
SENATO DELLA REPUBBLICA 
— V I I L E G I S L A T U R A 

12a C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

19° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1978 

Pres idenza del Presidente OSSICINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Stordimento degli animali prima della 
macellazione » (840) (1) 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

PRESIDENTE . . . Pag. 255, 257, 258 e passim 
CIACCI (PCI) 259, 260 
COSTA (DC), relatore alla Commissione .255, 261 

262 
DEL NERO (DC) 264 
GIUDICE (Sin. Ind.) 257 
PINTO (PRI) 260, 262 
RAMPA (DC) 258 
RUFFINO (DC) 258, 262 
SPARANO (PCI) 263 
VECCHIARELLI, sottosegretario di Stato per 
la sanità 261, 262 

(1) Nel corso della discussione il titolo del di
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cellazione ». 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

C I A C C I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Stordimento degli animali prima della ma
cellazione » (840) 

(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior 
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Stordimento degli animali prima della ma
cellazione ». 

Prego il senatore Costa di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, sul disegno di leg-
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gè non è pervenuto il parere della 9a Com
missione. Essendo però trascorso il tempo 
previsto dal Regolamento per la trasmissio
ne del parere medesimo, penso che possia
mo senz'altro procedere alla discussione. 

Il disegno di legge n. 840, presentato nel
la seduta del Consiglio dei ministri del 20 
luglio 1977, ha per oggetto il recepimento 
nella nostra legislazione delle norme adotta
te dal Consiglio dei ministri della Comuni
tà economica europea con la direttiva 74/577 
del 18 novembre 1974, pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale delle Comunità europee n. 316 
del 26 novembre 1974 e avente per oggetto 
lo stordimento degli animali prima della 
macellazione. 

Tali norme avrebbero dovuto essere rece
pite entro il 1° luglio 1975, ma non avevano 
formato oggetto di apposito provvedimento 
legislativo da parte del Governo perchè si 
riteneva che i princìpi contenuti nel decre
to del 20 dicembre 1928, n. 3298, fossero 
sufficienti a far ritenere la nostra legisla
zione conforme ai princìpi delle direttive 
CEE. 

L'Esecutivo comunitario è stato di avviso 
diverso ed ha avviato la procedura di infra
zione nei confronti del Governo italiano ai 
sensi del'articolo 169 del trattato di Roma. 

È inutile dire che il disegno di legge in 
parola ha un valore esclusivamente umani
tario, e sembra quanto mai anacronistico in 
un momento nel quale la violenza domina 
sovrana e riesce a fare numerosi proseliti 
in tutte le parti del mondo. 

I legislatori ed i governanti si preoccupa
no di non far avvertire il trauma della mor
te agli animali che sono macellati per il bi
sogno degli uomini, ma poco fanno per evi
tare i massacri che vengono compiuti in 
nome di ideali, molto spesso falsi e per di 
più senza preoccuparsi di evitare il trauma 
della morte a quanti sono oggetto di vio
lenza, quasi sempre innocenti. 

Alla constatazione dianzi fatta aggiungo 
anche che questo problema in un certo qual 
modo si collega a quello della « vivisezio
ne », che da più parti viene avanzato, e sul 
quale certamente questa Commissione sarà 
chiamata a discutere, trattandosi quasi esclu

sivamente di problema interessante le ricer
che nel campo medico. 

Passando all'esame dell'articolato, con
cordo con il parere della Giunta per gli af 
fari delle Comunità europee, la quale pro
pone di sostituire il titolo del presente di
segno di legge con il seguente: « Norme di 
attuazione della direttiva CEE n. 74/577, rela
tiva allo stordimento degli animali prima 
della macellazione ». Questa osservazione mi 
sembra molto pertinente e pertanto la fac
cio mia, sottoponendola all'approvazione del
la Commissione. 

Sempre restando nell'ambito del parere 
espresso dalla Giunta per gli affari delle Co
munità europee, ritengo non rilevante il ri
chiamo all'articolo 6 del decreto presiden
ziale n. 616 del 24 luglio 1977, in quanto nel 
disegno di legge in esame sono previste nor
me di attuazione da effettuarsi da parte 
delle autorità regionali che hanno specifica 
competenza in materia veterinaria. 

