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Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per l’organizzazione 
in Roma nell’anno 1961 del X  Congresso internazionale di reumatologia

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — A Toronto, nel 
1957, a conclusione del IX Congresso inter- 
nazionale di reumatologia, la Lega interna
zionale contro le malattie reumatiche accla
mava l’Italia come sede del X Congresso in
ternazionale di reumatologia, affidandone la 
organizzazione alila Società italiana di reu
matologia.

Questa, nella persona del suo Presidente 
professor Luigi Villa, affiancato dal Con
siglio direttivo della Società stessa, si è ac
cinto per tempo a curarne l’organizzazione, 
formando un Comitato organizzatore nelle 
persone dei membri del Consiglio direttivo.

Accanto al Gomitato organizzatore cen
trale sono stati istituiti alltri Comitati per 
i singoli settori, cui è rivolta l’attività del 
Congresso; Sottocomitati verranno istituiti 
mano mano che verrà perfezionata, l’orga
nizzazione stessa.

È stata scelta come sede Roma e la data 
della manifestazione è stata fissata nei gior
ni 19, 20, 21 e 22 settembre dell’anno 1961.

ÎQ la prima volta ohe in Italia viene orga
nizzato il Congresso mondiale di reumato
logia; l'importanza dielila manifestazione si

comprende agevolmente quando si ponga 
mente a quello che potrà essere il numero 
dei partecipanti, previsto in oltre 2.000 con
gressisti, provenienti da ogni parte del 
mondo.

(Sono programmate 25 relazioni e alcune 
centinaia di comunicazioni, riunite in sim- 
posii.

Saranno trattati tutti gli argomenti ine
renti la reumatologia, ivi compresi quelli 
a sfondo sociale, che particolare rilievo as
sumeranno, rappresentando come è noto le 
mallattie reumatiche una tra le principali, 
se non la principale causa di morte e di in
validità lavorativa.

Il Congresso si svolgerà al Palazzo del- 
I’E.UjR. ; funzionerà la traduzione simulta
nea in cinque lingue (francese, inglese, te
desca, spagnola, italiana) sia nella sala delle 
relazioni, che in altre sale destinate alle riu
nioni simpoisiali e alle comunicazioni. I la
vori scientifici saranno integrati da una Mo
stra scientifica dedicata al materiale icono
grafico di interesse scientifico e sociale in 
ispecie, da una Mostra del libro di interesse 
reumatoflogioo e da una Mostra farmiaceu-
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tiea. Queste mostre offriranno agli studiosi 
di tutto il mondo un panorama completo 
delle realizzazioni raggiunte dalla reumato
logia moderna in campo clinico, terapeutico 
e assistenziale.

Il Capo dello Stato ha voluto concedere 
l’ambito onore di porre il Congresso sotto 
il suo alto patronato e il Comitato d’onore 
preposto al Congresso conta l’adesione, oltre 
che dei Ministri della sanità e dell’istru
zione, delle più alte personalità nel campo 
politico, accademico e culturale del nostro 
Paese.

L ’importanza della manifestazione è di 
tale ordine da richiedere ingenti spese; po
trà riuscire indicativa la cifra ufficiosa delle 
spese sostenute dalla Società canadese di 
reumatologia per l’ultimo citato Congresso 
di Ttoromto, che si aggina sui 72.000.000 di 
lire italiane. Una simile spesa non può es
sere certamente sostenuta dalla Società ita
liana di reumatologia che, come tutte le So
cietà scientifiche del nostro Paese, vive di 
una intensa vita scientifica, ma appena rie
sce a chiudere in pareggio i bilanci della 
propria attività. La stessa Lega intemazio
nale, che pur vive di una splendida vita cul
turale, non ha fondi che eccedano le non po
che spese, atte a mantenerla in una attività 
proficua.

In ogni Paese, nel quale è stata realizzata 
la manifestazione per il passato, il Governo

è intervenuto direttamente a sussidiare la 
fatica degli organizzatori, onde rendere de
gna della tradizione culturale del Paese ospi
tante l’importante manifestazione.

La stima di cui gode la produzione scien
tifica italiana in campo internazionale e nel 
settore degli studi reumatologici in partico
lare, nonché l’attrattiva che ha sempre rap
presentato l’Italia per un Congresso inter- 
nazionale, (e ne fanno fede le adesioni rac
colte in due consecutivi viaggi negli Stati 
Uniti dal Presidente e dal Segretario gene
rale del Congresso) lasciano prevedere un 
concorso di partecipanti, soprattutto stra
nieri, che supererà di gran lunga quello dei 
precedenti Congressi intemazionali della ma
teria.

Sulla base di quanto sono venuto espo
nendo, risulta chiara, onorevoli senatori, la 
necessità di aiutare, con un contributo finan
ziario l’altissimo sforzo economico cui si é 
accinto il Comitato organizzatore del Con
gresso.

Sulla base di quanto avvenuto per altre 
manifestazioni similari, in epoca recente, 
chiedo un contributo di 40.000.000 di lire, 
atto ad integrare le previsioni di bilancio 
per la realizzazione del Congresso stesso.

Solo così il nastro dovere di ospitalità e 
l’alta tradizione scientifica, culturale e so
ciale del Paese, risulteranno degni di que
sta imponente assise internazionale di me
dicina reumatologica.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 40.000.000 a fa
vore della Società italiana di reumatologia, 
sezione italiana della Lega intemazionale 
contro le malattie reumatiche, per l’orga
nizzazione del X Congresso intemazionale di 
reumatologia.

Art. 2.

Alla spesa relativa si provvederà mediante 
apposito stanziamento da inserirsi nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l’esercizio 1960-61.

Ili Ministro diel tesoro è autorizzato ad 
effettuare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio.


