistere su questo 
emendamento, ma mi accontento che il 
ministro il quale ha facoltà, secondo il sesto 
capoverso dello stesso articolo 19, di stabi-
lire epoche diverse, ne tenga conto a suo 
tempo. Si t r a t t a di acconsentire al desiderio 
dei cacciatori con reti orizzontali vaganti. 
Questa, più che una caccia, è un onesto 
svago specialmente di persone intellettuali. 

È noto poi il grande vantaggio che si 
arreca all 'agricoltura cat turando i passeri, 
che sono elementi nocivi, e specialmente 
tu t t i gli uccelli classificati tra i conirostri, 
che sono mangiatori di granturco e iu ge-
nere granivori. 

Ora, data l'epoca stabilita nel disegno 
di legge per l'uccellagione, dal 15 agosto 
al 20 novembre, si ha il doppio danno che 
viene iniziata troppo presto, mentre la data 
del 1° settembre sarebbe assai più opportuna, 
e viene chiusa troppo presto, mentre l'epoca 
più indicata è il dicembre, sopra tu t to nelle 
campagne romane, che sono brulle e spoglie 
di alberi. 


