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ONOREVOLI SENATORI. — La Forza multina
zionale presente nella regione del Sinai conti
nua a svolgere un importante ruolo di paci
ficazione e di stabilizzazione. Negli ultimi 
tempi, anche ned momenti più acuti di crisi 
nella regione, la pace concretizzatasi lungo 
la frontiera del Sinai' ha fatto risentire i suoi 
benefici effetti in una zona tanto tormen
tata da conflitti che avrebbero potuto ri
schiare di allargarsi all'intero Medio Oriente. 

Le migliorate relazioni tra Israele ed Egit
to evidenziano i positivi risultati ottenuti 
grazie anche alla presenza della Forza multi
nazionale alla quale potrà essere assegnato, 
come già proposto, un ruolo di applicazio
ne e garanzia delle decisioni della commis
sione arbitrale di prossima costituzione. 

I Paesi direttamente interessati hanno 
richiesto la permanenza della MFO apprez
zando in particolar modo l'opera svolta dal 
contingente italiano per garantire la libera 
navigazione dello stretto di Tiran. I Governi 
di Israele e della Repubblica Araba d'Egitto 
hanno altresì dato assicurazioni circa la ri
conferma di tutti i privilegi e le immunità 
concesse al nostro contingente. 

Per i suesposti motivi la Commissione af
fari esteri chiede all'Assemblea di autorizza
re la ratifica dello scambio di note effettua
to a Roma il 24 marzo 1986, per la proroga 
della partecipazione italiana nella M.F.O. si
no al 25 marzo 1988. 

VELLA, relatore 
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PARERE DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

1° ottobre 1986 
La Commissione, esaminato il disegno di 

legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare lo Scambio di Note tra 
l'Italia e la Forza multinazionale e osserva
tori (MFO) concernente la proroga della par
tecipazione italiana nella MFO, effettuato a 
Roma il 24 marzo 1986. 

Art. 2. 

1. Piena ed intera esecuzione è data allo 
Scambio di Note di cui all'articolo prece
dente, a decorrere dalla sua entrata in vi
gore in conformità a quanto disposto nello 
Scambio di Note medesimo. 

Art. 3. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


