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Contributo straordinario a favore dell'economia maltese

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle
trattative per il rinnovo dell'Accordo anglomaltese per l'utilizzo delle basi militari nell'Isola — firmato il 26 marzo ultimo scorso
— l'Italia offrì di erogare unilateralmente
un contributo di lire 2,5 milioni di sterline
(pari a Lit. 3.874.375.000 — tre miliardi-ottocentosettantaquattromilioni - trecentosettantacinque mila lire) a favore dell'economia di
Malta.

Sono noti gli ottimi rapporti esistenti fra
l'Italia e Malta fondati, oltre che sulla vicinanza geografica, sulle tradizioni storiche e
sulla comunanza di ideali.
Con l'Accordo culturale e l'Accordo di
cooperazione tecnica fra i due Paesi l'Italia aveva già dato un sostanziale aiuto all'Isola: inoltre, in base al noto Accordo anglo-maltese, l'Italia si è obbligata a versare
un'aliquota annuale per le basi. Nondimeno
si è ritenuto di dover erogare un contributo

straordinario al fine di dare una consistenza
più ampia di quanto non fosse stato fatto
in passato allo sviluppo economico e sociale di Malta. Tale contributo dovrebbe essere erogato nel più breve lasso di tempo possibile, essendo urgente fornire un concreto
appoggio all'economia dell'Isola per alleviare i pressanti problemi finanziari del Governo di La Valletta — problemi che si identificano, tra l'altro, con il grave aumento
della disoccupazione — e per dar modo al
governo maltese di impostare una programmazione intesa a garantire il graduale progresso sociale ed economico di Malta.
All'onere derivante dall'attuazione della
proposta legge si farà fronte utilizzando
quota parte dell'accantonamento di 5 miliardi indicato nell'elenco 5 allegato allo
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1972 alla voce, sotto Ministero
del tesoro, « Provvidenze per il comune di
Roma ».
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Art. 1.
6 autorizzata la concessione al Governo
di Malta di un contributo straordinario di
lire 3.874.375.000 per lo sviluppo dell'economia maltese.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

