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ha inizio alle ore 12,10.

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
d i legge: « Norme per la protezione della
n a t u r a e della fauna e per l'esercizio della
caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccaia, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani,
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Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari,
Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva,
Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziecardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli,
Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani,
Chinelflo, Veronesi, Petrone, D'Angelosante,
Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino,
Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti,
Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme
per la difesa della fauna selvatica in Italia »,
d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio,
Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge
quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo,
Tanga, 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.
Informo la Commissione che, nella seduta di ieri sera, la Sottocommissione per l'esame dei disegni di legge sulla caccia, riunitasi
con la partecipazione del rappresentante del
Governo e con la collaborazione di tecnici
ed esperti, ha proseguito l'esame delle proposte del Governo in merito ai problemi
della uccellagione, dei richiami vivi per \la
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caccia al capanno e delle riserve idi caccia,
per la ricerca di una soluzione che possa
consentire l'ulteriore iter dei disegni di legge in sede deliberante.
Poiché, dal confronto delle varie posizioni, sono emerse alcune possibili soluzioni
(concretate in uno schema di emendamento
per la soppressione del secondo comma dell'articolo 10 e per l'introduzione di un articolo 10-bis), ritengo opportuno che la Commissione soprassieda all'ulteriore discussione degli articoli, in modo che il Governo
possa valutare tali soluzioni.
Avverto altresì che la Sottocommissione
tornerà a riunirsi nel pomeriggio di oggi,
ed eventualmente all'inizio della prossima
settimana, per valutare i vari emendamenti
proposti e definire il testo degli ultimi articoli del disegno di legge.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.
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