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MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968 
(87° seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SCOTTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Modifiche ed integrazioni alla tabella dei 
diritti per la visita del bestiame e dei pro
dotti ed avanzi animali ai confini dello Sta 
to ai termini dell'articolo 32 del testo uni
co delle leggi sanitarie, approvato con re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modifi
cata con decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 27 settembre 1947, nu
mero 1099 » (2583) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) (Discussione ed approva
zione): 

PRESIDENTE Pag. 1107, 1109 
SELLITTI, relatore 1109 

« Provvedimenti per la profilassi della pe
ste bovina, della pleuropolmonite contagio
sa dei bovini, dell'afta epizootica, della 
morva, della peste equina, della peste sui
na classica e africana, della febbre catar
rale degli ovini e di altre malattie esoti
che » (2584) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1109, 1112 
Di GRAZIA 1112 

MARIOTTI, Ministro della sanità Pag. 1111, 1112 
ZONCA, relatore 1109 

« Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, 
sulla bonifica sanitaria degli allevamenti 
dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (2585) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1104, 1105 
SELLITTI, relatore 1104 

La seduta è aperta alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caro
li, Cassese, Cassini, D'Errico, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Terroni, Lorenzi, Minella Moli-
nari Angiola, Verrino, Peserico, Picardo, Pi-
gnatelli, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi 
e Zonca. 

Interviene il Ministro della sanità Mariotti. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Modifiche alla legge 9 giugno 1964, 
n. 615, sulla bonifica sanitaria degli alleva
menti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » 
(2585) {Approvato dalla Camera dei de
putati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, 
sulla bonifica sanitaria degli allevamenti 
dalla tubercolosi e dalla brucellosi », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S E L L I T T I , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi, il disegno di leg
ge n. 2585, d'iniziativa governativa ed ap
provato dalla XIV Commissione della Ca
mera dei deputati, viene al nostro esame in 
sede deliberante, data l'importanza e l'ur
genza della materia che investe un largo set
tore dell'economia nazionale. 

Con la legge 9 giugno 1964, n. 615, il ri
sanamento del patrimonio zootecnico dalla 
tubercolosi e dalla brucellosi, che tante vit
time mietono arrecando un grave danno al
l'economia del Paese, aveva trovato un va
lido strumento raggiungendo risultati alta
mente positivi, anche se persistevano diffi
coltà di applicazione ed insufficienza di mez
zi per una completa profilassi delle suddet
te malattie. 

Il presente disegno di legge si propone 
appunto di recare le opportune modifiche 
ed integrazioni alla citata legge n. 615. An
zitutto si prevede in sei anni uno stanzia
mento integrativo di 21 miliardi per il com
pleto risanamento del bestiame, stanziamen
to giustificato se si considera che le due 
malattie arrecano un danno annuo di ben 
50 miliardi. A tale danno si aggiunge quello 
arrecato alle persone che si contagiano di 
detta malattia e le restrizioni doganali dei 
Paesi importatori dei prodotti nazionali e 
la spesa d'importazione necessaria al no
stro Paese con grave danno alla bilancia dei 
pagamenti. 

L'eradicazione completa della tubercolo
si bovina e della brucellosi ovina è un tra-
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guardo ormai quasi raggiunto in Francia e 
negli altri Paesi della Comunità europea. I 
risultati raggiunti nel nostro Paese sono ri
levanti, ma essendo le due malattie ancora 
molto diffuse, si rende necessario l'abbatti
mento di un milione e 300 mila capi, con
centrati prevalentemente nella Valle Padana. 

Se calcoliamo, in base all'articolo 2 del
la legge n. 615, lire 60.000 di indennizzo per 
ogni capo di bestiame abbattuto, 21 miliar
di nel quinquennio 1968-73 consentiranno il 
completamento del risanamento zooprofilat
tico dalla tubercolosi. 

Oltre alla necessità inderogabile di tale 
profilassi per l'economia del Paese, si è re
so necessario estendere le stesse misure 
anche alla brucellosi degli ovini e dei ca
prini. 

L'articolo 2 del disegno di legge sostitui
sce lo stesso articolo della legge n. 615 del 
9 giugno 1964. In tale articolo sono previste 
tutte le misure sanitarie per la protezione 
degli allevamenti indenni, e tutte le disci
pline dei trattamenti immunizzanti. Sono 
previste anche le norme necessarie per snel
lire la procedura di risanamento, come la 
quota di indennizzo per l'abbattimento de-

| gli animali infetti, ed agevolazioni per gli 
allevatori proprietari meno abbienti, pro
prietari cioè di una quantità di bestiame bo
vino non superiore a dieci capi. 

Si è anche provveduto in questo disegno 
di legge ad eliminare l'oneroso obbligo da 
parte degli allevatori di sostituire, entro 60 
giorni dall'abbattimento dei capi di bestia
me infetti, un numero pari di animali sani. 

All'articolo 3 sono previste alcune mo
difiche alle Commissioni provinciali, e si 
fa obbligo alle Amministrazioni provincia
li di designare esponenti altamente qualifi
cati. 

Gli articoli 4 e 5 recano disposizioni atte 
ad agevolare l'utilizzazione dei mezzi finan
ziari posti a disposizione dallo Stato per il 
risanamento del bestiame. 

