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R iapertura dei term ini p er l'am m issione al beneficio dei danni di guerra
dei profughi italiani dalla Tunisia e dall’Egitto, rim p atriati dopo lo
scadere dei lim iti di tem po previsti dalla legge 27 dicem bre 1953, n. 968

O norevoli S e n a t o r i . — L’articolo 52 del
la legge n. 968 del 27 dicem bre 1953, su i
danni d i guerra, am m ette al beneficio anche
gli italiani all’estero m a « purché di dan
neggiato alla data di e n tra ta in vigore del
la legge stessa, risulti domiciliato e resi
dente in Italia e l’Ente abbia in Italia la
sede ».
Gli italiani ohe in questi ultim i anni sono
stati costretti a rim patriare dalla Tunisia e
dall'Egitto, rientrerebbero autom aticam ente
nella categoria dei saggetti indicata dall’ar
ticolo 52 e sarebbero am messi al beneficio
delia suddetta legge essendo orm ai « domi
ciliati e residenti » in Italia se i termini,
stabiliti da quella stessa legge, non fossero
già d a tempo trascorsi.
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Se il Governo ha stabilito d i equiparare
questi cittadini alla categoria dei « profughi
di guerra », date le particolari condizioni in
oui gli stessi sono rien trati in P atria ed in
considerazione dei motivi esclusivamente
politici indipendenti dalla loro volontà che
li hanno costretti a to rn are in Italia, si con
sidera giusto proporre a loro beneficio la
riapertura dei term ini p er la presentazione
delle domande di risarcim ento d an n i di
guerra onde procurare loro una possibilità di
ottenere un aiuto nell’opera d i ricostruzio
ne delle basi economiche per la p ro p ria li
bera esistenza in P atria e, riconoscendo loro
pieni diritti, agevolare così il loro processo
di assimilazione nel tessuto sociale della
Nazione.
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Articolo unico.
Agli italiani profughi dalla Tunisia e dal
l'Egitto rim p atriati sin dal 1956 è concessa
la possibilità di presentare entro 6 mesi
dalla en tra ta in vigore della presente legge
le domande 'di concessione di risarcim ento
per i «danni di gu erra subiti nei ipaesi di ori
gine, così come stabilito dall'articolo 52 del
la legge 27 dicembre 1953, n. 968.

