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Concessione di u n a pens ione s t r ao rd ina r i a al profugo albanese 
Kuj t im Bektash K a r a h m a n Bey Cakran i della Malakastra 

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo è al
l'attenzione delle Amministrazioni interes
sate il caso del profugo albanese Kujtim 
Bektash Karahman Bey Cakrani della Ma
lakastra, il quale, nel periodo successivo 
all'8 settembre 1943, esponendosi a gravi 
rischi, diede asilo nelle sue proprietà in Al
bania a parecchie migliaia di militari ita
liani, tra cui gli appartenenti al battaglione 
della divisione « Perugia », fornì loro vitto 
e alloggio e si prodigò anche nell'assistenza 
sanitaria organizzando, tra l'altro, un ospe
dale per la cura dei feriti e 'degli infermi. 

Per tale comportamento il Cakrani fu poi 
costretto a lasciare l'Albania, abbandonan

do tutti i suoi cospicui beni, e a rifugiarsi 
in Italia. 

Le benemerenze acquisite nei riguardi del 
nostro Paese sono indubbiamente notevoli 
e meritano un concreto riconoscimento, 
che valga nel contempo ad attenuare le ri
strettezze economiche cui lo stato di profu
go ha costretto l'interessato. 

A ciò si provvede con l'unito disegno di 
legge, che prevede la corresponsione di una 
pensione straordinaria nella misura stabi
lita dall'articolo 7 della legge 5 dicembre 
1964, n. 1268, parzialmente adeguata all'au
mentato costo della vita a decorrere dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° gennaio 1982. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Ari. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1972 è con
cessa al profugo albanese Kujtim Bektash 
Karahman Bey Cakiani della Malakastra 
una pensione straordinaria di lire 780.000 
annue lorde, elevata a lire 1.500.000 dal 1° 
gennaio 1976 e a lire 2.000.000 dal 1° gen
naio 1982. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in complessive lire 
18.120.000 per l'anno finanziario 1984, si 
provvede mediante riduzione dello stanzia
mento del capitolo 1051 dello stato di previ
sione dedila spesa del Ministero della difesa 
per il medesimo anno e corrispondenti capi
toli per gli esercizi successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