L'articolo 1 del disegno di legge n. 840 
prevede l'obbligo dell'uso dello stordimen
to degli animali della specie bovina, bufa-
lina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), 
suina, ovina e caprina prima della macella
zione. Il secondo comma dell'articolo preci
sa le modalità atte ad ottenere tale fine, allo 
scopo anche di evitare eventuali danni da 
metodiche usate per lo stordimento. 

L'articolo 2 deferisce al Ministro della sa
nità la emanazione di norme riguardanti le 
direttive tecniche, stabilendo altresì l'utiliz
zazione di personale in possesso di necessa
rie capacità e conoscenze. Il secondo com
ma di questo articolo deferisce agli organi 
regionali i compiti degli accertamenti sulla 
idoneità degli strumenti e dei mezzi, non
ché sulla capacità del personale. 

Detto articolo andrebbe, a mio avviso, for
mulato in modo più preciso allo scopo di fu
gare ogni possibilità di poter attuare mezzi 
che in qualche modo possano essere dan
nosi agli uomini che consumano gli animali 
macellati. 

L'articolo 3 prevede deroghe alle norme 
di cui sopra quando si tratta di macellazio
ne d'urgenza e di macellazione da parte del
l'agricoltore per consumo proprio o in al-
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tri casi particolari. Dette deroghe devono 
essere fissate dalle autorità regionali con 
norme quadro o caso per caso. Anche que
sto articolo, a mio avviso, andrebbe emen
dato, precisando con maggiore chiarezza i 
limiti entro i quali deve agire la norma re
gionale di attuazione allo scopo di evitare 
possibilità di contenzioso. 

È così difficile, infatti, individuare con 
esattezza sia i casi di urgenza, sia l'utiliz
zazione in proprio dell'animale macellato 
per cui potrebbero avere luogo non pochi 
casi di interpretazione libera della legge. 

L'articolo 4, infine, prevede la macellazio
ne senza uso di stordimento quando tratta
si di riti previsti in particolari culti religio
si indicati da decreto del Ministro della sa
nità di concerto col Ministro dell'interno. 

La norma di questo articolo è stata pre
vista dall'articolo 4 della direttiva n. 74/577 
e, per la verità, mi sembra alquanto anacro
nistica, perchè ipotizza possibili riti paga
ni, che io mi auguro siano scomparsi anche 
nelle zone di più profonda depressione del 
nostro paese. 

Ritengo pertanto che, ove fosse necessa
rio giungere ad approvare una eccezione per 
motivi religiosi della norma in discussione, 
potrebbe essere sufficiente fare ricorso al
l'articolo 3 che prevede i casi di non appli
cazione della legge. 

Onorevoli colleghi, trattasi di un piccolo 
provvedimento di importanza molto limita
ta, che noi discutiamo per adeguarci alle di
rettive CEE. 

Propongo l'approvazione in tempi brevi, 
pregando di voler esaminare gli emendamen
ti che sto per presentare e di approvarli se 
ritenuti giusti. Li illustro brevemente. 

Primo emendamento, sostitutivo del pri
mo comma dell'articolo 2: « Il Ministro del
la sanità, entro 120 giorni dalla pubblicazio
ne della presente legge, sentito il Consiglio 
superiore di sanità e avvalendosi della con
sulenza dell'Istituto superiore di sanità, ema
na un decreto per precisare: 

a) le apparecchiature e i gas consentiti; 
b) le tecniche da utilizzarsi; 
e) le qualifiche richieste per i responsa

bili e per coloro che sovrintendono alle pra-
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tiche di stordimento nei macelli pubblici e 
privati; 

d) le deroghe consentite alle procedure 
previste dalla presente legge ». 

Emendamento sostitutivo del secondo 
comma dell'articolo 2: « Ai fini dell'attua
zione della presente legge gli organi regio
nali sono tenuti ad accertare l'idoneità de
gli stabilimenti di macellazione, pubblici e 
privati, ed a stabilire altresì le modalità per 
l'attuazione delle pratiche di stordimento ». 

