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Concessione di un contributo annuo a favore dei « Convegni della salute »

biologico. Per sopperire a questo svantag
gio che d 'altronde si rende sempre più acu
to man mano che le singole scienze progre
discono in profondità ed in superficie, si 
pensò di chiedere la collaborazione di tutte 
quelle competenze che direttam ente od in
direttam ente si interessano di biologia.

Sorsero così, nel 1954, i « Convegni della 
salute » con lo scopo preciso di risalire il 
più possibile verso le cause prim e dei pro
cessi patologici. -Per una indagine di que
sta natura occorreva rivolgersi ai più qua
lificati cultori oltre òhe di medicina e di 
biologia, anche di genetica, di chimica, di 
fisica, di zootecnia e di agraria per discu
tere sui problemi di « ereditarietà, di am 
biente e di alimentazione » che costituisco
no gli elementi del Tripode della salute.

Si tra tta  di un complesso di indagini ve
ram ente imponente, mai prim a d’ora orga
nizzate in nessuna Nazione del mondo. 
Dalla sintesi delle diverse -attività scientifi
che il biologo umano e quindi il medico 
pratico dovranno desumere quelle nozioni 
che si riterranno utili alle migliori cono-
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O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Da molti anni si 
assiste ad un fenomeno veramente preoccu
pante e che u rta  contro ogni legittima aspet
tazione; infatti, nonostante il miglioramen
to delle condizioni igienico-sanitarie, econo
miche e sociali, un certo numero di malattie 
è in continuo e progressivo aumento. Stan
do alle statistiche si apprende che varie 
m alattie di cuore e dei vasi se non uccido
no, riducono all'inabilità; dhe il cancro con
tinua ad estendersi eliminando dalla scena 
del mondo molti individui che per età ed 
esperienza sono spesso difficilmente sosti
tuibili; che altre malattie, tra  le quali quel
le del fegato, dello stomaco, dei polmoni, 
del cervello e così via, continuano a diffon
dersi portando ovunque un senso di sgo
mento e di terrore.

Il torm entoso problem a rimane purtrop
po ancora insoluto anche se qualche ipo
tesi lascia intravvedere uno spiraglio 'di spe
ranza. È opinione comunque unanime dei 
maggiori pensatori che la medicina non pos
sa risolvere da sola questo assillante pro
blema perchè le mancano i presupposti di 
una cultura che abbracci tu tto  lo scibile
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scenze della fisiologia um ana e in definitiva 
della nostra salute.

I risultati sinora raggiunti in (questi p ri
mi dieci anni di attività hanno superato le 
migliori aspettative: centinaia di professori 
universitari italiani e stranieri hanno accet
tato con entusiasmo di portare il loro con
tributo specialistico al nuovo concetto della 
biologia di sintesi che dovrà affrancare la 
um anità da tante sofferenze e da tante ma
lattie.

A conclusione dei lavori di ciascun anno 
una Commissione paritetica form ata cioè 
da professori universitari di medicina, di 
scienze, di zootecnica e di agraria assegna 
due medaglie, una d ’oro ed una d'argento

« al M erito scientifico ». I . decorati con me
daglia d ’oro entrano di diritto a fa r  parte 
dell'Ufficio di presidenza che ha il compito 
di organizzare e di am m inistrare gli annuali 
<< Convegni ».

Purtroppo però le indagini che richiedo
no più competenze, e che sono naturalm en
te, la maggioranza, non possono essere espe
rite, almeno con la dovuta estensione, per 
mancanza di fondi. Si rende perciò neces
sario un contributo statale per dare all’Uf
ficio di presidenza dei « Convegni della sa
lute » la  possibilità di preordinare le inda
gini e di finanziarle adeguatamente in modo 
da poter avere dei risultati il più possibile 
definitivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È stabilito un contributo annuo di lire 
10 milioni a favore del Comitato ordinatore 
dei « Convegni della salute ».

Art. 2.

La spesa relativa al 'finanziamento farà 
carico sui capitoli corrispondenti al n. 412 
dello stato di previsione della spesa del Mi 
nistero del tesoro dell’esercizio finanziario 
1962 63.

Art. 3.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare le necessarie variazioni al bi
lancio.


