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La seduta è aperta alle ore 11,40.
Sono presenti i senatori: Actìs Permetti,
Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte,
Di Rocco, Grimaldi, Marchisio, Masciale,
Moretti, Murgia, Rovere, Santarelli, Tedeschi, Ti beri, Tortora e Valmarana.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Attaguile è sostituito dal senatore Bellisario.

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge di
iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore
dell'Ente autonomo del Pareo nazionale
d'Abruzzo» (2361) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo
statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo », già approvato dalla Camera dei deputati.
Come i colleghi ricordano, durante la seduta dell'I 1 ottobre fu stabilito di inviare
alla Commissione finanze e tesoro un nuovo
testo dell'articolo 2, proposto dal relatore,
per ovviare alle obiezioni sollevate dalla
Commissione medesima. Su tale nuovo te-
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sto la 5a Commissione ha dichiarato di non
avere nulla da obiettare.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Il contributo a favore dell'Ente autonomo
del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e
all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965,
n. 1426, è elevato a lire 125 milioni per
ciascun esercizio finanziario, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1967.
(È

approvato).
Art. 2.
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nanziari 1967 e seguenti con le entrate di
cui al comma precedente.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono
favorevole all'emendamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo sostitutivo proposto dal relatore.
(È approvato).
M O R E T T I . Per dichiarazione di voto desidero affermare che noi non siamo, ovviamente, contrari ad iniziative del genere
di quella in esame, in quanto i Parchi nazionali sono indispensabili per la protezione
della fauna e della flora. Non possiamo però essere d'accordo sul fatto che, mentre si
istituiscono o si sovvenzionano i Parchi stessi, si permetta ad alcune cerchie di privilegiati di cacciare la fauna in essi conservata;
vedasi ad esempio quanto avviene in Maremma per il parco di Capalbio, dove si
contravviene tra l'altro ad ogni principio
di carattere sociale col consentire ad un
certo numero di persone socialmente ben
definite di uccidere i capi pregiati, mentre
ci si guarda bene dal concedere autorizzazioni del genere alla massa dei cacciatori.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 50 milioni prelevandola dallo
stanziamento di cui al capitolo n. 530 del
proprio stato di previsione dell'entrata e
della spesa per l'anno finanziario 1967 concernente^ spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico ai sensi
dell'articolo 1 — secondo comma — della
legge 29 novembre 1965, n. 1322 ».
All'onere di lire 50 milioni previsto dalla
presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1967 con l'entrata di cui al comma
B O L E T T I E R I .
Ma quello di
precedente.
Capalbio non è un parco, è una riserva!
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti I M O R E T T I . Il mio vuole essere un
discorso di carattere generale su una quevariazioni di bilancio.
stione di principio.
Il relatore ha proposto un emendamento
Comunque, come ho già detto, il nostro
tendente a sostituire l'intero articolo con il voto sarà senz'altro favorevole.
seguente:
P R E S I D E N T E . Poiché nessun al« L'Azienda di Stato per le foreste dematro domanda di parlare, metto ai voti il diniali verserà al bilancio dello Stato la somsegno di legge nel suo complesso con la moma annua di lire 50 milioni prelevandola
dificazione dianzi approvata.
dagli stanziamenti di cui al capitolo n. 530
(È approvato).
del proprio stato di previsione dell'entrata
e della spesa per l'anno finanziario 1967 ed
La seduta termina alle ore 12.
ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Dott. MARIO CARONT
All'onere di lire 50 milioni previsto dalla
Direttore
generale
dell'Ufficio
d e e Comrp'.ssiom pa ' a n i m a t i
presente legge si fa fronte per gli anni fi-

