
a La raccolo di ninerali sta assumendo dimensioii tali
da suscitare preoccupazioni ed ollami, pienamenle giu-
stificoti quando si ileriscono a raccolla indiscriminota
eseguita da scovi di notewle entità e, spesso, con I'aiulo
di esplosivi. Il problema è mo o dibattuto, e da molte
parli sono slale ouspicate e pungulate normalive regionà
li per una sua regolamentaz[one.
Personolmente. ed è la mio prima nodesta opinione, non
wdo la necessilà di rcgolaùentazioni regionali, dato che
per evitare saccheggi e tutelare nel conlempo i diritti dei
raccoglitori onesti, sarebbe sulìciente opplicare le nonne
esistenti, che talora sono anche si,1 ttoppo seuere -(redi
quella rclativa alla detenzion? e uso di esplosivi). E una
tesi che ho sostenuto più to\e sulle pogine di questa Ri
ùsta (2 3, 1979, pag. 37): a,..Nelle Regioni a statuto
speciale infatti, Ie leggi in questione possono legittima-
menre coesistere con quelle relative alla ricerca mineraria.
poiché le stesse Regioni sono dotate di autonomia legisla
tiva, seDpure con alcuni limiti, anche in materia minera
ria. l,e norme delle Re8ioni a statuto ordinario possono
invece essere inficiate da vizi di le8ittimità, in quanto iD
terferiscono, e talora sono in netto contrasto, con le leggi
dello Stato ,. (pag. 67): ....nelle Regioni a statuto ordi
nario I'introdùzione di leSgi riguardanti i minerali... po
trebbe configurarsi come una illegittima interferenza in
un campo riservato allo stato r.
Nel nowmbre del 19E2 il Commissario Govrnatiw nello
Regione Piedonte bocciav le r Normatiw iùereùti lo ri-
cerca e roccoha di ùinetuli e rccce a scopo collezionisti
co, didattico e scieati.lìco ' apprcntata da oryanismi re.
gionali e appruvate il 7 ouobre 19E2 dal Consiglio Re-
gionale del Pieùonte. Secondo I'outorcwle porcre del
Commissario Cowrnativo, la legge regionale , .,.discipli-
nando I'altività di ricerca e di raccolta di sostanze mine'
rali. interferisce nella materia delle miniere. estranea alla
competenza reSionale '. ad stessa cosa awe it)a per la
Regione Lombardia, ove, dopo la p mo bocciatura e la
riapprorazione regionale nel testo originole, il Gorerùo
ha promosso , nel giugno I 9E 3 , la queslione di legiuit ità
dava i alla Cotte Costiuzionale. Le legRi ia questione
non sono comunque andate in vigore, e lo stesso a»)ieùe,
o avwrrò, nelle allre Regioni a slatulo otdinario.
Limitazioni all'attivitò di ricerca mineralogica sono co.
munqte slate inlrodolte, nell'ambilo delle competenze w-
banistiche, nei parchi e nelle risene naturoli regionali,in
parte Riò istituiti, in parle in io di essetlo. Iù tali dree,
che in alcune regioni come Ligu a, Piemonte e Lombar
dia, occupano grosse porzioni territoriali, è in genere
pret'isto ildit'ieto inditcriùihato di ruccoho dei minerali.
Dbieti anologhi sono anche stati emanati un po' dorun-
que da stngole ammtntstrazioni comunali, mo quo\i sem
pre senzo ùollo successo.
Ho ctiticalo più volle questa tendenza e fdtto rilet'are
che, invece di persegùire con rigore i Mndali e i saccheg
gialori, per lo più gente del poslo, si tende a colpire indi-
scriminalomente anche t ruccoglito piu on?sti ? seti. i
quali spesso, roccogliendo esefiploù non molto oppetibili
dal punto di ùsta estetico e com erciale, sono di grunde
aiuto per il progrcsso delle scienze minerologiche. Basti
pensare all enorme numero di specie nuo|e o rare che ne

