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La seduta ha inizio alle ore 10,15.
Z A V A T T I N I , segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'eseraizio della caccia », d'iniziativa dei senatori
Fermariello, Valori, Branca, Gipellini, Annone, Chiaromonte, Cossuitta, Pecchioili, Colombi, Zuccaia, Bermaoi, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio,
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Borsari, Li Vigni, Farralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vigno! a, Corretto, Garoli, Giovarunetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bomazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari,
Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Patrone, D'Angelosanite, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelllli,
Bianchi, Pellegrino, Petralla, Canatti, Scarpino, Germano, Artidi, Bruni, Corba, Maffioletii, Abennnte, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Paluso;
« Norme per la difesa della fauna selvatica
italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli,
Brosio, Terra cimi. Cif arsili, Dalvit, Balbo,
Finto, Berlanda, Gaudio, Foililiari e Ferrari;
« Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa
dai senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa,
Balbo, Tainga, Salerno e Ferrari; « Norme
per la protezione degli ambienti naturali
della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora.
Devo avvertire la Coimmissione che, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori in
<\ula, la riunione della Commissione dovrà
necessariamente essere sospesa. Comunico
inoltre che. avendo il Ministro dell'agricoltuia fatto sapere che avrebbe partecipato
alla seduta alle ore 12,30, ritengo opportuno
convocare par tale ora la Sottocommìssione
per l'esame dei disegni di legge sulla caccia,
allo scopo di guadagnare tempo rispetto ai
nostri lavori.
L O B I A N C O , sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Onorevoli sena
tori, in aggninta a quanto detto dall'onorevole Presidente, desidero precisare che il Mi-
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riistro dell'agricoltura intende far conoscere
la propria posizione in ordine ai quattro
punti su; quali la Commissione non si è ancora pronunciata: mii riferisco al problema
di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, cioè all'uccellagione, al problema delle
n serve ed alile accezioni a tal riguardo sollevate. Inoltre, il Ministro fornirà chiarimenti
m ordine alla dizione di « corpi armati » di
cui al testo in esame.
A parte la seduta dalla Sattoioommissdone
convocata per oggi, infine, tengo a precisare
che un rappresentante del Governo parteciperà a tutte le ulteriori riunioni dalla Sottocommissione medesima che sii renderanno
necessarie per elaborare il testo definitivo e
concordato dei disegni di legge in discussione.
P R E S I D E N T E . Se nessun altro
domanda di parlare, il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta per
permettere a tutti i commissari di prendere
parte ad lavori dell'Aula.
Rimane altresì stabilito che, a parte la riunione della Sottocommissiane convocata par
le ore 17,30 di oggi, la prossima riunione
della medesima si terrà martedì prossimo
alle ore 17.
(Cosi rimane

stabilito).

la seduta termina alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
fi consigliere pai lamentare delegato per i resoconti stenografici
Don GIULIO GRAZIANI