Emendamento sostitutivo dell'articolo 3: 
« Gli organi regionali specificano con pro
prio decreto i casi nei quali possono essere 
concesse deroghe in conformità a quanto di
sposto dalla presente legge. Stabiliscono al
tresì le modalità da adottarsi per le previ
ste deroghe anche nei casi di macellazione 
urgente e di macellazione da parte di agri
coltori per consumi familiari. In ogni caso 
dovranno essere previste modalità che non 
prevedano trattamenti crudeli o sofferenze 
inutili ». 

Propongo inoltre di sopprimere l'articolo 
4 che, con l'emendamento all'articolo 3, di
venta inutile. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

G I U D I C E . Sono d'accordo con quan
to detto dal relatore Costa sull'anestesia con 
il gas. Io non sono convinto che il gas non 
lasci tracce nelle carni. La macellazione at
tuale del bestiame avviene con la pistola: 
con un colpo solo si uccide istantaneamen
te l'animale. Ritengo che lo stordimento per 
evitare sofferenze inutili all'animale in real
tà lo faccia soffrire di più. La macellazione 
con la pistola è perfettamente in linea con 
il fine di questa legge. Mi lascia dunque 
perplesso questa normativa CEE che pre
scrive l'obbligatorietà dello stordimento. Lo 
shock elettrico, del resto, provoca malessere 
all'animale, l'anestesia con il gas può essere 
indolore ma la quantità di gas somministra
ta non può essere certamente irrilevante, e 
allora c'è da chiedersi come possa non ri
manere nelle carni dell'animale che, moren
do subito dopo, non ha la possibilità di me-
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tabolizzarlo. La normativa CEE avrebbe do
vuto limitarsi a stabilire schematicamente 
che la macellazione deve avvenire in modo 
da evitare all'animale inutili sofferenze, pre
scrivendo l'abolizione di tutte quelle parti
colari macellazioni, per esempio, che servo
no a rendere le carni più saporite. Dovreb
bero essere rispettati soltanto certi tipi di 
macellazione, non certo indolori, praticati 
in certi riti religiosi. 

P R E S I D E N T E . Vorrei dire al col
lega che posso essere sensibile a queste par
ticolari osservazioni di carattere ideologico 
o religioso; bisognerebbe però tenere con
to che la Presidenza del Consiglio ci ha sol
lecitato ad approvare d'urgenza questo 
provvedimento, che giaceva da tempo sul 
nostro tavolo, perchè esiste una direttiva del 
Consiglio della CEE del 18 novembre 1974 
che va rispettata e se non si arriverà all'ap
provazione del disegno di legge saremo pu
niti con una sentenza che ci dichiarerà ina
dempienti. La direttiva adottata dalla CEE 
prevede che: 1) gli stabilimenti provvedono 
affinchè per la macellazione di animali del
le specie ovina, bovina, suina e caprina ven
gano adottate misure atte ad assicurare che 
lo stordimento abbia luogo immediatamen
te prima della macellazione secondo prov
vedimenti appropriati; 2) per stordimento 
si intende un procedimento effettuato per 
mezzo di uno strumento meccanico, dell'elet
tricità e dell'anestesia con il gas, senza ri
percussioni sulla salubrità delle carni, che 
applicato ad un animale provochi uno stato 
di incoscienza che persista alla macellazio
ne, evitando comunque ogni sofferenza inu
tile agli animali. 

Noi siamo liberi di disattendere la diret
tiva del Consiglio della CEE e perciò di far
ci punire per inadempienza; non siamo ob
bligati ad approvarla. Ma se dobbiamo ap
provare un provvedimento diverso da quel
lo che è il testo della CEE, è meglio non ap
provarlo affatto, tanto saremmo puniti 
ugualmente per inadempienza. Possiamo la
sciare un margine di valutazione alla regio
ne o chi per essa sul modo di applicare que
ste norme, chiedere certe garanzie, valuta
re se gli emendamenti che sono stati presen

tati distorcono troppo il testo della legge, 
però il punto di riferimento è questo: nor
mativa CEE sì o no. 