L'articolo 6 concerne l'esonero dall'im
posta di bollo sulle domande e i documen
ti per ottenere i benefici concessi dalla legge. 

L'articolo 7 concerne la facoltà del Mini
stro della sanità di concedere contributi 
fino ad un massimo dell'80 per cento della 
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spesa riconosciuta ammissibile, a favore di 
enti pubblici che si interessano al risana
mento del patrimonio zootecnico. 

L'articolo 8 stabilisce che all'onere deri
vante dall'attuazione del presente disegno 
di legge verrà fatto fronte con una corri
spondente aliquota delle maggiori entrate 
recate dal provvedimento concernente mo
difiche e integrazioni alla tabella dei diritti 
per la visita del bestiame e dei prodotti e 
avanzi animali ai confini dello Stato, ai ter
mini dell'articolo 32 del testo unico delle 
leggi sanitarie. 

Onorevoli colleghi, i motivi esposti cir
ca la necessità del risanamento del patri
monio zootecnico dalla tubercolosi e dalla 
brucellosi credo siano sufficienti a convin
cervi dell'impellente urgenza di procedere 
all'approvazione del disegno di legge al no
stro esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

In aumento alla somma prevista dall'ar
ticolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della sanità sono iscritte la somma 
di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 
1968, la somma di lire 4.000 milioni per cia
scuno degli anni dal 1969 al 1972 e la som
ma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973. 

Entro il limite massimo del 6 per cento 
delia somma annualmente stanziata ai sensi 
della presente legge e della legge 9 giugno 
1964, n. 615, possono essere concessi contri
buti a termini del successivo articolo 7. 

L'I per cento della somma annualmente 
stanziata ai sensi della presente legge e della 
legge 9 giugno 1964, n. 615, è destinato alle 
spese per oneri di carattere generale, rela
tivi all'attuazione dei piani di profilassi e di 
risanamento. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, 
n. 615, è sostituito dal seguente: 

« Il risanamento degli allevamenti dalla 
tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, 
ovina e caprina è attuato mediante piani na
zionali di profilassi e di risanamento. In que
sti saranno stabiliti le misure per la prote
zione degli allevamenti indenni ed i casi in 
cui sono obbligatori i trattamenti immuniz
zanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, 
la marcatura e l'abbattimento degli animali 
infetti. 

In tali provvedimenti potrà inoltre essere 
previsto l'obbligo della denuncia di cui al
l'articolo 2 del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 8 
febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di 
norme di polizia veterinaria per i casi di 
tubercolosi bovina non clinicamente manife
sta, accertata con la prova allergica o con 
idonee prove di laboratorio, e per i casi di 
brucellosi bovina evidenziata con idonee pro
ve di laboratorio anche in assenza delle 
manifestazioni di cui al primo comma del
l'articolo 105 del regolamento di polizia 
veterinaria. 

I contravventori alle misure obbligatorie 
stabilite nei piani di profilassi e di risana
mento sono puniti con l'ammenda da lire 
50.000 a lire 500.000. 

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà 
corrisposta una indennità nella misura e se
condo i criteri e le modalità che verranno 
stabiliti con decreto del Ministro per la sa
nità di concerto con i Ministri per il tesoro 
e per l'agricoltura e le foreste, previo parere 
della commissione di cui al successivo otta
vo comma. 

Tale indennità non dovrà essere in ogni 
caso superiore a lire 60.000 a capo. 

Ai proprietari di una quantità di bestiame 
bovino non superiore a dieci capi al momen
to della esecuzione delle prove diagnostiche 
mediante le quali sono identificati gli ani
mali infetti, l'indennità di abbattimento è 
aumentata del 20 per cento. 
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Ai proprietari degli ovini e dei caprini 
infetti abbattuti sarà corrisposta una inden
nità pari a lire 4.000 a capo. 

I piani di profilassi e di risanamento na
zionali sono approvati con decreto del Mini
stro per la sanità di concerto con il Ministro 
per l'agricoltura e le foreste, previo parere 
di una commissione presieduta dal direttore 
generale dei servizi veterinari del Ministero 
della sanità e composta: 

da un funzionario della Direzione gene
rale della produzione agricola del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica 
non inferiore ad ispettore generale; 

dall'ispettore generale capo dei Servizi 
zootecnici del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste; 

da due funzionari della carriera diret
tiva del Ministero della sanità, rispettiva 
mente, amministrativa e dei veterinari, con 
qualifica non inferiore a direttore di divi
sione o equiparata; 

da un rappresentante dell'Unione nazio
nale delle province d'Italia; 

da un rappresentante dell'Associazione 
nazionale comuni d'Italia; 

da un rappresentante dell'Associazione 
italiana degli allevatori; 

da due rappresentanti dei coltivatori di
retti, da due rappresentanti dei mezzadri; da 
un rappresentante degli agricoltori; da due 
rappresentanti delle organizzazioni coopera
tive agricole, tutti scelti dal Ministro per la 
sanità su terne presentate dalle associazio
ni più rappresentative delle singole cate
gorie. 

Le funzioni di segretario della commissio
ne sono esercitate da un funzionario della 
carriera direttiva amministrativa o dei ve
terinari del Ministero della sanità. 

La commissione è nominata con decreto 
del Ministro per la sanità di concerto con il 
Ministro per l'agricoltura e le foreste. 

