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Onorevoli Senatori. ± Con l'approvazione
del decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, si eÁ venuta a creare una situazione
che crea rilevanti turbative nella dinamica
delle pari opportunitaÁ che coinvolge gli uffi-
ciali delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza che alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto non face-
vano piuÁ parte delle categorie citate.

In tale decreto, e precisamente nell'arti-
colo 2, comma 3, vengono considerati le mo-
dalitaÁ e gli strumenti per agevolare la stipula
delle convenzioni con le accademie militari e
con tutti gli altri istituti militari, noncheÂ il ri-
conoscimento degli studi compiuti presso
istituti militari di formazione e il rilascio
dei titoli di diploma universitario, di laurea
e di specializzazione riguardanti gli ufficiali
medesimi risultanti ancora in servizio alla
data predetta.

Questa problematica rende necessaria l'a-
dozione di un provvedimento che sani questa
ingiustizia.

Non dare ad essa una soluzione secondo
quanto previsto nel presente disegno di legge
vorrebbe dire continuare a sottacere al ri-
guardo. La modifica che si propone, invece,
non solo eÁ indispensabile per assicurare pa-
ritaÁ di condizioni ma, anche, per dare delle
risposte concrete a coloro che sono stati
esclusi e che tanto hanno dato in termini di
disponibilitaÁ, di sacrificio e di valori nel pas-
sato a questa nostra Italia e che oggi invece
si ritrovano ad essere ripagati con questa in-
giustizia che fa vivere loro momenti di avvi-
limento e di mortificazione.

Tale piccola modifica, inoltre, non com-
porta oneri aggiuntivi a carico dello Stato e
darebbe un ulteriore segnale di cambiamento
che coinciderebbe con i mutamenti in atto
non solo nelle diverse forze politiche ma an-
che e soprattutto nell'opinione pubblica ita-
liana e cioeÁ con un diverso modo di conce-
pire la sicurezza e la difesa del cittadino
che sono tornate di nuovo ad essere una prio-
ritaÁ nel nostro Paese e nell'Europa tutta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, eÁ ag-
giunto il seguente periodo: «Le stesse con-
venzioni potranno prevedere le modalitaÁ di
riconoscimento degli studi compiuti e di rila-
scio dei titoli di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione per gli ufficiali
delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza cessati dal servizio anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente de-
creto legislativo che abbiano superato cicli di
studio presso i rispettivi istituti militari di
formazione assimilabili a quelli contemplati
per il personale in servizio alla data di en-
trata in vigore del presente decreto legisla-
tivo o successivamente a tale data».