R U F F I N O . Due brevi osservazioni. 
La prima: esiste una normativa della CEE 
alla quale dobbiamo uniformarci. Sono sta
te manifestate alcune perplessità e riserve 
che non ci possono non trovare sensibili. Mi 
pare che, a queste osservazioni, abbia ten
tato di dare una risposta la proposta emen
dativa dell'articolo 2 che il relatore ha po
sto alla nostra attenzione. In pratica il sena
tore Costa ha proposto di approvare, con ur
genza, la legge senza recepire passivamente 
la direttiva comunitaria, ma demandando al 
Ministro della sanità, sentiti gli organi tecni
ci del Ministero, di stabilire i procedimenti 
che si ritengono più opportuni. Del resto le 
direttive CEE lasciano un largo margine di 
discrezionalità. Si parla di mezzi meccanici, 
elettrici o di anestesia con il gas, ma si os
serva anche « senza ripercussioni sulla salu
brità delle carni ». Il Ministero, dunque, do
vrà stabilire qual è lo strumento che ritie
ne più idoneo per evitare inutili sofferenze 
agli animali ed eventuali compromissioni 
della salubrità delle carni. 

Seconda osservazione sul provvedimen
to. Si p<arla qui dei competenti organi re
gionali. Ora sappiamo tutti come siano 
organizzate le cose nel nostro paese; le 
macellazioni avvengono a livello di provin
cia, di comune, di borgate, eccetera; si vuo
le, però, demandare alle regioni il compito 
di accertare l'idoneità dei metodi di macella
zione. È un compito questo che vedrei invece 
proiettato nell'ambito degli interventi del 
comune, che ritengo l'organizzazione territo
riale autonoma che può occuparsi più vali
damente di altre di questo problema. 

R A M P A . Sono d'accordo con il presi
dente Ossicini sulla opportunità di non incor
rere in « punizioni » da parte della CEE, an
che se ci sono ben altri problemi per i quali 
rischiamo di risultare inadempienti. Del caso 
specifico, però, credo sia da valutare con at
tenzione la compatibilità fra i metodi indica
ti e le prescrizioni suggerite per evitare sof
ferenze agli animali e l'esigenza di tutelare 
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prioritariamente la salute umana. E in que

sto quadro bisogna anche considerare i tem

pi che abbiamo davanti per le nostre decisio

ni di legislatori. Tanto più scendiamo nei 
particolari tanto meno siamo sicuri di fare 
un provvedimento efficiente, funzionale, per 
cui a mio parere sarebbe opportuno lasciare 
al Ministero le scelte operative più ampie, 
sentito però il Consiglio superiore di sanità 
per gli aspetti riguardanti la salute umana. 
In questo modo garantiremo un provvedi

mento funzionale, senza scendere in una ca

sistica di per sé difficile e tale da escludere 
norme specifiche che potrebbero apparire più 
utili mentre sarebbero, di fatto, pressoché 
inapplicabili. 

Il secondo aspetto è il seguente: non credo 
che si debba fiscalizzare molto questo prov

vedimento. Se si creassero una serie di indi

cazioni non solo per gli operatori della ma

cellazione ma anche per quelli dello stordi

mento, una serie di prescrizioni e di controlli, 
indubbiamente si esagererebbe rispetto alle 
situazioni che si potrebbero verificare in pra

tica; e non si approverebbe un disegno di 
legge pertinente. Il provvedimento in esame 
deve tendere a normalizzare ogni situazione, 
certamente, ma nel tempo, con realismo e 
praticità. 

Probabilmente, il disegno di legge ha lo 
scopo di ridurre la denunciata crudeltà nei 
grandi centri di macellazione e non certa

mente dove può esservi, ma molto limitata e 
per di più prodotta da strumenti funzionali 
per le esigenze, del tutto parziali, del privato, 
del singolo cittadino, del contadino. 

Non riesco poi, onorevole Presidente, a ve

dere la ragione per cui la regione possa o 
debba esercitare un controllo dm questo cam

po. Credo che il decreto n. 616 precisi che il 
problema della macellazione, tanto dai. pun

to di vista dall'igiene che della funzionalità, 
sia di competenza dei comuni. Esiste già, per

tanto, una legge dello Stato ed i problemi di 
coordinamento possono essere risolti dal Mi

nistero. 
Il disegno di legge in esame si giustifica di 

più per gli animali di dimensione minore che 
non per gli esempi che abbiamo prima citati. 
Si parlava dei bovini che vengono uccisi con 
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un colpo di pistola, ma una grossa maschera 
impedisce a tali ammali di accorgersi della 
loro sorte. Per tutti gli altri animali esiste 
invece un problema di crudeltà da eliminare 
rispetto a quel minimo di sofferenza che si 
deve pur considerare inevitabile. 

