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N o r m e in tegra t ive alla legge 6 m a r z o 1968, n . 175, 
sugli orfani di gue r ra 

ONOREVOLI SENATORI. — Quanto disposto 
dall'articolo unico della legge 6 marzo 1968, 
n. 175, ha valuto porre fine alla sperequazio
ne ohe si era creata con la legge 18 (maggio 
1967, n. 318, tra i beneficiari della stessa 
legge e gli esclusi da precedenti provvedi
menti, riconoscendo la condizione di orfani 
di guerra di cui ali 'articolo1 1 della legge 13 
maggio 1958, n. 365, anche a coloro che al
l'atto della morte del genitore, pur avendo 
raggiunto il ventunesimo anno di età, si tro
vavano a carico del genitore medesimo. 

La legge ha però previsto, ai fini della sua 
applicazione, che la presentazione da parte 

degli aventi diritto della domanda all'Opera 
nazionale orfani di guerra noe avvenisse 
oltre il tarmine del 31 dicembre 1968. 

Tale limitazione contrasta con lo spirito 
del provvedimento volto a stabilire le con
dizioni per il riconoscimento della qualifica 
di orfano di guerra secondo quanto stabili
to dal già menzionato articolo 1 della legge 
13 maggio 1958, n. 365, condizioni che non 
possono dipendere dalla data della domanda. 

H presente disegno di legge, abolendo il 
termine del 31 dicembre 1968 per la pre
sentazione della domanda, vuole eliminare 
tale incongruenza. 
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Articolo unico. 

La disposizione concernente il termine del 
31 dicembre 1968, entro il quale gli interes
sati alla legge 6 marzo 1968, n. 175, possono 
fare domanda all'Opera nazionale orfani di 
guerra per la sua applicazione in loro favo
re, è abrogata. 
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