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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che viene presentato all'approvazione della 
nostra Assemblea ha lo scopo di ripianare 
una differenza a nostro debito, nell'eroga
zione che il Governo italiano si è impegnato 
di effettuare per il PAM (Programma Ali
mentale Mondiale). 

Poiché l'Italia è tenuto a versare un mi
lione di dollari per ogni biennio, il nostro 
Governo aveva stanziato per i bienni 1973-74 
e 1975-76 la cifra di lire 1.200 milioni, calco
lando il cambio a lire 600. 

In effetti il tasso di cambio corrente è ri
sultato di lire 840,45, e pertanto si è reso ne
cessario corrispondere la differenza, compu
tata in 520 milioni di lire. 

Atteso che si tratta di un'operazione di na
tura strettamente contabile, per un versa
mento che l'Italia si è impegnata ad effettua
re, e tenuto conto delle finalità altamente 
umanitarie del PAM, la Commissione affari 
esteri chiede all'Assemblea la sollecita appro
vazione del provvedimento di ratifica. 

PECORARO, relatore 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non avere nulla da osser
vare per quanto di competenza. 

CAROLLO 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata l'erogazione a favore del 
Programma alimentare mondiale delle Na
zioni Unite (PAM) del controvalore in lire 
di dollari 572.227,45, quale residua quota 
del contributo dovuto dall'Italia per il bien
nio 1975-76. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1978, 
valutato in lire 520.000.000, si provvede me
diante riduzione del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


