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La Fondazione per Ie ricerche suI cancro "Teresa e

Luigi de Beaumont Bonelli" nasce ufficialniente il 3 gennaio 1978,

con la erezione in ente morale da parte del Presidente dellaRepu~

lica (G.U. n.56 del 25.2.1978).

L'iniziativa vede la luce grazie ad un atto di libe

ralit~ della Marchesa Teresa Berger de Beaumont Bonelli, che alIa

sua morte, avvenuta in Roma nel 1975, perche colpita anch'essa (co-

me dieci milioni di uomini ogni anna nel mondo) dal "male del secolo"

istituiva erede del suo patrimonio la costituenda Fondazione e ne no

minava Presidente a vita i1 Prof. Giul io Tarro, scienziato di. Lama ~

ternazionale e del quale aveva seguito Ie ricerche e gli studi. condot

ti in America e nel reparto di virologia dell'OBpedale "Cotugno" di

Napoli.

La Fondazione, che ha la propria sede legale ed i lab~

ratori di ricerca in Napoli, presso l'Ospedale suddetto, mentre ha la

propria sede organizzativR in Roma, Via A. Serpieri n.l1, nasce come

momenta aggregante di altri atti di liberalit~, ed ha come finalit~

quella dl promuovere la ricerca suI cancro, pur potendo disporre delle

proprie rendite anche a favore di lstituti di rice~ca a livello univer

sitario, laboratori ed altri organismi scientifici, nonche per la crea
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zione e gestione diretta di laboratori deslinati alIa ricerca.

Essa rappresenta nel nostro Paese un raro esempio di

liberalit~ privata clle concorre concretamente al sostegno delle in-

genti spese necessarie alia ricerca oncologica.

L'impegno dei pubblici poteri in questa settore e pu~

troppo molto carente e risente il p iii delle volte anch e della lentezza

burocratica e dell'intreccio delle varie competenze.
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E' quindi comprensibile come In un tale stato di cose

i nostri maggiori ticercatori siano Btatl cOBtretti A recarsi all'este

ro e segnatamente in America per poter ~roseguire Ie proprie ricerclle.

si calcola infatti che dal 1962 ad oggi dal nostro Paese, nel campo

della ricerca, siano fuggiti oltre 600 cervelli ••

Ba st i considerare, a l riguardo, che rna lg rado l'attivita

concreta di ricerca svolta (i1 Prof. Tarro fu tra l'a1tro il primo ad
v'~'Lo5i '(e,5f~'toJ~"d<v

indicare il virus della ~JJW11~0)rl cite causava a Napoli 1a morte di

tanti bambini), la Fondl.1zione non ha mai ricevuto contributi 0 sovven

zioni, ne da parte dello Stato ne dagli Enti locali, notoriamente pr~

d igh i in elargizioni destinate ad altri settori.

E c io ma lg rado Ia natura g iu rid ica della Fondazione po~
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ga quest'ultima (a differenza delle Associazioni ed altre istituzioni

analoghe che sono sottratte a qualsiasi verifica) sotto il controllo

Con l'obbiettivo di rendere sempre piu vicino un futuro

costante dello Stato, garantendo cosl l'assoluta trasparenza e corre!

tezza della sua gestione e dell'utilizzazione delle disponibilita fin~

ziarie.

Infatti, e da ricordare che del Consiglio di Amministra-

zione fanno parte di diritto, secondo quanta previsto dallo Statuto, an

che il Prefetto di Napoli ed il Presidente dell 'Ospedale "Cotugno".

In tale prospettiva si comprende facilmente perche la

Fondazione, attraverso il suo Presidente Prof. Giulio Tarro ed il suo

Consiglio di Amministrazione, ha deciso di rivolgere un appello a tut

ti coloro che, consapevoli de1.l'impegno civile richiesto dalla lotta a

questa tremenda malattia, intendono contribuire, in spirito di servizio,

a coinvolgere il maggior numero di persone nella complessa attivita di

sostegno alIa ricerca scientifica che 1a Fondazione stessa da anni con-

duce.

sereno.
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