Per la validità delle sedute della commis
sione è richiesta la presenza di almeno la 
metà più uno dei componenti ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, 
n. 615, è sostituito dal seguente: 

« In ogni provincia una commissione pre
sieduta dal veterinario provinciale e compo
sta dal capo dell'Ispettorato provinciale del
l'agricoltura e delle foreste, dal presidente 
dell'Amministrazione provinciale o da un 
suo delegato, dagli assessori all'agricoltura 
e all'igiene e sanità dell'Amministrazione 
provinciale, da un rappresentante della Ca
mera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e da due rappresentanti degli al
levatori scelti dalle organizzazioni più rap
presentative della provincia, propone, nei 
limiti fissati dai piani nazionali, i program
mi di risanamento e di profilassi che saran
no inviati al Ministero della sanità per l'ap
provazione previo parere della commissione 
di cui all'articolo 2. 

Le funzioni di segretario della commis
sione sono esercitate da un funzionario della 
carriera direttiva amministrativa o dei vete
rinari del Ministero della sanità. 

Per la validità delle sedute della commis
sione è richiesta la presenza di almeno la 
metà più uno dei componenti ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, 
n. 615 è sostituito dal seguente: 

« Per le spese necessarie all'attuazione dei 
piani di profilassi e di risanamento di cui 
all'articolo 2 possono essere autorizzate 
aperture di credito a favore dei veterinari 
provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succes
sive modificazioni. 

In deroga a quanto disposto dal predetto 
articolo 56, il limite delle aperture di credito 
è elevato per ciascun capitolo di bilancio a 
lire 300 milioni ». 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Gli ordini di accreditamento emessi ai 
sensi del precedente articolo 4, sui fondi di 
cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla 
presente legge, rimasti in tutto o in parte 
inestinti alla fine dell'anno finanziario, pos
sono essere trasportati integralmente, o per 
la parte inestinta, all'anno finanziario suc
cessivo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Sono esenti da bollo le domande, gli atti 
e tutti i documenti occorrenti per conseguire 
le indennità e le altre previdenze disposte 
per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 615, 
e della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro per la sanità, entro il limite 
previsto dal secondo comma dell'articolo 1 
della presente legge, sentita la commissione 
di cui al precedente articolo 2, può concedere 
contributi fino ad un massimo dell'80 per 
cento della spesa riconosciuta ammissibile a 
favore di enti pubblici, di consorzi tra pro
vincia e comuni costituiti per la profilassi e 
la polizia veterinaria, di associazioni di alle
vatori e di altri enti giuridicamente ricono
sciuti e interessati alla difesa sanitaria del 
bestiame o alla produzione e al migliora
mento zootecnico, che provvedano ad attuare 
programmi di risanamento proposti dalla 
commissione di cui al precedente articolo 3 
ed approvati dal Ministero della sanità. 

(È approvato). 

Art. 8. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge verrà fatto fronte con una 
corrispondente aliquota delle maggiori en
trate recate dal provvedimento concernente 
modifiche e integrazioni alla tabella dei di
ritti per la visita del bestiame e dei prodotti 
e avanzi animali ai confini dello Stato, ai 
termini dell'articolo 32 del testo unico delle 
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leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, modificato con de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 27 settembre 1947, n. 1099. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche e integrazioni alla ta
bella dei diritti per la visita del bestiame e 
dei prodotti ed avanzi animali ai confini 
dello Stato ai termini dell'articolo 32 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
modificata con decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, 
n. 1099 » (2583) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche e integrazioni alla tabella dei 
diritti per la visita del bestiame e dei pro
dotti ed avanzi animali ai confini dello Sta
to ai termini dell'articolo 32 del testo uni
co delle leggi sanitarie, approvato con re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modifica
ta con decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge e sulla tabella allegata, di cui 
do lettura: 

Articolo unico. 

La tabella dei diritti per la visita del be
stiame e dei prodotti ed avanzi animali ai 
confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 
del testo unico delle leggi sanitarie, appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, nu
mero 1265, quale risulta modificata con de
creto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 27 settembre 1947, n. 1099, è sosti
tuita dalla tabella allegata. 
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TABELLA 

INDICAZIONE DEGLI ANIMALI 
E DEI PRODOTTI ANIMALI 

DIRITTO DI VISITA (1) 

In impor
tazione 

1) 
2) 
3) 
4) 

Sì 
6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
11) 

12) 

13) 

14) 

15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 

22) 

23) 

Cavalli 
Muli 
Asini 
Bovini e bufalini: con tutti i denti da latte. . 

altri 
Ovini e caprini 
Suini: fino a kg. 20 . . . . 

oltre kg. 20 
Animali esotici: ruminanti e suidi . . . . 

altri (esclusi volatili) . . 
Pollame, conigli ed altri animali da cortile e 
selvaggina, vivi 
Carni fresche, congelate, conservate, pollame 
e selvaggina uccisi, lardo, estratti e conserve 
di carne . 
Prodotti della pesca, freschi o congelati . . 
Prodotti della pesca, secchi, salati o affumi-