Dichiaro pertanto di approvare con soddi

sfazione il provvedimento in discussione. 

C I A C C I . Onorevole Presidente, onore

vole Sottosegretario, sull'insieme del provve

dimento avevo ed ho molti dubbi, anche se 
condivido la considerazione per cui ci si deve 
preoccupare delle sofferenze degli animali ol

tre a quelle degli esseri umani, come afferma

va il relatore. 
Svolgerò alcune considerazioni per arrivare 

poi ad una proposta: i dubbi in generale ri

guardano lo stato del paese. Non mi sembra 
che nei nostro paese esistano metodi di ma

cellazione crudeli che infliggono agli animali 
sofferenze supplementari. Come amministra

tori, come cittadini, abbiamo avuto in qual

che modo tutti la possibilità di visitare gli 
stabilimenti di macellazione. Ormai da molti 
anni la macellazione è così rapida e tecnica

mente perfetta da non causare sofferenze ul

teriori oltre a quelle della morte istantanea. 
Ciò avviene per i bovini, per i suini e per al

tri animali; forse quelli più piccoli vengono 
ancora uccisi con i metodi tradizionali come 
il colpo alla nuca per il coniglio. Non ritengo 
pertanto che ci sia bisogno di un provvedi

mento di questo genere: lo si approva solo 
per non subire le punizioni della Comunità 
europea. Dobbiamo infatti far fronte ad una 
ingiunzione ma dobbiamo anche preoccupar

ci dell'aspetto più importante: la salute e le 
sofferenze degli uomini. I rilievi fatti dal col

lega Giudice e sottolineati da altri commissa

ri sono, a mio avviso, molto fondati. Le con

siderazioni svolte sono elementari perchè è 
chiaro che un animale morto non ha più la 
possibilità di eliminare sostanze ingerite im

mediatamente prima di essere macellato, co

me per esempio il gas. Si tratta naturalmen

te di provare la tossicità del gas: credo co

munque che una tale sostanza sia sempre tos

sica perchè, se produce un'azione di stordi

mento, agisce sul sistema nervoso. Anche per 
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i profani è facile constatarlo: è possibile pe

rò che con uno studio attento si individuino 
sostanze che non abbiano effetti nocivi sulla 
carne commestibile. La preoccupazione per le 
sofferenze degli animali non ci deve far tra

scurare l'aspetto igienico della questione e 
cioè gli effetti sulla salute dell'uomo: il pro

blema deve essere attentamente studiato, non 
sembrandomi che esso sia risolto con quanto 
è stabilito nel secondo comma dell'articolo 1. 

Mi pare che il collega Rampa volesse svol

gere le stesse osservazioni che sto per fare io. 
Il secondo comma dovrebbe essere eliminalo 
e sostituito con la direttiva comunitaria: il 
procedimento dovrebbe essere approvato dal

l'autorità competente. Si potrebbe pertanto 
formulare meglio questo comma stabilendo 
che i procedimenti di stordimento devono 
essere approvati con provvedimento del Mi

nistero della sanità. Non sarebbe una furbizia 
bensì l'accoglimento della direttiva comunita

ria; con la delega al Ministero della sanità si 
potrebbero avere garanzie dal punto di vista 
della salubrità della carne coimxnestibile. 

Non vorrei, onorevoli colleghi, che si di

scutesse su competenze che sono state or

mai delegate. Magari il richiamo potrebbe es

sere quello indicato dai collega Rampa: il 
decreto del Presidente della Repubblica nu

mero 616 in applicazione della legge n. 382. 
Oggi le competenze in materia sanitaria e ve

terinaria sono già delle regioni le quali le de

legano ai comuni. In questo caso l'autorità 
regionale stabilisce che il comune controlli 
i procedimenti adottati e preveda deroghe 
particolari di macellazione per uso proprio. 

Sarei drastico per quanto riguarda i riti re

ligiosi. Sono d'accordo con quanto ha propo

sto lo stesso relatore; non si possono consen

tire eccezioni perchè altrimenti, per riti supe

rati, si deroga allo spirito dei provvedimen

to. Si tratta di tradizioni che, scusate l'espres

sione, sono barbariche e che urtano contro 
la cultura e la coscienza generale del paese. 

