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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti ì senatori: Bonadies, Caroli, 
Cassano, Cassese, D'Errico, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Ferroni, Lombari, Lorenzi, Mi
nella Molinari Angiola, Orlandi, Verrino, Pe-
serico, Pignatelli, Samek Lodovici, Sellini, Si-
monucci, Zanardi e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario dì Stato per 
la sanità Volpe. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento del contributo annuo in 
favore del Centro internazionale radio-
medico (CIRM) » (2819) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ardine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo annuo in fa
vore del Centro internazionale radio-medico 
(CIRM) », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 7a Commissione ha espresso patere 
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favorevole e la 5a Commissione non ha nulla 
da osservare per quanto di competenza. 

F E R R O N I , relatore. Dato che tutti 
sappiamo bene che cosa è il CIRM, quale 
benemerita attività esso svolge, potrei sem
plicemente proporre l'approvazione del di
segno di legge all'esame che prevede un au
mento di 20 milioni dal contributo annuo a 
favore del Centro in questione, in consider 
razione dello sviluppo assunto da questo or
ganismo, della cessazione di certe agevola
zioni che ha subito nel campo delle teileco-
municazioni, che comportano un onere di 
circa due milioni all'anno, e della necessità 
di sviluppare certi studi in campo sanitario, 
particolarmente nel settore della patolo
gia dei marittimi. 

Il CIRM svolge quindi una attività muliti-
foirme e provvidenziale, è l'ospedale trasfe
rito sulle navi, sui pescherecci, sulle isole 
minori, ovunque vi sia un uomo che soffre, 
che muore, ovunque avvenga un infortunio, 
una epidemia, un aborto. Attraverso canali 
di comunicazioni radio, attraverso il servizio 
di elicotteri il CIRM riesce a salvare nume
rose vite umane. Basta solo dire che nel giro 
di dieci anni i casi curati in distanza sono 
11.029, le missioni aeronavali compiute 506, 
i messaggi medici inviati 80.408 e le richien 
ste di intervento dalle piccole isole 479, per 
giustificare la ragion d'essere di questo or
ganismo e da esigenza di non sottrargli i mez
zi, ma di cercare di integrare quanto ha 
perduto a causa delle nuove disposizioni 
del Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni a cui ho accennato. 

Si tenga presente altresì che i compiti del 
CIRM sono ispirati ai princìpi altamente 
umanitari e rilevanti anche sul piano inter
nazionale. 

Raccomando, pertanto, alla Commissione 
la sollecita approvazione di questo disegno 
di legge. 

B O N A D I E S . Dirò solo poche parole 
a complemento di quanto ha esposto il se
natore Ferroni, perchè sono stato vicino al 
CIRM per vari anni ed ho partecipato an
che a qualche manovra del Centro. Raoente-
mente sono stati fatti degli esperimenti fa-
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cendo partire alcuni elicotteri da basi diver
se, con appuntamento presso vari ospedali 
di Roma per lo sbarco di malati. Ebbene, 
il risultato di questi esperimenti ha dimo
strato la piena efficienza di questo orga
nismo. 

Il CIRM, inoltre, si occupa anche dell'ad
destramento sanitario idei futuri comandanti 
marittimi. L'Ospedale di San Giovanni ha 
l'onore di ospitare una scuola che viene fre
quentata da studenti di scuole nautiche, i 
quali potranno provvedere, in caso idi neces^ 
sita, ad un soccorso urgente. Presso il CIRM 
vi è anche un centro studi che ha già com
piuto un lavoro di notevole importanza, ela
borando una specie di patologia del maritti
mo, patologia che finora, purtroppo, è anco
ra poco conosciuta: si conoscono le malat
tie più comuni, ma non le alterazioni strut
turali e funzionali dell'organismo di un uo* 
mo che passa la sua vita sul mare, che è 
soggetto alle varie temperature dell'ambien
te di macchina e di quello di coperta. Io 
faccio parte di questo centro studi, ne se
guo i lavori da circa dieci anni e posso di
re che esiste ora una letteratura veramen
te importante in materia. 

In considerazione dei compiti che ili CIRM 
svolge, ritengo quindi sia opportuno aumen
tare il contributo annuo che lo Stato stanzia 
a suo favore. Pertanto darò il mio voto fa
vorevole a questo disegno di legge. 

O R L A N D I . Il nostro Gruppo è fa
vorevole all'approvazione di questo disegno 
di legge, perchè ogni proposta di contribui
re alla salvezza di vite umane, non può che 
trovare la sollecita approvazione del Parla
mento. Basta, inoltre, pensare alla posizione 
geografica del nostro Paese, circondato qua
si completamente dal mare, par comprende
re l'importanza di potenziare il CIRM au
mentando lo stanziamento a suo favore. 

Z O N C A . Anche il nostro Gruppo è fa
vorevole all'approvazione di questo disegno 
di legge. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo ringrazia il senatore 
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Ferroni che così chiaramente ha illustrato i 
motivi per i quali viene proposto questo au
mento del contributo annuo in favore del 
CIRM e ringrazia anche tutti gli intervenuti 
nella discussione i quali hanno annunciato 
la loro unanime adesione al disegno di legge. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo di litre 29.180.000 a 
carico del bilancio del Ministero della mari
na mercantile, previsto dalla legge 6 luglio 
1960, n. 679, a favore della Fondazione « Cen
tro internazionale radio-medico » — CIRM 
— è elevato a lire 49.180.000 a decorrere dal 
1° gennaio 1968. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al maggiore onere di lire 20 milioni deri
vante dall'applicazione della presente legge 
nell'anno finanziario 1968 sarà provveduto 
mediante riduzione di pari importo del fon
do speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per detto anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