Prodotti della pesca, conservati in recipienti 

Strutto, burro e altri grassi alimentari di 
origine animale escluso il lardo 
Latte, creme di latte, latte in polvere escluso 
quello per uso zootecnico . . . . . . 
Formaggi e caglio 
Uova da cova 
Uova sgusciate, in polvere, eoe 
Organi e ghiandole per uso farmaceutico 
Pelli grezze, fresche, salate, secche . . . . 
Budella e vesciche fresche, salate, secche . 
Laiie naturali, sudice, lavate, cascami di 
lana, peli, setole, crini animali, piume . . 
Ossa, corna, unghie, sangue, ed ogni altro 
avanzo animale allo stato di secchezza . . 
Grassi animali per uso industriale . . . . 

a capo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

al ql. 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

50 
300 
500 

1.000 
500 

1.000 

1.000 
200 

200 

500 

600 

600 
500 

1.000 
500 

1.000 
300 
500 

700 

60 
500 

500 
250 
150 
250 
500 
20 
30 
50 

500 
250 

500 

, 

— 

~ 

~ 
_ 

(1) Tali diritti sono comprensivi delle eventuali operazioni diagnostiche o ricerche di 
laboratorio. 
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S E L L I T T I , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi, il disegno di leg
ge n. 2583, già approvato dalla XIV Commis
sione della Camera dei deputati, che viene 
ora al nostro esame, riguarda le modifiche 
e le integrazioni alla tabella dei diritti per 
la visita del bestiame e dei prodotti ed 
avanzi animali ai confini dello Stato. 

L'articolo 32 del testo unico delle leggi 
sanitarie stabilisce la percezione di un di
ritto fisso per la visita del bestiame ai con
fini dello Stato; la misura di tali diritti è 
stata aumentata di trenta volte con decre
to legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 27 settembre 1947, n. 1099; tale au
mento tuttavia è divenuto col passar del 
tempo insignificante e del tutto insufficiente 
ai bisogni, dato che in questi ultimi anni 
le spese per tale servizio veterinario sono 
enormemente aumentate, sia per la maggior 
estensione dei posti di controllo, sia perchè 
è in continuo aumento il numero delle der
rate alimentari sottoposte a controllo in 
esportazione ed in importazione. Basti pen
sare oggi ai prodotti della pesca, freschi o 
congelati, al latte e ai suoi derivati. 

Il servizio di vigilanza al confine è au
mentato oltre che dal lato quantitativo an
che da quello qualitativo per le moderne ri
cerche di laboratorio ed analisi diverse. 

Sono questi, dunque, i motivi validi che 
giustificano l'aggiornamento dell'aliquota 
del diritto fisso. Viene allegata all'articolo 
unico del disegno di legge una tabella che 
contempla l'aumento del diritto di visita 
del bestiame sottoposto a controllo. Il get
tito derivante dalla introduzione delle mo
difiche e integrazioni proposte con il pre
sente disegno di legge, che si può calcolare 
complessivamente in 8 miliardi e 260 mi
lioni annui, sarà destinato a finanziare in
terventi nel settore della profilassi ed altre 
forme di lotta contro le malattie infettive 
del bestiame. 

Poiché poi è prevedibile, col progressivo 
aumento del traffico delle merci, un maggior 
gettito complessivo di oltre 10 miliardi per 
l'anno 1968 e seguenti, esso sarà destinato 
a sostenere l'onere annuo derivante dal di
segno di legge recante modifiche e integra
zioni alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla 

bonifica sanitaria degli allevamenti dalla 
tubercolosi e brucellosi. 

Ritengo, quindi, che, data l'importanza del 
provvedimento, esso possa venir approvato 
dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge con la re
lativa tabella di cui ho dato lettura. 

(Sono approvati). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvedimenti per la profilassi del
la peste bovina, della pleuropolmonite con
tagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, del
la morva, della peste equina, della peste 
suina classica e africana, della febbre ca
tarrale degli ovini e di altre malattie esoti
che » (2584) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Provvedimenti per la profilassi della 
peste bovina, della pleuropolmonite conta
giosa dei bovini, dell'afta epizootica, della 
morva, della peste equina, della peste sui
na classica e africana, della febbre catarra
le degli ovini e di altre malattie esotiche », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z O N C A , relatore. Debbo anzitutto 
premettere che io stesso ho chiesto di esse
re designato relatore di questo disegno di 
legge, perchè, quando in Aula discutemmo 
la conversione in legge del decreto concer
nente la lotta contro la peste suina africa
na, emerse chiaramente, e lo stesso rela
tore lo riconobbe, che non solo era oppor
tuno intervenire tempestivamente — ed è 
merito del Ministero di essere intervenuto 
in maniera drastica e tempestiva — per 
cercare di circoscrivere i focolai di peste 
suina africana insorti nell'Agro romano, 
ma che i compensi previsti per gli allevato
ri dei capi abbattuti erano assolutamente 
insufficienti: essi andavano da un minimo 
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di 6.000 lire ad un massimo di 20 mila lire. 
Da parte di tutti i settori politici, nel corso 
di quella discussione, fu quindi manifestata 
l'opportunità che, per un principio di giu
stizia, tali indennizzi dovessero essere por
tati ad un livello più vicino al valore di 
mercato delle bestie abbattute. 

