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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, D'Errico, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Ferroni, Lombari, 
Lorenzi, Minella Molinari Angiola, Ferrino, 
Vignatela, Samek Lodovici, Sellitti, Simo-
nucci, Zanardi e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Criscuoli e Zelio-
li Lanzini sono sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori Indelli e Pasquale Valsecchi. 

Interviene il Ministro della sanità Ma-
riotti. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretaria, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Contributo finanziario dell'Italia 
al Centro internazionale di ricerche per 
il cancro » (1722) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo finanziario dell'Italia al Cen
tro internazionale di ricerche per il cancro ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S E L L I T T I , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col
léghi, il disegno di legge n. 1722 « Contribu
to finanziario dell'Italia al Centro interna
zionale di ricerche per il cancro », viene ora 
al nostro esame e ne ritengo necessaria e 
al tempo stesso doverosa l'approvazione, 
perchè interessa una malattia a carattere 
sociale che colpisce tutti i popoli senza al-
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cuna esclusione di razza o di ambiente e 
che miete ogni anno centinaia di migliaia 
di vittime, molte delle quali ancora in gio
vane età. 

In realtà il cancro, pur sottoposto da de
cenni ad uno studio accurato da par te di 
centinaia di ricercatori, nasconde fino ad 
oggi la vera etiopatogenesi, per cui siamo 
ancora nella fase delle teorie e delle valuta
zioni di carat tere empirico. Era necessa
rio quindi che un solo grande Centro inter
nazionale, con sede nella vicina Francia, 
raccogliesse e riordinasse i dati scientifici, 
i r isultati delle ricerche espletate nei vari 
Paesi e dirigesse e coordinasse tut te le atti
vità dirette a debellare questa terribile ma
lattia. 

L'Italia, che è una delle vitt ime del cancro, 
deve dare — ripeto — il suo contributo, ol
t re che scientifico (rivelatosi finora consi
derevole) anche finanziario per incrementare 
tale nobile iniziativa. 

È a nostra conoscenza che presso il Mi
nistero della sanità trovasi uno schema di or
ganizzazione della lotta contro i tumori nel 
nostro Paese. In tale schema tut te le ini
ziative, le direttive tecniche, il controllo, il 
coordinamento delle attività in questo cam
po spettano al Ministero dePa sanità e ai 
suoi organi centrali e periferici. 

All'uopo esiste una Commissione nazio
nale per la lotta contro i tumori della quale 
è presidente lo stesso Ministro della sanità. 

Oltre ad essa, esistono in Italia i Consor
zi provinciali per le malat t ie sociali, l'Isti
tuto oncologico nazionale, gli Ist i tuti onco
logici regionali, gli Is t i tut i oncologici pro
vinciali, la Lega nazionale contro i tumori . 

Noi ci auguriamo che tale organizzazione 
capillare trovi al p iù pres to la sua pratica 
esplicazione cosicché anche il nostro Paese 
possa sempre più e meglio contribuire ad 
eliminare questo flagello che affligge l'uma
nità. 

D ' E R R I C O . Due parole soltanto per 
sottolineare l ' importanza del disegno di leg
ge che siamo chiamati ad esaminare. Si 
t ra t ta , in pr imo luogo, dell 'adempimento di 
un obbligo già assunto dall 'I talia, ed inoltre 
di spesa es t remamente utile, non solo in sé 
e per sé, ma anche perchè è la pr ima volta 
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che, su scala internazionale, si costituisce un 
fondo unico per la lotta contro l'inesorabile 
malatt ia. Ritengo di dovermi associare a 
quanto ha detto il relatore nella speranza 
che la nostra approvazione costituisca l'ini
zio e l'avvio a più vaste iniziative per il fu
turo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
al tro domanda di par lare dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora alla votazione degli artico
li, di cui do lettura. 

Art. 1. 

In adempimento degli obblighi assunti 
dall 'Italia quale membro fondatore del Cen
tro internazionale per le ricerche sul can
cro, con sede in Lione, il cui s tatuto è stato 
approvato il 20 maggio 1965 dalla 18a As
semblea mondiale della sanità, è stanziata 
nel bilancio dello Stato una somma pari 
a l l 'ammontare di 150.000 dollari USA, quale 
contributo annuo dovuto dall 'Italia, a par
tire dall'esercizio finanziario 1966. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere dipendente dall 'applicazione del
la presente legge, valutato per l'esercizio 
1966 in lire 95 milioni, verrà fatto fronte 
con riduzione dello stanziamento del capi
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
su indicato. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare , con propr i decreti, le occorrenti 

, variazioni di bilancio. 

(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentai! 


