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Presidenza del Presidente DI ROCCO

vella sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pignatelli e Morino.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presentì i senatori
Bonacina, Galani, Salari, Trabucchi e Zaccari.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.
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La seduta è aperta alle ore 13,40.
Sono presentì i senatori: Asaro, Attaguile,
Seriola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Medici, Militerni, Moretti, Rovere,
Santarelli, Sibille, Tiberi, Tortora e Valmarana.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Murdaca e Ro-

B O L E T T I E R I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta
precedente,
che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione, in sede
redigente, del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed
altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al
testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modifiche »
(1794) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede
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redigente, del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni,
Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni,
De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa,
Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli,
Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi,
Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis,
Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De
Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando,
De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo,
Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzì, Merenda, Migliori, Miotti
Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri,
Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Vallante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche
al testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modifiche », già
approvato dalla Camera dei deputati.
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degli oli », che nell'ordine del giorno viene
dopo il presente provvedimento sulla cac; eia, proporrei di rinviare senz'altro ad una
I prossima seduta la discussione di quest'ultimo.
TORTORA.
Non sono affatto d'accordo. I problemi legati al disegno di legge
sulla caccia sono, come è stato più volte e
da tutti noi ricordato, tanti e di tale entità
da non consentire rinvìi, a tempo indeterminato, della discussione. Se un rinvio deve
I esserci, considerata l'urgenza del disegno di
legge n. 1916 oggi assegnatoci in sede referente, non si deve però andare oltre la seduta di domani.

PRESIDENTE.
Pur convenendo
col senatore Carelli sull'urgenza di esaminare il disegno di legge n. 1916, al quale potremo senz'altro dare la precedenza, debbo
dire che neanche a me sembra opportuno
rinviare la discussione del disegno di legge
n. 1794 ad altra seduta quando potrebbe
essere possibile — concludendosi per tempo
i l'esame del suddetto provvedimento in sede
referente — riprenderla nella stessa giornata
di oggi.
Comunque, data l'ora tarda, e se non si
fanno osservazioni, sospendo la seduta con
l'intesa dì riprenderla alle ore 17,30 in sede
C A R E L L I ,
relatore. Poiché il pareferente.
rere sul provvedimento di conversione in
(Così rimane stabilito).
legge del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, ha assorbito l'intera mattinata, e data
l'urgenza di esaminare, in sede referente, il
La seduta termina alle ore 13,45.
disegno di legge: « Conversione in legge del
decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'inteDott. MARIO CARONI
grazione del prezzo ai produttori dì olio di
oliva nonché modificazioni al regime fiscale I Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

