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ONOREVOLI SENATORI. — Il terreno dema
niale di cui si propone la cessione al Go
verno della Repubblica somala, verrà da que
sto utilizzato per la costruzione della nuo
va sede dell'Università nazionale della So
malia. 

Detto terreno, originariamente, era stato 
destinato invece ad una nuova sede dell'am
basciata italiana: nel cederlo, il Governo 
italiano si è espressamente riservato di chie
dere la concessione di altra area allo scopo 
anzidetto, non appena se ne presenti la ne

cessità, e il Governo somalo ha concordato 
sulla riserva. 

La Commissione affari esteri propone la 
autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione 
dello Scambio di Note fra le due Repubbli
che non solo in considerazione dei loro buo
ni rapporti reciproci, ma anche per ulterior
mente contribuire alla collaborazione fra i 
due Paesi proprio nel settore degli studi su
periori e, in terzo luogo, valutando altresì la 
non onerosità dell'accordo, che è sostanzial
mente basato su reciproche concessioni. 

SANTI, relatore 

PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

13 dicembre 1977 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime a maggioranza parere favo
revole. 

CAROLLO 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto

rizzato a ratificare lo Scambio idi Note tra 
■la Repubblica italiana e la Repubblica so

mala, concernente la coneessionie del ter

reno idemainiale in località Holmessale, ef

fettuato in Mogadiscio il 19^20 maggio 1976. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
Scambio idi Note di cui all'articolo prece

diente a .decorrere dalla sua entrata in vi

gore in conformità al paragrafò 4° dello 
Scambio di Note stesso. 


