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O n o r e v o li S e n a t o r i. — La 12a Commissio
ne Igiene e sanità in data 22 novembre 1973
espresse parere favorevole al disegno di leg
ge n. 1114 di iniziativa dei deputati Cortese,
Allocca e Foschi, avente per oggetto la con
cessione di un contributo straordinario di
50 milioni al Comitato organizzatore del 18°
Congresso biennale dell’International College
of Surgeons.
Detto disegno di legge fu approvato nella
seduta del 14 maggio 1973, dalla 14a Commis
sione della Camera dei deputati.
Con il disegno di legge in esame i propo
nenti hanno inteso venire incontro alla im
portante iniziativa culturale che vide Roma
prescelta quale sede del Congresso nei gior
ni 29-30 maggio 1972. L'International College
of Surgeons è la più importante associazio
ne esistente nel mondo nel campo della chi
rurgia e conta oltre 60 mila iscritti dei qua
li 400 italiani con 57 sezioni nazionali distri
buite in altrettanti paesi.
DeH’Associazione fanno parte i più qualifi
cati e prestigiosi chirurgi di tutto il mondo.
Aver prescelto Roma quale sede del Con
gresso è stato motivo di onore per l’Italia,
che per altro ha avuto anche il piacere di
vedere eletto l'illustre professor Stefanini
presidente del College per il biennio in corso.
Al Convegno di Roma parteciparono circa
900 soci e 400 affiliati provenienti da tutte
le parti del mondo, con la presenza di 50
dirigenti di Organizzazioni nazionali tra i
quali 28 italiani, 10 statunitensi, 3 francesi,
4 inglesi, 2 belgi, 1 svizzero, 1 peruviano,
1 brasiliano.
Come in tutti gli incontri del Sodalizio, an
che in quest’ultimo venne fatto il punto su
temi di grande attualità ed importanza per
la scienza medica.
Ricordo che tra gli argomenti più impor
tanti (gli oratori che parteciparono al di
battito furono oltre 400), sono stati rattati:

1) i problemi nonché le più moderne ac
quisizioni in m ateria di trapianti di organi;
2) il grande capitolo della traum atolo
gia del traffico che per noi italiani signifi

ca circa 300 mila feriti e circa 11 mila mor
ti (entro i primi 3 giorni) ogni anno;
3) gli aspetti moderni della terapia della
scoliosi;
4) la chirurgia plastica ricostruttiva cervico-faeciale;
5) la terapia dello shock;
6) gli aspetti chirurgici della terapia on
cologica;
7) problemi di anestesia e terapia in
tensiva, nonché problemi interessanti le tra 
sfusioni del sangue;
8) tecniche di neurochirurgia;
9) aspetti di terapia chirurgica della
ipertensione arteriosa secondaria;
10) chirurgia vascolare ed angioplastiche.
Ho citato i temi più im portanti discussi,
che hanno visto avvicendarsi illustri mae
stri di tutto il mondo nel dare l’apporto del
proprio contributo di esperienza e di studio.
I congressi medici hanno una grande im
portanza sul piano culturale perchè attra
verso di essi vengono divulgate le ricerche
e gli studi a tutti coloro che sono interessati
al settore.
La divulgazione di tali Convegni avviene
attraverso la stampa e successiva diffusione
degli atti.
La sezione italiana dell’International Col
lege of Surgeons non ha potuto sino ad og
gi provvedervi per la mancanza di fondi ed
è per questa ragione che col presente dise
gno di legge si intende consentire la pub
blicazione degli atti mediante l'erogazione
di un contributo straordinario d i 50 milioni.
Trattandosi di avvenimento culturale di
grande rilievo internazionale, la Commissio
ne ed il relatore sono dell'aw iso di proporre
all’Assemblea l’approvazione del disegno di
legge superando anche il parere non favore
vole della Commissione bilancio, che ha avan
zato dubbi circa la « ortodossia » della co
pertura della spesa, ottenuta facendo ricorso
a stanziamenti su bilanci passati.
C o sta ,

relatore
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PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

6 novembre 1973
La Commissione Bilancio e Programmazio
ne, esaminato il disegno di legge, comunica
di non potere, allo stato degli atti, esprimer
si in senso favorevole al suo ulteriore corso,
ritenendo ohe, in relazione alla finalità per
seguita, il modo della copertura della spesa,
cioè il ricorso a stanziamenti di un bilancio
ormai definitivamente chiuso, non sia da con
siderare pienamente ortodosso. La Commis
sione è stata confortata nel proprio parere
anche dall’avviso del rappresentante del Mi
nistero del tesoro.
C olella
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per la spesa di pubblicazione e di diffu
sione mondiale degli atti del 18° Congresso
mondiale di chirurgia, tenutosi in Roma dal
28 al 31 maggio 1972, è autorizzata la con
cessione di un contributo straordinario di
lire 50.000.000 a favore del Comitato orga
nizzatore della sezione italiana àe\YInterna
tional College of Surgeons.

Art. 2.
All'onere derivante dall’attuazione della
presente legge si provvede a carico delle di
sponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del teso
ro per l'anno finanziario 1971, intendendosi
all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle
suddette disponibilità, indicato dalla legge
27 febbraio 1955, n. 64.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad ef
fettuare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.

