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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1962

Concessione di un contributo strao rd in ario di lire 40 m ilioni per la organiz
zazione in T rento del V Congresso internazionale per la riproduzione
anim ale e la fecondazione artificiale

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il IV Congresso
internazionale della riproduzione animale e
della fecondazione artificiale, svoltosi all’Aja dal 5 al 9 giugno 1961, presenti circa
un migliaio di congressisti di quasi tu tti i
Paesi del’ mondo, ha deliberato di convo
care in Italia e precisam ente a Trento, nel
1964 il V Congresso.
È doveroso p rem ettere che l'iniziativa di
questi Congressi m ondiali, è com pletam ente
italiana e che il prim o di essi è stato or
ganizzato a (Milano nel 1948, p er iniziativa
del benem erito Istitu to sperim entale italia
no « L. Spallanzani », che è stato anche
antesignano dei Centri specializzati d i ri
cerca scientifica iper la riproduzione ani
m ale e la fecondazione artificiale, essendo
sorto nel 1937.
I Congressi sono considerati dal m ondo
internazionale degli scienziati e tecnici, co
me mezzo più efficace p er prom uovere e
sostenere l'attuale indirizzo verso gli stu d i
di riproduzione anim ale e fecondazione ar
tificiale, la cui diffusione è altissim a in tu t
ti i Paesi del mondo e particolarm ente in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

quelli zootecnicam ente ipiù progrediti. Già
al Congresso di Milano del 1948 avevano
partecipato circa 650 specialisti, esponenti
di ben 35 nazioni e ciò m algrado le notevoli
limitazioni di scambio che allora esistevano,
Neppure va dim enticato che il prim o im
pulso alla fecondazione artificiale negli ani
mali superiori, dal q u ale derivò nuovo con
tributo agli stu d i della fisiologia della riproduzione, è dovuto al n atu ralista italiano
Lazzaro Spallanzani dell'Ateneo di Pavia, e
che le fondam entali prem esse p e r l'appli
cazione pratica del m etodo sono dovute al
fisiologo italiano, tu tto ra vivente, Giuseppe
Amantea, dell'Ateneo di Roma; p er l’appli
cazione del m etodo dei bovini (ha m eriti ri
levanti lo zootecnico Antonio Pirocchi del
l’Ateneo di Milano.
La decisione di convocare il V Congresso
mondiale nel nostro Paese è riconoscim ento
alto ed universale di queste benem erenze
nazionali.
Va soggiunto che l’interesse del nostro
Paese per il settore è anche più specifico,

A tti P a rla m en tari

—

LEGISLATURA I I I

- 1958-62 —

2

—

Senato della Repubblica — 2270

DISEG N I D I LEGGE E R ELA ZIO N I - D O CUM ENTI

poiché il problem a della riproduzione ani
male è al prim o posto p er l'intensificazione
deH’allevam ento del bestiam e e l'aum ento
della produzione degli alimenti di origine
animale, ohe costituiscono condizione im
prescindibile p er l ’auspicato m aggior be
nessere e p e r meglio equilibrare le condi
zioni dell’agricoltura italiana,
- D’altra p arte l'esigenza di prom uovere e
divulgare la ricerca scientifica e la tecno
logia applicativa p e r la riproduzione e la
selezione degli animali è com provata dai
danni che derivano dai m etodi irrazionali
di allevam ento e dalle conseguenti m alat
tie, danni che, secondo accurate e recenti
valutazioni, ascenderebbero annualm ente a
100 m iliardi d i lire p er la sola specie bo
vina.
Il Congresso interessa vivamente scien
ziati e tecnici — naturalisti, medici veteri
nari, agronomi, zootecnici, biologi, eccete
ra — di tu tto il mondo, p er oui è attesa la
partecipazione di almeno 1.000-1.200 spe
cialisti, in rappresentanza ufficiale delle o r

ganizzazioni scientifiche ed am m inistrative
dei loro Paesi.
Il program m a del Congresso è stato ap
prontato, tdal 'Comitato scientifico, presie
duto dal professor Claudio Barìgozzi, emi
nente genetista dell'Ateneo di M ilano e for
m ato da un valoroso gruppo di specialisti
di chiara fam a e delle varie Università ita
liane, dopo aver sentito il parere d i oltre
duecento scienziati dei vari Paesi.
L’organizzazione sarà cu rata con la col
laborazione d ell'Istitu to sperim entale italia
no « L. Spallanzani » p er la fecondazione ar
tificiale di Milano, e della Società italiana
p er il progresso della zootecnia.
In conclusione il1 V Congresso m ondiale
per la riproduzione anim ale e la feconda
zione artificiale assum e im portanza scien
tifica m olto rilevante, concorre al progresso
tecnico-zoologico nazionale ed è organizza
to con grande serietà: è perciò evidente
m ente utile ohe lo S tato concorra nelle spe
se di organizzazione, con un contributo di
40 milioni.
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Articolo unico.
È autorizzata la concessione di un contrir
buto straordinario di lire 40 milioni a fa
vore del Com itato organizzatore del V Con
gresso intem azionale p er la riproduzione
animale e la fecondazione artificiale e per
la organizzazione del Congresso stesso.
Alla copertura dell'onere di cui sopra, si
provvederà con riduzione del fondo istitui
to, per l'esercizio finanziario 1963-64, nello
stato di previsione ideila spesa del M inistero
del tesoro per ,sopperire agli oneri dipen
denti da provvedim enti legislativi in corso.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto:, le occor
renti (variazioni d i bilancio.

