
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V I I LEGISLATURA 

12* C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

4° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1977 

Presidenza del Presidente OSSICINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, 
concernente contributo finanziario dell'Ita
lia al Centro internazionale di ricerche per 
il cancro » (428) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

PRESIDENTE Pag. l'i, 24, 25 
COSTA (DC), relatore alla Commissione . . 24 
DEL NERO (DC) 25 
MERZARIO (PCI) 25 

La seduta ha inizio alle ore 15. 

C O S T A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, 
concernente contributo finanziario dell'Ita
lia al Centro internazionale di ricerche per 
il cancro » (428) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, con
cernente contributo finanziario dell'Italia al 
Centro internazionale di' ricerche per il can
cro », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Come i colleglli ricordano, il provvedimen
to venne da noi esaminato in sede referente 
nel corso di tre sedute, dopodiché la Com
missione decise all'unanimità di chiederne 
il deferimento in sede deliberante. Tale ri-
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chiesta è stata accolta dalla Presidenza del 
Senato. 

Prego pertanto il senatore Costa di voler 
illustrare alla Commissione il disegno di 
legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. Per 
quanto riguarda il merito del provvedimen
to, mi rifaccio a quanto già detto niella sedu
ta del 2 febbraio, ricordando che, mentre la 
Co'mmissione affari costituzionali si era 
espressa su di esso in senso favorevole, la 
Commissione bilancio aveva espresso parere 
negativo per la parte relativa al finanzia
mento. 

Per superare tale ostacolo sono stati presi 
contatti, da parte del Ministero della sanità, 
col Ministero del tesoro ed è stata concorda
ta per l'articolo 2 una nuova forma di finan-
7'amento, la quale prevede che il contributo 
per il Centro sia determinato annualmenite, 
sulla base delle richieste del Centro stesso, 
con la legge di bilancio. Per quanto concerne 
l'articolo 3, è stata unificata la copertura dalla 
spesa derivante dall'articolo 1 del disegno di 
legge, relativa agli anni pregressi; pertanto, 
sempre su espressa indicazione del Ministe
ro del tesoro, è previsto che l'intero onere 
graverà sul capitolo 6856 dello stato di pre
visione della spesa dal Ministero del tesoro. 

Ciò detto, mi riservo pertanto di proporre, 
in siede di esame dei singoli articoli, due 
emendamenti tendenti a sostituire, rispetti
vamente, gli articoli 2 e 3, nel senso e agli 
scopi sopra indicati, raccomandando alla 
Commissione di volerli sollecitamente ap
provare, per evitare che venga ulteriormen
te ritardata l'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. Poiché nessuno doman
da di parlare, la dichiaro chiusa. 

Passiamo pertanto all'esame degli articoli, 
d'i cui do lettura. 

Art. 1. 

Ad integrazione dei fondi stanziati ai 
sensi dell'articolo 1 de la legge 2 ottobre 
1967, n. 947, è autorizzato un contributo 

straordinario per una somma pari all'am
montare di 706.655 dollari USA per gli 
impegni finanziari assunti dall'Italia fino 
ali 31 dicembre 1976 in favore del Centro 
internazionale per le ricerche sul cancro. 

£ approvato. 

Art. 2. 

A decorrere dall'anno finanziario 1977 il 
contributo annuo dovuto dall'Italia al Cen
tro internazionale per le ricerche sul can
cro è corrisposto nella misura richiesta dal 
consiglio direttivo del Centro stesso. 

Il relatore, seguendo le indicazioni del Go
verno, ha proposto un emendamento tenden
te a sostituire l'intero articolo col seguente: 

« A decorrere dall'anno finanziario 1977 il 
contributo annuo dovuto dall'Italia al Centro 
internazionale per le ricerche sul cancro è 
determinato con apposita norma da inseri
re nella legge di approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato sulla base della ri
chiesta del Consiglio direttivo del Centro 
stesso ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

È approvato. 

Art. 3. 

All'onere di cui all'articolo 1 della pre
sente legge, valutato in lire 600 milioni, 
si provvede: quanto a lire 250 milioni a 
carico del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1974, intendendosi all'uopo prorogato 
il termine di utilizzo delle suddette dispo
nibilità indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64; quanto a lire 80 milioni a ca
rico del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del predetto Ministero per l'anno finanziario 
1975 e quanto a lire 270 milioni mediante 
riduzione del fondo speciale di cui al ca
pitolo n. 6856 dello stato di previsione della 
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spesa dello stesso Ministero per l'anno fi
nanziario 1976. 

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, 
valutato in lire 140 milioni, si provvede me
diante riduzione del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per Io 
stesso anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Anche qui il relatore propone, su indica
zioni del Governo, un emendamento tenden
te a sostituire l'intero articolo col seguente: 

« All'onere di cui all'articolo 1 della pre
sente legge, valutato in lire 600 milioni, si 
provvede a carico del fondo speciale di cui 
a] capitolo n. 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1976. 

All'onere relativo all'anno finanzia.rio 1977, 
valutato in lire 140 milioni, si provvede me
diante riduzione del fondo speciale di cui al 
capitolo n. 6856 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per lo stes
so anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

M E R Z A R I O . 11 collega Sparano, du
rante l'esame del pirowedimento in sede ire-
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ferente, ha già anticipato le motivazioni 
che ci spingono ad esprimerci favorevol
mente sul disegno di legge, sia pure accom
pagnandole dalla richiesta di avere un'ade
guata documentazione da parte del Gover
no. Abbiamo poi preso atto, in una successiva 
seduta, della diligenza con la quale tale do
cumentazione ci è stata fornita; per cui og
gi il Gruppo comunista vota a favore del di
segno di legge, auspicando un maggiore e più 
incisivo impegno, anche sul piano nazionale. 
nella ricerca e nella lotta contro un male 
che tutti sappiamo costituire un flagello del
l'era contemporanea. 

D E L N E R 0 . Il Gruppo democratico 
cristiano si associa all'approvazione del di
segno di legge, ritenendo positivo il fatto di 
aver superato quel problema dalla spesa, 
che in un primo momento aveva arrestato 
l'iter del provvedimento, e sottolineando 
l'importanza sociale che assumono gli studi 
e de ricerche in questione ai fini della lotta 
contro una male così grave. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 15,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


