CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 119
L’ITALIA RIPUDIA LA PRATICA HALAL, PRIMITIVA E STRAZIANTE
PER GLI ANIMALI
presentata il 1° ottobre 2019 dai Consiglieri Rizzotto, Riccardo Barbisan, Colman,
Finco, Gidoni, Possamai, Semenzato, Boron, Brescacin, Gerolimetto, Michieletto
e Fabiano Barbisan

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- organi di stampa di domenica 29 settembre riportano la notizia secondo la
quale presso una scuola primaria di Venezia, alcuni genitori musulmani avrebbero
richiesto la possibilità di avere una mensa personalizzata per i propri figli, allo
scopo di dare loro carne macellata secondo la pratica “halal”;
- tale macellazione è un rito di fede musulmana che impone che l’animale
venga dissanguato mentre è integro e cosciente, in quanto il precetto religioso
musulmano stabilisce la recisione netta della trachea e dell’esofago mentre
l’animale è immobilizzato in una gabbia oppure appeso a testa in giù;
- annualmente, in occasione della festa islamica del sacrificio, sono numerose
le proteste da ampia parte dell’opinione pubblica per la pratica “halal”, in quanto
straziante per l’animale per il quale non è previsto alcun stordimento;
- alcuni Paesi europei prevedono, anche per la macellazione rituale, lo
stordimento, in ragione del fatto che appare sempre più necessario fare quanto
possibile per evitare che gli animali subiscano una sofferenza gratuita;
- la vicenda sopra descritta sta creando molto clamore mediatico, non solo per
la descritta brutalità legata alla procedura di macellazione con la quale sarebbe
richiesto di dare il cibo ai bambini, ma anche perché la richiesta dei genitori non è
sicuramente un positivo esempio di integrazione;
tutto ciò premesso,
esprime
la propria contrarietà alla pratica di macellazione “halal”, barbara e violenta;

invita
la Giunta ad attivarsi presso il Governo al fine di provvedere al divieto della
macellazione secondo la pratica “halal”, ovvero di modificare la normativa
introducendo lo stordimento degli animali nonché la figura del “veterinario
obiettore”, al fine di tutelare i veterinari che si rifiutano di intervenire oggi sui
macelli autorizzati ad operare la pratica “halal”;
dispone
l’invio della presente risoluzione a tutti i Parlamentari allo scopo di sensibilizzare
le Camere su questo tema.
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