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ONOREVOLI SENATORI. — Lo scambio di let
tere firmate a San Marino il 23 luglio 1982 
di cui si propone l'autorizzazione alla rati
fica e successiva esecuzione concerne l'au
mento del contingente annuo di tabacchi 
lavorati da 90.000 chilogrammi a 120.000 
chilogrammi a partire dal corrente anno. 

Va, al riguardo, ricordato ohe la fornitura 
da parte del Governo italiano viene effet

tuata a prezzi speciali, in considerazione dei 
rapporti di amicizia e di buon vicinato vi
genti fra i due Paesi. 

Richiamandosi proprio all'opportunità di 
questi rapporti, la Commissione affari esteri 
invita l'Assemblea a voler approvare il pre
sente disegno di legge. 

DELLA BRIOTTA, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare lo scambio di lettere 
tra Italia e San Marino concernente l'au
mento del contingente annuo dei tabacchi 
lavorati, firmate a San Marino il 23 lu
glio 1982. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
scambio di lettere di cui all'articolo prece-
dante a decorrere dalla sua entrata in vi
gore in conformità a quanto previsto dallo 
scambio di lettere stesso. 