Durante l'esame dei singoli articoli potran

no essere apportate quelle modifiche la cui 
necessità è emersa nel corso della discussio

ne; solo così la discussione sul disegno di 
legge n. 840 potrà concludersi favorevol

mente. 
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P R E S I D E N T E . Proporrei di sospen

dere la seduta per poter concordare gli emen

damenti da presentare, poiché siamo stati 
sensibilizzati dalle osservazioni dei colleghi 
intervenuti nel dibattito e intendiamo appro

vare il disegno di legge in esame. 

P I N T 0 . Vorrei fare un'osservazione ed 
anche una proposta. Condivido le considera

zioni del collega Giudice ma vorrei aggiunge

re che questo provvedimento potrà essere ap

plicato in tutti quei comuni dove esiste un 
macello pubblico: dove non esiste, la appro

vazione di questo disegno di legge potrebbe 
creare notevoli difficoltà. 

P R E S I D E N T E . Ma vede, senatore 
Pinto, in molti casi lo strumento meccanico 
non è usabile. Vi sono certi animali ohe non 
possono essere storditi o uccisi con i mezzi 
meccanici. 

Pertanto accettare nelle linee generali il 
provvedimento e demandare al Governo, in 
particolare, al Ministero della sanità la for

mulazione di un regolamento per l'applica

zione pratica mi parrebbe la soluzione miglio

re. Non possiamo infatti, per le ragioni già 
dette, introdurre modifiche sostanziali al te

sto del disegno di legge. 

C I A C C I . Vorrei sapere se recepire la 
direttiva comunitaria significa copiare parola 
per parola la direttiva stessa; in altri casi, 
anche più importanti, c'è stato un adegua

mento, un'interpretazione della norma comu

nitaria. Lo spirito della mia proposta e di 
quella del collega Rampa era di approvare 
nella sostanza il provvedimento e demandare 
al Ministero il compito di ricercare mezzi e 
metodi più adeguati. 

P R E S I D E N T E . Secondo la mia 
esperienza, mentre è ampiamente possibile 
recepire in termini generali la proposta de

mandando agli uffici competenti talune appli

cazioni specifiche, non è possibile contrad

dirla. È sempre possibile accettare una rac

comandazione della CEE in termini generali 
1 demandando poi l'applicazione di essa ad un 

successivo accertamento tecnico, perchè in 
tal modo non la si contraddice Se invece 
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esplicitamente, già nel testo della legge, in
troduciamo alcune varianti al testo della di
rettiva tali da apparire in contraddizione con 
quest'ultima, la CEE non la riterrà recepita 
e pertanto riterrà inadempiente il nostro 
paese. 

V E C C H I A R E L L I , sottosegretario 
di Stato per la sanità. L'ampia relazione del 
senatore Costa e gli interventi che si sono 
susseguiti mi esonerano dall'approfondire 
l'argomento. Mi limiterò pertanto a fare un 
quadro riepilogativo del dibattito. 

È sorto il dubbio se le procedure, i sistemi, 
i metodi previsti dalla legge rispondano a 
quella finalità zoofila che chiariamente la leg
ge si propone. Probabilmente hanno ragione 
coloro che ritengono più validi i sistemi che 
sono stati usati finora in Italia, almeno per 
la mattazione di alcuni tipi di bestiame. Pa
rimenti non posso che ribadire quello che au
torevolmente ha detto il Presidente sull'ur
genza dell'approvazione di questo provvedi
mento per non correre il rischio di vederci 
irrogata una punizione. In molte occasioni il 
Governo si deve presentare al cospetto delle 
Commissioni o ideile Camere inadempiente 
circa questi provvedimenti. Ma nella fattispe
cie credo che una giustificazione la si possa 
trovare nel fatto che si riteneva non necessa
ria per l'Italia questa direttiva comunitaria, 
perchè già nel testo unico delle leggi veteri
narie sono stati prescritti quei sistemi che ga
rantiscono una macellazione senza sofferenze 
inutili per gli animali. La direttiva comunita
ria, comunque, è stata presentata e dobbiamo 
osservarla. Si capisce che, come dice il Pre
sidente, non si può contravvenire allo spirito 
e alla finalità ohe caratterizzano il provvedi
mento. Se noi voghamo eliminare il metodo 
dello stordimento perchè riteniamo che possa 
aggravare la sofferenza dell'animale, allora è 
meglio non accettare la direttiva e rischiare 
il deferimento alla Corte di giustizia. 

