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Modifiche alla legge 12 g iugno 1931, n. 924, 
in m a t e r i a di sper imentaz ioni su animal i 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 giu
gno 1931, n. 924, modificata dalla legge 1° 
maggio 1941, n. 615, non è, tutto sommato, 
una cattiva legge, ma è indubbiamente una 
legge che non sta al passo con i tempi in cui 
viviamo. 

In materia di sperimentazione scientifica 
sugli animali, e in particolare di vivisezione, 
la scienza ha compiuto notevoli passi iin 
avanti, rendendo chiaro che molti interven
ti vivisettoriali su animali sono inutili, per
chè superati da altri metodi più approfon
diti e sicuri di ricerca. Se tali esperimenti 
ancora largamente si ripetono, anche in isti
tuti universitari, è per tradizionalismo pas
sivo e per arretratezza di didattica. In par
ticolare, per ciò che concerne le esigenze di
dattiche, nessuno contesta che certe speri
mentazioni debbano essere portate a cono
scenza dei discenti, ma lo sviluppo della 
fotografia e della cinematografia, sia in bian
co e nero che a colori, ha ormai reso inu
tile, salvo che a fimi bassamente spettacola
ri, Ja esecuzione « dal vivo » delle sperimen
tazioni stesse. 

Purtroppo non sembra ohe la coscienza 
dei nuovi tempi abbia fatto presa su tutti i 
ricercatori o pseudoricercatori che pullula
no, soprattutto al di fuori delle istituzioni 
universitarie, ed è appunto in ciò ohe la vec
chia legge si sta dimostrando insufficiente. 
Essa non impone la didattica basata sulla 
fotografia e sulla cinematografia, non asse
gna adeguati poteri di pronto intervento 
alle guardie zoofile, fissa penalità pecunia
rie ridicolmente basse (anche a causa delle 
sopravvenute inflazioni) a carico degli infrat-
tori, non affronta con decisione il problema 
di colpire con pena detentiva i recidivi, i 
quali sono tanto più colpevoli del loro insi
stere in sperimentazioni dissennate quando 
si tratti di direttori idi istituti o di labora
tori qualificati come scientifici. 

È per ovviare alle deficienze di cui sopra 
che si propone il presente disegno di legge, 
in attesa che studi più approfonditi ed ocu
late indagini conoscitive inducano, come 
sembra opportuno, ad una riforma organica 
di tutta la materia. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, 
n. 924, modificata con legge 1° maggio 1941, 
n. 615, sono così modificate. 

Nel primo comma dell'articolo 1 sono 
soppresse le parole « vertebrati a sangue 
caldo (mammiferi e uccelli) ». 

Nel secondo e nel sesto comma dell'artico
lo 1, nonché nel secondo comma dell'artico
lo 4, le parole « l'educazione nazionale » sono 
sostituite dalle parole « la pubblica istru
zione ». 

Il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito 
dal seguente: 

« Gli esperimenti di vivisezione a mero 
scopo didattico sono vietati. È però consenti
to, nel rispetto delle disposizioni di questa 
legge, eseguire riprese fotografiche o cine
matografiche di operazioni eseguite a scopo 
di ricerca scientifica, affinchè siano utilizza
te a fini didattici. All'esecuzione delle ripre
se non possono assistere gli studenti o co
munque coloro cui esse siano destinate ». 

Nel quinto comma dell'articolo 1 sono sop
presse le parole: « e dagli studenti delle rela
tive Facoltà, ohe abbiano compiuto il primo 
biennio del corso di medicina e chirurgia, o 
di scienze biologiche, o di scienze naturali, 
o di medicina veterinaria ». 

Nell'articolo 2, dopo il terzo comma, è ag
giunto il seguente comma: 

« In ogni caso, prima, durante e dopo 
l'esperimento deve farsi ricorso a tutti i mez
zi che la scienza e la tecnologia più avanzate 
offrono per alleviare la sofferenza dell'ani
male ». 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — S40 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Nell'articolo 5, dopo la parola « veterina
ria » sono aggiunte le parole: « oppure in 
scienze biologiche, in scienze naturali, in 
scienze chimiche e farmaceutiche ». 

All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
comma: 

« Le guardie zoofile possono procedere an
che di propria iniziativa a sopralluoghi o 
ispezioni in istituti e laboratori autorizzati 
o non autorizzati alla sperimentazione su 
animali, facendo immediato rapporto al Me
dico provinciale e, se del caso, all'Autorità 
giudiziaria ». 

Nell'articolo 5-bis le parole: « con l'am
menda da lire 4.000 a lire 16.000 » sono so
stituite dalle parole: « con l'ammenda da 
lire 40.000 a lire 400.000 ». Inoltre l'ultimo 
periodo è sostituito dal seguente: « In caso 
di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 
100.000 a lire 1 milione o dell'arresto fino 
a tre mesi ». 