Si osservò, inoltre, che era eccessivo ad
dossare alla Provincia un terzo di questi 
indennizzi, perchè, se la peste suina afri
cana si fosse diffusa — come poi si è dif
fusa — anche alla Valle Padana e se non 
fosse stato possibile circoscrivere tale infe
zione, gli oneri per le Provincie sarebbero 
stati eccessivamente elevati. Fin da allora 
io avevo auspicato che questi progetti di 
legge, oggi all'ordine del giorno, fossero 
presi in esame e approvati, sia per consen
tire di aumentare i mezzi per lo sviluppo 
degli istituti di zooprofilassi, fondamentali 
per la profilassi, la prevenzione, la cura e 
la lotta contro le malattie infettive del be
stiame, sia per aumentare gli indennizzi ai 
proprietari di animali affetti da tutte le 
malattie contemplate in questo provvedi
mento. 

Il disegno di legge indica in maniera mol
to precisa le misure da adottare per la pro
filassi della peste bovina, della pleuropol
monite contagiosa del bovini, dell'afta epi
zootica, della morva, della peste equina, 
della peste suina classica e africana, della 
febbre catarrale degli ovini e di altre ma
lattie esotiche. Si tratta di malattie che si 
rivelano particolarmente pericolose e dan
nose, sia agli effetti della conservazione del 
patrimonio zootecnico ohe potrebbe corre
re il rischio di andare in gran parte perdu
to, sia perchè potrebbero bloccare le no
stre esportazioni di prodotti insaccati, con 
gravissimo danno per l'economia nazionale. 

Ora, l'articolo 1 attribuisce al veterina
rio provinciale la competenza di disporre 
l'abbattimento coattivo e la distruzione de
gli animali per ogni caso di peste bovina, 
di pleuropolmonite essudativa dei bovini e 
di morva. Nei casi, invece, di afta epizooti
ca, di peste equina, di febbre catarrale de
gli ovini, di peste suina classica, di peste sui
na africana e di altre malattie esotiche de
gli animali, è lasciato al potere discrezio

nale del Ministro della sanità stabilire con 
proprio decreto l'obbligo dell'abbattimen
to e della distruzione degli animali infetti 
o sospetti di infezione o di contaminazione. 

Per l'abbattimento degli animali — ed 
è questo l'aspetto importante del provve
dimento — si prevede la concessione, a fa
vore dei proprietari, di adeguati indenniz
zi, il cui ammontare viene fissato in misura 
variabile dal 50 al 70 per cento del valore 
di mercato di ciascun animale, in relazione 
alla specie e alla categoria di appartenen
za, da determinarsi secondo i criteri che 
saranno stabiliti dal Ministro della sanità 
di concerto con il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. Le indennità sono poste a 
carico dello Stato per i tre quarti; l'onere 
gravante sulla Provincia è ridotto ad un 
quarto rispetto a quello attuale, e viene pe
raltro compensato dalla concessione di no
tevoli contributi previsti all'articolo 6. 

La sostanza del disegno di legge si può 
riassumere in questi termini: dobbiamo of
frire al Ministero della sanità i mezzi ne
cessari per prevenire e combattere queste 
malattie che incidono fortemente sul pa
trimonio zootecnico del nostro Paese, con 
un danno difficilmente valutabile, ma che 
certamente ammonta a parecchie decine di 
miliardi. 

Per quanto mi concerne, non solo non ho 
nulla da obiettare, ma ho tutte le ragioni 
per invitare i colleghi ad approvare questo 
disegno di legge. Non si può, infatti, non 
tener conto dei danni ohe la peste suina 
africana ha già arrecato al nostro patrimo
nio zootecnico e di quelli subiti da altre 
Nazioni, in particolare dalla Spagna, per la 
quale il danno si aggira forse intorno ai 
cento miliardi. Né possiamo, d'altra parte, 
tralasciare di considerare che da due anni 
circa nella Valle Padana non si registra più 
nessun caso di afta epizootica, il che rap
presenta un risultato veramente notevole, 
conseguente proprio al tempestivo provve
dimento che è stato adottato il quale, col-
l'imporre in maniera quasi drastica- la vac
cinazione antiaftosa, ha salvato tutto il be
stiame della Valle Padana da questa gravis
sima infezione. E debbo aggiungere che 
l'esempio dell'Italia ha richiamato l'atten-
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zione di Nazioni straniere, come l'Olanda, 
il Belgio, eccetera, le quali, non avendo 
adottato tutti i provvedimenti che da noi 
sono stati adottati, ancora quest'anno han
no subito ingenti danni per l'afta epizoo
tica. Pertanto, anche per questo preceden
te che torna a merito del Ministero della 
sanità e della Direzione generale della ve
terinaria, raccomando vivamente alla Com
missione l'approvazione del presente dise
gno di legge. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
In realtà, in questi anni di attività del Mini
stero della sanità, non abbiamo avuto oc
casione di intrattenerci sul potenziamento 
dei nostri servizi veterinari e sull'impulso 
che abbiamo dato a questo aspetto molto 
importante dell'attività sanitaria del nostro 
Paese, che ha portato indubbiamente a ri
sultati notevoli. Se siamo riusciti, infatti, 
in questo scorcio di legislatura, ad ottene
re circa 12 miliardi di lire da spendere in 
due o tre anni, oltre a quelli stanziati nel 
bilancio ordinario, per tutta l'azione di pro
filassi a favore del patrimonio zootecnico 
italiano, lo si deve proprio al fatto che, fi
nalmente, attraverso una battaglia non in
differente, si cominciano a delineare le com
petenze rispettive del Ministero dell'agri
coltura e del Ministero della sanità. E devo 
anche dire che, a seguito del rafforzamen
to della Direzione generale della veterinaria, 
come è stato giustamente rilevato dal rela
tore, per quanto riguarda l'infezione af-
tosa, abbiamo raggiunto dei risultati vera
mente soddisfacenti. Resta soltanto scoper
ta una fascia piuttosto esigua del Sud, do
ve il fenomeno non presenta la stessa inten
sità e le stesse dimensioni registrate nella 
Valle Padana e in genere nell'Italia centro-
settentrionale. 