Quale la soluzione migliore? Vorrei sugge
rire agli onorevoli senatori se non sia più 
opportuno, sfrondando del troppo e del vano 
gli emendamenti proposti, affidare ad un or
dine del giorno, di cui il Governo anticipa 
l'accoglimento, l'invito al Ministro della sa
nità ad orientarsi verso quei sistemi di ma

cellazione che non possano suscitare perples
sità. La proposta del senatore Costa, con il 
ricorso al Consiglio superiore della sanità, 
penso che creerebbe una procedura troppo 
macchinosa. Suggerirei perciò di lasciar fissa
re le modalità tecniche al Ministro della sa
nità in base alle indicazioni di un ordine del 
giorno. 

Per quanto riguarda invece la competenza, 
mi sembra opportuno trovare una soluzione 
che contemperi le esigenze regionali con quel
le comunali, essendo chiara in materia la 
competenza dei comuni. Mi pare sia errato 
dire: « I competenti organi regionali ac
certano... », perchè la regione non accerta, 
semmai dà un indirizzo. Potremmo dire: « I 
competenti organi locali accertano, in adem
pimento alle direttive regionali... », proprio 
per non escludere la regione, perchè alla re
gione sia riservato qualcosa. In conclusione, 
sono dispostissimo ad esaminare meglio gli 
emendamenti, quindi non anticiperei un giu
dizio su di essi e suggerirei che all'articolo 
3, anche qui per un maggior adeguamento 
alla direttiva CEE, venissero aggiunte, alla 
fine del primo comma, dopo le parole: « che 
non siano inflitti trattamenti crudeli o soffe
renze inutili », le altre: « all'atto dello stordi
mento e della macellazione ». Vi è stato infat
ti, al riguardo, anche un rilievo dell'ufficio 
del contenzioso dell'Avvocatura dello Stato. 
E siccome la direttiva CEE fa esplicito richia
mo a questo punto, l'emendamento appare 
opportuno. 

Il Governo, richiamandosi alla sollecitazio
ne fatta dallo stesso Presidente della Commis
sione, raccomanda l'approvazione immediata 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . A conclusione di 
questo dibattito, mi pare che potremmo 
sfrondare il testo rendendo un poco più ge
nerico il discorso... 

C O S T A , relatore alla Commissione. C'è 
la proposta del Governo di formulare un or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Sono perplesso cir
ca l'ordine del giorno, il quale in ogni caso 
potrebbe essere meramente esplicativo, 
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R U F F I N O . C'è da osservare che nel
l'articolo 1, a proposito degli strumenti di 
stordimento, non è prevista la particella al
ternativa « o », ma la congiunzione « e », er
rando rispetto alla disposizione comunitaria. 

V E C C H I A R E L L I , sottosegretario 
di Stato per la sanità. È chiaro che bisogna 
scegliere un mezzo per lo stordimento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, dichiaro chiusa la discussione 
generale e propongo di sospendere brevemen
te la seduta per consentire ai rappresentanti 
dei vari Gruppi di concordare il testo' unita
rio degli emendamenti. 

(La seduta è sospesa alle ore 11,50 e viene 
ripresa alle ore 12) . 

C O S T A , relatore alla Commissione. Co
munico che i rappresentanti dei vari Gruppi 
hanno raggiunto un accordo sul testo degli 
emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La macellazione degli animali delle spe
cie bovina, bufalina, equina (cavali, asini, 
muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve 
essere immiediatamente preceduta da misure 
atte ad assicurare lo stordimento degli ani
mali stessi, previa la loro immobilizzazione, 
se necessaria. 

Per stordimento s'intende un procedimen
to effettuato per mezzo di uno strumento 
meccanico, dell'elettricità e dell'anestesia 
con il gas, senza ripercussioni sulla salu
brità 'delle carni e delle frattaglie e che, 
applicato ad un animale, provochi nel sog
getto uno stato di incoscienza che persista 
fino alla macellazione, evitando comunque 
ogni sofferenza inutile agli animali. 

