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Regolazione contabi le di mate r ia l i cedut i dal Minis te ro 
della difesa 

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della 
politica di solidarietà internazionale perse
guita dal Governo e dello spirito umanita
rio che, al di là degli obiettivi specifici as
segnati alla missione italiana militare di pa
ce in Libano (legge 29 dicembre 1982, n. 970), 
ha contraddistinto, per tutta la sua durata, 
la presenza dei nostri soldati in quel terri
torio, al rientro in Patria del contingente so
no stati ceduti alla locale comunità sciita 
l'ospedale militare da campo ed alcune scor
te di medicinali e di viveri. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Contabilità pubblica - Ministero della difesa) 

Trattasi di un aiuto in favore di una po
polazione duramente provata, cui per evi
denti ragioni l'Italia non poteva sottrarsi. 

Il valore della cessione ammonta com
plessivamente a lire 1.108.782.100. 

Allo scopo di sistemare sul piano forma
le le partite riguardanti i materiali in que
stione, ceduti in un contesto del tutto ec
cezionale, è stato predisposto l'unito dise
gno di legge che, sul modello della legge 
27 aprile 1978, n. 183, prevede la convalida 
della cessione in parola ai fini del discari
co dei materiali stessi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

1. È convalidata, sulla base dei relativi 
verbali di consegna, la cessione alla popo
lazione libanese dell'ospedale da campo con 
le relative attrezzature, dei medicinali e dei 
viveri, per complessive lire 1.108.782.100, ef
fettuata dal Ministero della difesa al rien
tro in patria dal Libano del contingente mi
litare fornito dall'Italia nell'ambito della 
nuova Forza multinazionale per Beirut, di 
cui all'accordo ratificato con legge 29 di
cembre 1982, n. 970. 

2. Per la regolazione contabile della ces
sione si applica l'articolo 2 della legge 27 
aprile 1978, n. 183. 