Lo stesso dicasi per quanto concerne la 
tubercolosi bovina: nella Valle Padana ab
biamo raggiunto risultati rilevanti. Occorre 
peraltro aggiungere che la tubercolosi in 
gran parte è dovuta anche all'ambiente del
le stalle, che dovrebbero essere rifatte se
condo le nuove tecniche, anche perchè vi è 
la tendenza oggi, negli agricoltori dell'Al
ta Italia, a basare il reddito agricolo quasi 

esclusivamente sulla riproduzione del be
stiame. Debbo dire, inoltre, che il poten
ziamento dei nostri servizi veterinari ci ha 
consentito di ovviare al grave inconvenien
te per cui al confine passava tutto. Avendo 
dato disposizioni per un controllo molto se
vero da effettuare al confine e potenziando 
anche l'organizzazione veterinaria, posso 
assicurare che oggi difficilmente in Italia 
può essere introdotta della carne che non 
risponde alle fondamentali esigenze sani
tarie. A tali controlli si sottraggono ancora 
gli automezzi in transito internazionale che 
procedono allo sdoganamento delle carni 
nelle singole città; purtroppo non sono an
cora riuscito a trovare un meccanismo che 
consenta di assicurare la presenza del vete
rinario provinciale o comunale nel momen
to in cui questa carne viene avviata nei ma
gazzini dei mercati generali o viene distri
buita nell'ambito di un territorio ben defi
nito. Attraverso una organizzazione di poli
zia veterinaria, però, si spera di potere eli
minare anche questa forma clandestina di 
introduzione nel nostro Paese di carne che 
non sempre risponde a determinati requisi
ti, e quindi di arrivare alla verifica sanita
ria di tutto il bestiame che importiamo 
per una cifra che va dai 750 miliardi agli 
800 miliardi l'anno. 

Per quanto concerne la nota epidemia di 
peste suina africana, devo dire che, mentre 
in Francia nel 1948 essa durò cinque an
ni e in Spagna dodici anni, noi in quattro 
mesi l'abbiamo completamente debellata, 
perchè ho dato disposizione ai veterinari 
di uccidere le bestie, ovunque vi fosse un 
focolaio, nonostante la resistenza, del tutto 
umana, degli allevatori. 

Sono stati abbattuti circa 400 mila suini 
nel nostro Paese, il che ci è costato circa 
6 miliardi di lire. Credo, però, di poter an
nunciare il prossimo 28 febbraio, passati 
i 70 giorni dall'insorgenza dell'ultimo foco
laio che si è verificato in Italia, la libera 
vendita e mobilità di tutto il patrimonio 
suino italiano che — come sapete — costi
tuisce una componente molto importante 
dell'economia agricola del Paese. Abbiamo 
ricevuto lettere di compiacimento da parte 
degli allevatori ed anche dei coltivatori di-
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retti, perchè abbiamo estirpato una epide
mia molto grave. Se non avessimo superato 
con energia le resistenze cui ho fatto riferi
mento, probabilmente staremmo ancora a 
parlare di questa epidemia. 
L'epidemia di peste suina africana aveva 

bloccato anche le nostre esportazioni di 
suini e di prosciutti in Paesi che in genere 
accolgono questi nostri prodotti, provocan
do un danno di circa 40-50 miliardi di lire 
sul piano delle esportazioni; da qui è deri
vato il coraggio di richiedere al ministro 
Colombo i mezzi per svolgere a fondo una 
azione profilattica ed anche per elevare 
la misura degli indennizzi nel caso in cui 
fossimo costretti ad abbattere i capi che 
presentano forme infettive o qualcosa di 
simile. Avete potuto constatare che, in se
guito ai suggerimenti anche del Gruppo co
munista e di altri Gruppi della Camera dei 
deputati, l'indennizzo per i coltivatori di
retti è stato portato fino all'80 per cento. 
Voi sapete che in base alla vecchia legge il 
massimo indennizzo che si poteva dare per 
ogni capo abbattuto andava dalle 2.000 alle 
5.000 e dalle 5.000 alle 18.000, a seconda che 
si trattasse di scrofe, di lattonzoli, e via 
di seguito. Quindi, l'indennizzo, anche se 
non del tutto sufficiente, si può dire però 
ohe in buona parte abbia risarcito gli alle
vatori del danno subito. A questo punto ab
biamo finalmente a disposizione diversi mi
liardi per condurre questa azione profilat
tica e credo che questo sia un risultato di 
cui tutti dobbiamo compiacerci. 

Io ritengo che con questi fondi potremo 
avere, fra quattro o cinque anni, un patri
monio zootecnico forse tra i più sani d'Eu
ropa. 

