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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1984 

Modifica del l 'ar t icolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, 
r ecan te n o r m e p e r la co r respons ione delle i ndenn i t à dovute 
agli a l levator i p e r l ' abba t t imen to coat t ivo degli an imal i infet t i 
o sospe t t i di infezioni o con taminaz ione . Assunzione del re lat ivo 

onere a totale car ico dello S t a to 

ONOREVOLI SENATORI. — Il creoante verifi
carsi di focolai di peste suina africana in 
alcuna 'allevamenti del Piemonte costituisce 
un grave pericolo per il nostro patrimonio 
zootecnico, potendosi ila grave malattia pro
pagare con facilità ad altre zone del terri
torio nazionale, pregiudicando così, oltre che 

l'esistenza stessa degli allevamenti, le no
stre esportazioni di prosciutti e salumi. 

Infatti, nei confronti di tali prodotti si 
prospetterebbero sicuramente tassativi di
vieti di importazione come misure zoopro
filattiche da parte di altri Paesi e ciò per
chè le carni anche convertite in prodotti 
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derivati costituiscono veicolo di trasmis
sione della grave malattia nei confronti dei 
suini sani. 

Ai sensi della legge di riforma sanitaria, 
gli interventi contro le epizoozie sono di 
competenza statale, e così pure la deter
minazione degli interventi obbligatori nel 
campo delle zooprofilassi (vedi articolo 6, 
lettere b ed u, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833), mentre alle Regioni, ai sensi del
l'ai licolo 7 della legge stessa, compete l'at
tuazione degli adempimenti disposti dall'au
torità sanitaria statale. 

Vi sono tutti gli strumenti normativi ido
nei (legge 23 gennaio 1968, n. 34; regola
mento di polizia veterinaria; decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, 
n. 320; decreti ministeriali ed ordinanze at
tuatile) per poter prontamente fronteggia
re, come è stato fatto anche sulla base di 
istruzioni del Ministero della sanità, l'esten
dersi dell'infezione con gli adeguati .inter
venti operativi, primo fra tutti l'abbatti
mento degli animali infetti o sospetti, in
tervento quest'ultimo che costituisce pur
troppo lo strumento essenziale di zoop.ro-
filassi al fine di contenere l'estendersi della 
malattia in altri territori. 

Gli allevatori, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 23 gennaio 1968, n. 34, e del decreto 
ministeriale 22 giugno 1968, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 27 luglio 1968, 
hanno diritto ad una indennità di abbatti
mento, la cui pronta ed intera correspon
sione rappresenta, oltre che la premessa per 
poter ricostituire gli allevamenti, un impor
tante incentivo a denunciare con tempestivi
tà la presenza dei primi sintomi della ma
lattia, tempestività che — com'è ovvio — è 
determinante ai fini di una efficace azione 
di zooprofilassi. 

Ma di disposto di detto articolo 1, che 
pone l'importo dell'indennità per il 75 per 
cento a carico dello Stato e per il 25 per 
cento a carico della provincia, risulta ormai 
superato dal nuovo ordinamento introdotto 
dalla legge di riforma sanitaria 23 dicem
bre 1978, n. 833, che ha fatto venir meno 
la cennata competenza della provincia. 

È stato pertanto predisposto l'unito di
segno di legge, che modifica l'articolo 1 del
la succitata legge n. 34, nel senso di porre 
a totale carico dello Stato l'importo del
l'indennità di abbattimento. 

Dalle considerazioni sopra esposte emer
ge chiaramente l'estrema urgenza di appro
vazione del provvedimento. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'impor
to delle indennità di cui all'articolo 1 della 
legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale 
carico dello Stato e ila conseguente spesa 
fa oarico allo stanziamento iscritto al capi
tolo n. 4081 dello stato di previsione del 
Ministero della sanità per l'anno finanzia
rio 1984 e per quelli successivi. 
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