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ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di cui 
sì chiede l'autorizzazione alla ratifica, nel-
l'istituire il collegamento aereo e il funzio
namento dei relativi servizi tra l'Italia e la 
Giordania, contribuisce a favorire lo sviluppo 
delle relazioni tra i due Paesi anche in consi
derazione della crescente presenza di interes
si italiani in Giordania. 

La parte normativa di tale Accordo ricalca 
uno schema tipo più volte applicato in ana
loghi rapporti con altri paesi e la relazione 
governativa annessa al provvedimento in 
esame illustra esaurientemente i contenuti 
dei singoli articoli. 

Per quanto riguarda l'Allegato all'accor
do, la riserva del quinto diritto di libertà di 
traffico — di cui alla Nota 2 della Sezione 
II — cautela il nostro Paese dalla facilità di 
acquisizione di passeggeri stranieri da parte 
della compagnia aerea giordana, così come 
per le merci rappresenta una garanzia l'e
sclusione del diritto di coterminalizzazione 
previsto alla seconda tabella delle rotte. 

La Commissione affari esteri propone, 
quindi, all'Assemblea di approvare il dise
gno di legge in oggetto. 

ORLANDO, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'Accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo del 
Regno ascemita di Giordania per la costi
tuzione e il funzionamento dei servizi aerei 
programmati, con l'annessa tabella delle 
rotte, firmato a Roma il 28 marzo 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 confor
mità all'articolo XIX dell'Accordo stesso. 