È da tenere presente, tra l'altro, che la 
tubercolosi bovina si propaga anche fra 
gli uomini, fra coloro cioè che lavorano in 
questo settore (pulizia delle stalle, eccete
ra). Debbo dire che l'attività veterinaria del 
Ministero è "stata anche citata in una con
ferenza tenuta a Ginevra dall'Organizzazio
ne mondiale della sanità, per il potenzia
mento che ha avuto e per i risultati ottenuti 
sul piano della terapia e della profilassi. 

Ho voluto dire queste poche cose per sot
tolineare che tutti i provvedimenti che ri

guardano l'attività veterinaria del Ministe
ro sono estremamente necessari, perchè fi
nalmente abbiamo mezzi finanziari suffi
cienti per compiere su tutta la nostra pe
nisola una profilassi che ci consentirà di 
incrementare la riproduzione, limitare le 
importazioni e cominciare ad esportare non 
soltanto prodotti finiti, manipolati, ma an
che gran parte del patrimonio zootecnico 
del nostro Paese. 

D I G R A Z I A . Desidero ringraziare 
l'onorevole Ministro delle informazioni che 
ci ha date. Mi permetto soltanto di rile
vare che una delle ragioni per cui lo svi
luppo della nostra zootecnia va a rilento, è 
rappresentata dall'importazione di carne a 
basso prezzo che mette in condizione di gra
ve disagio i nostri produttori. Si tratta pe
raltro, specialmente in Sicilia, di importa
zioni di animali spesso vecchi e male ali
mentati per cui la carne è di qualità sca
dente. Bisognerebbe per lo meno costringe
re i macellai a tenere questi animali per 
un mese nella stalla e ad allevarli come si 
deve; quando obbligheremo costoro a spen
dere una certa somma per assicurare al 
consumatore una carne migliore, penso che 
porremo un limite a questa importazione 
e ciò tornerà a vantaggio dei nostri produt
tori. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Terrò conto di quanto lei mi ha detto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 265 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, quale risulta modificato 
dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, 
n. 108, è sostituito dal seguente: 

« Nei casi di peste bovina, di pleuropol
monite contagiosa dei bovini e di morva, il 



Senato della Repubblica — 1113 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 87a SEDUTA (10 gennaio 1968) 

veterinario provinciale ordina l'abbattimen
to e la distruzione degli animali infetti e, 
quando sia necessario per impedire la diffu
sione della malattia, anche degli animali so
spetti di infezione o di contaminazione. 

Nei casi di afta epizootica, di peste equi
na, di febbre catarrale degli ovini, di peste 
suina classica, di peste suina africana, e di 
altre malattie esotiche degli animali, il Mini
stro della sanità, quando sia necessario per 
impedire la diffusione della malattia, può 
stabilire con proprio decreto l'obbligo di ab
battere e di distruggere gli animali infetti 
o sospetti di infezione o di contaminazione. 

Per l'abbattimento dell'animale è concessa 
al proprietario una indennità variabile dal 
50 al 70 per cento del valore di mercato, 
calcolato sulla base del valore medio degli 
animali della stessa specie e categoria, se
condo i criteri che saranno determinati dal 
Ministro della sanità di concerto con il Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. 

Ai coltivatori diretti l'indennità può es
sere corrisposta fino all'80 per cento. 

L'importo delle indennità è per i tre quar
ti a carico dello Stato e per un quarto a ca
rico della provincia. 

L'indennità non viene concessa a coloro 
che contravvengono alle disposizioni previ
ste dalla presente legge o dal regolamento di 
polizia veterinaria, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1954, n. 320, quando la contravvenzione ri
guarda malattie previste dalla presente leg
ge e sia commessa nel corso dell'epizoozia 
per la quale sia stato disposto l'abbattimen
to di animali e prima dell'abbattimento 
stesso. In tali casi l'indennità viene corri
sposta soltanto se il procedimento penale si 
conclude con sentenza passata in giudicato 
di assoluzione ». 

(-È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro della sanità stabilisce le mo
dalità e i tempi dell'abbattimento degli ani
mali tenuto conto della consistenza nume
rica degli allevamenti, del sistema di alleva

mento e della situazione epizoologica delle 
malattie. 

Il veterinario provinciale provvede alla 
emanazione del decreto di abbattimento e di 
distruzione degli animali e con lo stesso 
provvedimento stabilisce l'ammontare com
plessivo delle indennità da corrispondere 
al proprietario interessato in ragione del nu
mero degli animali abbattuti e della misura 
dell'indennità calcolata per ciascun animale. 
Il provvedimento del veterinario provincia
le è definitivo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 68 del regolamento di polizia 
veterinaria approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 8 febbraio 1954, nu
mero 320, è modificato come segue: 

« Il veterinario provinciale ai fini della 
profilassi di determinate malattie può ordi
nare, previa disposizione o autorizzazione 
del Ministro della sanità, l'applicazione di 
particolari misure atte a proteggere gli alle
vamenti indenni o conseguire il risanamen
to di quelli infetti. 

Il Ministro della sanità può predisporre 
piani di profilassi e di risanamento da appli
care su tutto o parte del territorio nazionale 
includendovi l'obbligo del censimento degli 
allevamenti e del patrimonio animale da 
eseguirsi secondo le modalità e i criteri che 
dovranno all'uopo essere impartiti. 