A questo articolo è stato presentato dal re
latore un emendamento tendente a sopprime
re, nel primo comma, le parole: « previa la 
loro immobilizzazione, se necessaria ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Sempre all'articolo i, il relatore ha presen
tato un emendamento tendente a sostituire, 
al secondo comma, nell'inciso: « dell'elettri
cità e dell'anestesia con il gas », la congiun
zione « e » con la particella alternativa: « o ». 

P I N T O . Dichiaro di astenermi dalla vo
tazione, poiché sono contrario all'uso del 
gas per lo stordimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo proposto dai relatore. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

È approvato. 

Art. 2. 

Gli apparecchi impiegati per lo stordimen
to devono essere in buon stato di funziona
mento ed utilizzati da persone in possesso 
delle necessarie capacità e conoscenze. 

I competenti organi regionali accertano 
presso gli stabilimenti di macellazione l'ido
neità degli strumenti e dei metodi usati ai 
fini dello stordimento degli animali prima 
delia macellazione, nonché la capacità del 
personale. 

Con decreto del Ministro della sanità sono 
emanate le necessarie direttive tecniche. 

II relatore ha presentato un emendamento 
tendente a sostituire il testo dell'intero arti
colo con il seguente: 

Art. 2. 

Con decreto del Ministro della sanità so
no emanate le direttive necessarie all'at
tuazione delle norme di cui all'articolo 1. 

L'accertamento presso gli stabilimenti di 
macellazione dell'idoneità degli strumenti e 
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dei metodi usati ai fini dello stordimento 
degli animali prima della macellazione, non
ché della capacità del personale, è di com
petenza degli organi regionali. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal re
latore. 

È approvato. 

Art. 3. 

In casi di macellazione d'urgenza e di ma
cellazione da parte dell'agricoltore per con
sumo- proprio1, nonché in altri casi parti
colari da individuarsi con il decreto di cui 
all'articolo precedente, le competenti auto
rità regionali possono accordare deroghe 
alle disposizioni della presente legge a con
dizione che non siano inflitti trattamenti 
crudeli o sofferenze mutili. 

A tal fine le predette autorità possono di
sporre accertamenti'. 

A questo- articolo' sono stati presentati dal 
relatore due emendamenti al primo comma, 
il primo tendente a sostituire, alla terza riga, 
la parola: « proprio », con l'altra: « familia
re », il secondo tendente ad inserire, alla fine 
del comma, le seguenti parole: « all'atto del
lo stordimento o della macellazione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo. 
È approvato. 

Propongo un emendamento puramente for
male, tendente ad aggiungere al primo com
ma, dopo le parole: « a condizione che », le 
altre: « agli ammali ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

È approvato. 

Art. 4. 

Le norme della presente legge non sono 
applicate nei casi in cui speciali metodi di 
macellazione, in osservanza di riti religiosi, 
siano autorizzati con decreto del Ministro 
della sanità di concerto col Ministro del
l'interno. 

È approvato. 

Art. 5. 

Tutte le disposizioni in contrasto con la 
presente normativa sono abrogate. 

A questo articolo il relatore Costa ha pre
sentato un emendamento di carattere for
male tendente a sostituire la parola « norma
tiva » con la parola: « legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

In accoglimento della proposta del relato
re, il titolo del disegno di legge dovrebbe es
sere così modificato: « Norme di attuazione 
della direttiva CEE n. 74/577, relativa allo 
stordimento degli animali prima della ma
cellazione ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

S P A R A N O . Vorremmo cogliere l'occa
sione della discussione di questo disegno' di 
legge, esaminato' con un ritardo di tre anni, 
per raccomandare al Governo una revisione 
di tutta la materia sanitaria relativamente 
all'adeguamento alla normativa comunitaria, 
soprattutto al fine di poter legiferare con eoe-
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renza in tutto il settore, Si dovrebbe arrivare 
ad una omogeneizzazione della materia rile
vando tutto quello che abbisogna di essere 
modificato per poi provvedere conseguente
mente. 

D E L N E R O . Dichiaro l'adesione del
la Democrazia cristiana a questo disegno di 
legge, il quale migliora una disciplina che ri
teniamo però in gran parte già esistente nel 
nostro paese. 

19° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1978) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


