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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
n. 438 riguarda la conversione del decreto-
legge 30 dicembre 1976, n. 875, con cui si 
autorizza uno stanziamento aggiuntivo di 
lire 8 miliardi nel 1977 per l'attuazione 
delle disposizioni della legge 15 dicembre 
1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con 
i Paesi in via di sviluppo. 

In attesa dell'approvazione da parte del 
Parlamento di una nuova legge, si è resa 
necessaria l'approvazione di questo finan
ziamento di 8 miliardi in aggiunta a quelli 
previsti dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1222 
(articolo 39), dall'articolo unico della legge 
15 maggio 1975, n. 195 e, da ultimo, dal 
decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, conver
tito in legge 19 agosto 1976, n. 601, il 
cui stanziamento era limitato al 31 dicem
bre 1976. 

Si tratta di un provvedimento estrema
mente contenuto il cui scopo è di mante

nere in vita per qualche mese i programmi 
previsti dalla legge n. 1222, in attesa che 
il Parlamento provveda al coordinamento 
di tutta la vasta e delicata materia concer
nente la cooperazione allo sviluppo. 

Per rendere, infatti, l'attuale normativa 
più rispondente alle nuove esigenze emerse 
in questi anni, la Camera dei deputati ha 
già iniziato l'esame del disegno di legge 
n. 445 di iniziativa del Governo e della 
proposta di legge n. 240 presentata dagli 
onorevoli Salvo, Bassetti ed altri. 

Sulla base delle considerazioni preceden
ti, la 3a Commissione affari esteri, ricono
scendo la necessità e l'urgenza del provve
dimento, raccomanda alla Assemblea la sua 
sollecita approvazione. Essa esprime inol
tre l'auspicio che questa sia l'ultima pro
roga che il Parlamento è chiamato a con
cedere per il finanziamento della legge n. 1222 
sulla cooperazione tecnica. 

AJELLO, relatore 
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

19 gennaio 1977 

La Commissione bilancio e programma
zione economica, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non aver nulla da osser
vare per quanto di competenza. 

ClFARELLI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 30 
dicembre 1976, n. 875, recante disposizioni 
transitorie sulla cooperazione tecnica con i 
Paesi in via di sviluppo. 


