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ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
della quale sì chiede oggi l'autorizzazione al
la ratifica, frutto di un lungo ed approfondito 
dibattito di un comitato ad hoc di scienziati 
costituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, 
introduce elementi nuovi di fondamentale 
importanza per la tutela dell'ambiente e la 
protezione delle specie in via di estinzione. 
Di essa, è da sottolineare soprattutto la parte 
che riguarda gli uccelli migratori, basata sul
l'assioma che essi costituiscono una res com
munis, patrimonio della comunità interna
zionale e che internazionalmente deve essere 
protetto. 

L'accelerazione della rottura dell'equili
brio ecologico desta le più vive preoccupazio

ni e in questo contesto la Convenzione contri
buisce a colmare molti vuoti nella sporadica 
ed insufficiente legislazione in materia adot
tata dal nostro Paese. La sua ratifica contri
buirà, oltre che alla protezione delle specie 
esistenti o in via di estinzione, anche al raf
forzamento di una nuova e più attenta cultu
ra protezionistica, senza la quale i pur sem
pre insufficienti sforzi del legislatore in ma
teria sarebbero del tutto vanificati. 

Per queste considerazioni, la Commissione 
affari esteri, all'unanimità, raccomanda al
l'Assemblea l'approvazione del disegno di 
legge in oggetto. 

BONIVER, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore BRANCA) 

14 luglio 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione relativa al
la conservazione della vita selvatica e del
l'ambiente naturale in Europa, con allegati, 
adottata a Berna il 19 settembre 1979. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data a l a 
Convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all'artìcolo 19 della Convenzione 
stessa. 