gli uhimi anni sono state oggetto di importanti studi a li-
vllo internazioùole grozie alla collaboruzione tra appot
sionali dileuanti e atubienti accademici.
Ruona porte delle recenti scope e è arvenuta nell'Ossola,
ed è quindi narurale lo stulrorc e lo sgomento suscitato da
una circolare del Gruppo Minerulogico ossolano, spedita
nel luglio del !983. In esso il Presidente i4formo che
( ...nel corso di un colloquio avuto personalmente col dr.
Culot Pr€tore di Domodossola. lo stesso ha confermato
di aver disposto il divieto di ricerca di minerali su tutto il
territorio ossolano, in forza della legge 29 luglio I927 n.
1443... applicabile in quanto la stess. si riferisce ai mine-
rali in genere, senza sp€cificarne la quantità, per cui la ri-
cerca a scopo collezionistico è identica alla ricerca per
scopo industriale!... Unica possibilità è la richiesta di ltn
permesso al Distretto Minerario competente. Le disposi
zioni del Pretore sono state diramate alle guardie comu-
nali, alla forestale e alle guardie ecologiche. Ha inoltre
sp€cificato che è sua ferma intenzione far rispettare le
norme imparlite » r Perlanto,, conclude il Prcsidente,
o sin che non interverrà la legge regionale,l'Ossola diven
ta terra Proibita ,.
Alparerc richieslomi dal Gruppo Minerulogico Lombar-
do, rispondet'o che nia modesta opinione, sostenuta però
da anni di attività nel campo dello ricerco ,ninera a, e.a
che tole prottedimentolosse del tuuo illegi[imo e conta
rio proprio alla soslanza della legge citata. L'articolo I
di questa arerma inlatti. r La ricerca e la coltivazione di
soslanze minerali e delle energie del sottosuolo, indu
strialmente utilizzabili. so!!o qualsiasi forma o condizione
fisica, sono .egolate dalla ptesente legqe , , e l'art. 2 spe
ci|ìca che .Le lavorazioni indicate all'a.t.. I ( cerca e
coltha2ionc) si disringuono in due categorie: miniere e
c^ve,. lndùbbio quindi il 4ferimento ai mineroli indu-
st ali e alla loru ricerca e cofuitazione, concetti questi,
ricerca e coli'azione mineruria, consolidati da semrye
nella pratica e non confondibili con ricerca e roccolta di
minerali per altri scopi. ORni dubbio è i4lìne eliùinoto
dalla relazione introdutliw della legge, esplicitamente
chiari|ìcatrice dello spirito della stessa e delle intenzioni
del legislatore. ln essa, che purtroppo non ùene riportata
nei lesli generali e pertanto è poco conosciuta, si legqe in-
fotti: n ...perché una autorizzazione occorra, è d'uopo
trattarsi di ricerca mineraria propriamcnte deta. Reslano
perranro pienamenle libc-rc tùlte Ie forme di invenigazioni
scientifiche. Restano ugualmente liber€ Ie indagini geolo-
giche, anche se per esse sia necessario procedere a scsn
dagli del terreno. E. per il motivo med€simo. deve consi
derarsi libero il pratico ricercatore, il semplice minatore,
ad esempio. che. inerpicandosi per i monti, scruts con la
sua picca le rocce impervie. rappresentando non poche
volte il pioniere dell'induslria mineraria r.
La legge 1927 n. 1443 è in deJìnitiw una legge speciole
che si applica solo od un opgetto speciole, che è quello
della ricerco e della coltit'azione ùineruria, né può certo
essere usata per scopi opposti olle suelinalità. Essa può
essere estesa al raccoqlitorc di mineroli solo guando que
sti truwlica a scopo di lucto, i limili della semplice rac-
colla, compiendo una wra e propria ricerca abusita, e
contrarriene l'an. 5l della legge.
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Alle Neoccupazioni e ai dubbi awùzati dal Cruppo Mi
neralogico Lombardo, il Dr. Cùlol, con rara e squisila
Rentilezza, rispondew in datd 27/10/E3. La risposta, te
do ùn lato smentisce in parle quanto gli si attibuiw, dal
l'ohro suscita nuove preoccupozioni. Dice inlolti: t Cet
ramente il sotoscritto non ha maidato disposrzioni scrit-
(e al fine di imporre I'obbligo del permesso » e r,lte Ie sae
tesi noh sono sostenute in senteùzo. na nel libio « Ma-
nuale di politica giudiziario e amminislratira in monta'
gna o, Ed. Maggioli 1983, di cui è I'autore e dal quale
iniafolocopia del parogtofo sull'argomenlo in queslione
(Sez- lV . Minerali da aoll?zione). Non se ne eorrò quin
di se oso contestare alcune sue lesi, le quali, doto ilposto
che occupo, rappresenlano comunque u patere aulore'
wle e, per ùalcapitali cercalo occiufiali in Vol d'Osso
la,l'unico che conto ih prima istanza. Nella leltera il dr,
Culot esprime il parcre c,te « ...si possa adattare la legge
del 192? alle nuove esigenze. senza necessità di promùl'
gare nuove le88i r , ern qù siamo perfettamenle d'accor'
do, No posso però essere d'accordo sull'eslensione e sul
signiJicato che egli rorrebbe dare alla legge, secottdo
quanto scrite nel nlume. AJIerma inlolti: ....Ie ricerche
per sostanze minerali - Iimitate o in Srande stile che sia_

no - sono consentite solo a coloro che si siano preven_

tivamente muniti di permesso (an. 4 RD \441/21\... Co-
loro che ricercano minerali da collezione, quindi, devono
essere muniti di permesso d€ll'lspettore Capo del Distret
to Minerario. anche se dovessero dare un solo colpo di
piccone o di martello per effettuare Ia Àcerca, (pag.

