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Concessione di un contributo straordinario
per l'XI Congresso internazionale di cancerologia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli studi e le ricerche scientifiche sulle cause e le cure delle
malattie tumorali sono seguiti nel nostro
Paese sia attraverso i tre istituti a carattere scientifico (Milano-Roma-Napoli), sia
partecipando all'attività del centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione,
promosso in seno all'organizzazione mondiale delia sanità, sia attraverso la Lega italiana per la lotta contro i tumori e i numerosi
centri aventi sede presso ospedali e cliniche
universitarie.
Poiché è necessario a scadenze periodiche
fare il punto sulla situazione, l'Unione internazionale contro il cancro, avente sede a
Ginevra presso l'OMS, programma ogni 4
anni un congresso internazionale per confrontare ed acquisire le esperienze e i risultati conseguiti in tutto il mondo.
Negli anni decorsi il congresso ha avuto
sede a Mosca, a Tokio e a Huston (USA);

l'Italia è stata designata quale sede del
prossimo congresso, l'XI, che avrà luogo a
Firenze dal 20 al 26 ottobre 1974.
Per l'afflusso considerevole degli scienziati, le notevoli spese per l'organizzazione del
congresso sono valutate intorno a lire 500 milioni, e verranno solo in parte sostenute dai
membri dell'Unione internazionale contro il
cancro, per cui è necessario un contributo
statale non inferiore a 100 milioni.
Poiché sul piano tecnico il congresso è
già in via di organizzazione, è altresì necessario che fin dal 1972 sia assicurato il contributo statale e pertanto si è provveduto
a predisporre l'unito disegno di legge.
Alla copertura dell'onere relativo si provvede utilizzando quota parte dell'accantonamento di lire 621 milioni relativo a: « Modifica degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza ».
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni a
favore del comitato organizzatore dell'XI
Congresso internazionale di cancerologia.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

