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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge in esame autorizza la ratifica dell'ac
cordo europeo sul trasferimento di responsa
bilità verso i rifugiati, adottato a Strasburgo 
il 16 ottobre 1980. 

Esso rappresenta una integrazione ed un 
perfezionamento delle norme finora vigenti 
in ordine alla validità dei cosiddetti « titoli 
di viaggio » riguardanti i rifugiati e il loro 
reingresso nei paesi, nei quali avevano pri
mieramente acquisito di titolo di rifugiati. 

La convenzione, pur non risolvendo com
pletamente tutti i problemi connessi con la 
condizione dei rifugiati, rappresenta un mi
glioramento innegabile nella loro condizio
ne ed è auspicabile che sia sottoscritta an
che da altri paesi, oltre quelli del Consiglio 
d'Europa. 

Per queste ragioni l'approvazione del di
segno di legge è sommamente auspicabile 
ed è in questo senso che la Commissione 
affari esteri lo raccomanda all'Assemblea. 

SPITELLA, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare l'accordo europeo sul 
trasferimento di responsabilità verso i ri
fugiati, con allegato, adottato a Strasbur
go il 16 ottobre 1980. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data all'ac
cordo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata in vigore in conformi
tà all'articolo 10 dell'accordo stesso. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