3E0). Ed ancora, nelle conclusioni,4 ...si può raccogliere
minerali qualora non sia necessario datc neanche un col_
po di martello di piccone sul suolo... Se, però, si usa lo
scalpello. il martello o il piccone per intaccare Ia roccia o
il terreno, è necessario il permesso di icerca, (pog.
385 ).

Per qùonto detto sopra,,lo solo la legge non è applica
bile alla semplice e liùitala raccollo di minercli da colle'
zione, ma esplicitdmente la ruole libero, così cofie ruole
liberi scandagli del teffeko e uso della ( picca ».Impedi-
rc tale genere di raccollo, che rappresenta la necessario

Iase che precede la ricerca vra e propria, wrrebbe in de

linitiw a rendere impossibile oqni allirilà successba. Ed
infati col richiedere uù permesso di ricerca occorre di
mosrrure, nella pratica. di at'er eseguito indagini ptelimi
fiari e di awr eidenziato nolewli ihdizi,
ln base a tali considetazioni il Pretore di Biello, sentito

il parere dell'lùgegnere Capo del Distreuo Minerario ali
Torino, assolse, alcuni ani or soùo, un gruppo di ricer
catori di granati denunciati da un Sindoco per non aver
dspettalo il diùeto di racco|a, el)ideiziato da cartelli
anmonitori, sul territorio comunale. Lo sentenza sareb-
be stota certamente diwrsa a Domodossolo, nel caso che
il Dr. Culol ù aresse applicoto le sue convinzioni. Esso
sarebbe stata poi agei)olmente bakato in sede di Àppel
lo, ma nessuno avrebbe comunque risarcito i malcapitati
dgi guai, dalte preoccupazioni e dalle tlEse cui torebbero

L'introduzione di una notmatitla regionole, auspicata dal
Presidente del Gruppo Mineralogico Ostolano, non risol-
t'erebbe certo lo situazione, a che nel caso chelosse pos
sibile attuarla. Essa do$ebbe in ogni caso essere subor
dinata alle leggi dello Stato, e nel ùigliote dei casi soreb-
be inutile. D'aùro canto potrebbe co4fondere noggiot-
mente le cose e porre nuow limitazioni, come se ne rnan
cassero alla libe à dei cercatori più onesti, mentre non
sarebbe certo di ostacolo a saccheggiatoi e vandali, co-
me non lo sono le sewissime leRgi dello Stato.
Adesso pare che si roglia regolofienlore la raccoha dei

iierali a liwllo statale, nell'ambito di una più tasta
normat^,a sulle bellezze naturali. Non conosco la propo-
sta e non posso pronuncianni, fio debbo sincerumente di-
re che mi preoccupa sempre I'emanazione di nuoye leggi,
e no sono il solo. Viviomo da lempo in un efiorme gùa2
zabuglio di leggi, spesso intetkrenti o in netlo conlrasto
le une con le altre, nella più totole iùcertezza del Diritto.
E intece di abrogare lo maggior parte delle leggi esisten-
ti, non moho anliche in rcrilà, na emanate sotto uù regi-
me particolare, o modilicarle per adattarle alla dutato
condizione politica e sociale, si continuano ad aggitngere
toppe ollo strocciotissimo abito della Giustizia, losciando
spesso il Magistrato nella necessità di sostitti$i al legi-
slatore, con la conseguenza che la stessa legge viene ap-
plicata in modo del tutto diverso do Riudici dive$i.
Ma è questo un discorso ,ùoho oùpio, sul quole sarebbe
interessante senlire, ùagari sulle pagine di questa Riti
sta, il parere del dr. Culol, del quale non si può che ap
prezzare la wlontà di perseguirc duramente, come tra-
sparc dalle pagihe del suo libro; r i saccheggiatori » e le
( squadre di svizzeri, tedeschi, lrancesi, muniti di esplosi-
vi o per lo meno di p€rforatori a scoppio , , e dol quale
c'è certamente da aspettarsi sensibilità e consideraztone
per i cercatori che operaho nel rispetto delle regole.
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I Riceviamo dell'amico Roger
Leemans I'annuncio della Mo-
stra Internazionale specificata
nel titolo. e siamo lieti di darne
notizia ai nostri lettori.

La manifestazione si terrà a
Brussels nei giorni 8 e 9 Set-
tembre t 984 (sabato e domeni
ca), presso l'Hotel Metropole,
de Brouckere Place 31, dalle
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Autorewoli pareri e rnodeste opinioni

l0 alle 18.
Per informazioni, rivolgersi a
Roger Leemans, 36, F. Del-
hasse Str., B 1060 Brussels,
Belsio. (tel. 32 2-5381 l3O)