Il Ministro della sanità può altresì di
sporre, qualora lo ritenga indispensabile ai 
fini della eradicazione di determinate malat
tie, che le carni giudicate atte al consumo 
umano siano sottoposte a determinati pro
cessi di lavorazione e di conservazione per 
renderle sicuramente innocue nei riguardi 
della diffusione delle malattie medesime. Al
lo stesso scopo, il Ministro della sanità può 
disporre che vengano sottoposti a partico
lari trattamenti i prodotti e gli avanzi ani
mali, non destinati all'alimentazione dell'uo
mo e per i quali sia stata disposta la di
struzione ». 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Il Ministro della sanità può, con propria 
ordinanza, disporre la vaccinazione obbliga
toria degli animali contro le malattie indi
cate nell 'articolo 1. 

A tale scopo il Ministero della sanità può 
procedere all'acquisto dei presidi immuniz
zanti, la cui distribuzione dovrà avvenire 
gratuitamente tramite i veterinari provin
ciali. 

La vaccinazione è effettuata da veterinari 
autorizzati dal veterinario provinciale, e i 
relativi compensi professionali sono a ca
rico dei privati in base a tariffe stabilite dai 
veterinari provinciali. 

Il Ministro della sanità può disporre che 
la distribuzione di siero, di vaccini e di 
virus per interventi profilattici o curativi, 
anche quando l'uso di tali prodotti non sia 
reso obbligatorio, sia fatta direttamente da
gli istituti produttori agli uffici veterinari 
provinciali i quali ne curano l'impiego sotto 
la loro vigilanza. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le contravvenzioni previste dal primo 
comma dell'articolo 264 del testo unico del
le leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con 
l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, 
quando si riferiscono a denunzia di una del
le malattie previste dalla presente legge. La 
stessa pena si applica a chiunque contrav
viene all'ordine di abbattimento dell'anima
le impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della 
presente legge. 

Fuori dei casi previsti dal comma prece
dente, i contravventori alle disposizioni del 
regolamento di polizia veterinaria, approva
to con decreto del Presidente della Repub
blica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con 
l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, 
quando la contravvenzione sia relativa a ma
lattie previste dalla presente legge. Alla stes

sa pena sono assoggettati coloro che non os
servano un ordine legalmente dato ai sensi 
della presente legge per impedire la diffusio
ne delle malattie in essa previste. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Ministero della sanità può concedere 
contributi sino ad un massimo del 90 per 
cento della spesa riconosciuta ammissibile 
a favore dei comuni, delle province e dei 
consorzi tra provincia e comuni costituiti 
per la profilassi e la polizia veterinaria che 
provvedono ad attuare le operazioni per 
l'abbattimento e la distruzione degli animali, 
le disinfezioni richieste nonché ogni altro 
intervento necessario per la profilassi delle 
malattie indicate nella presente legge. 

Il Ministero della sanità può altresì con
cedere contributi agli ordini provinciali dei 
veterinari per lo svolgimento di corsi di ad
destramento dei veterinari sulla diagnosi e 
profilassi delle malattie previste dalla pre
sente legge, nonché agli istituti universitari 
veterinari e agli istituti zooprofilattici spe
rimentali per il funzionamento di laboratori 
specializzati per le ricerche scientifiche e la 
diagnosi relativamente alle predette ma
lattie. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministero della sanità dovrà curare la 
propaganda veterinaria agli allevatori e l'at
tuazione di corsi di addestramento del per
sonale dei ruoli veterinari del Ministero del
la sanità nonché del personale veterinario 
dipendente dai comuni, sulla diagnosi e pro
filassi delle malattie previste dalla presente 
legge, e inoltre la specializzazione in Italia 
od all'estero, presso istituti di ricerca delle 
predette malattie, dei propri funzionari del
la carriera direttiva dei veterinari. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della sanità, a partire dall'esercizio 
finanziario 1968, sono iscritte le somme di: 

a) lire 2.300 milioni per il pagamento 
delle indennità previste dall'articolo 1; 

b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni 
previste dall'articolo 4 e per gli altri inter
venti di profilassi disposti dal Ministro della 
sanità o dai veterinari provinciali; 

e) lire 1.000 milioni per la concessione 
dei contributi di cui all'articolo 6; 

d) lire 150 milioni per le attività di cui 
all'articolo 7. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I veterinari provinciali sono autorizzati a 
corrispondere le indennità di abbattimento 
con ordinativi tratti su aperture di credito 
che il Ministro della sanità potrà emettere 
senza limiti di importo, in deroga al dispo
sto di cui all'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla 
legge 2 marzo 1963, n. 386. 

(È approvato). 

Art. 10. 

All'onere di lire 5.450 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge per lo 
esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte 
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con una corrispondente aliquota delle mag
giori entrate recate dal provvedimento con
cernente modifiche e integrazioni della ta
bella dei diritti per la visita sanitaria del 
bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai 
confini dello Stato, ai termini dell'articolo 
32 del testo unico delle leggi sanitarie, ap
provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, come modificato con decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 27 
settembre 1947, n. 1099. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con proprio decreto le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 11. 

La presente legge entra in vigore il 1° gen
naio 1968. Da tale data cessa di avere effi
cacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, 
convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, re
cante provvedimenti straordinari per la pro
filassi della peste suina classica e della peste 
suina africana. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


