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Onorevoli Senatori. – La medaglia mauri-
ziana, istituita nel 1839, era originariamente
un’onorificenza conferita agli ufficiali che
avevano prestato cinquanta anni di servizio
militare consecutivo. La legge 8 novembre
1956, n. 1327, estese l’onorificenza della
«medaglia mauriziana al merito di dieci lu-
stri di carriera militare» – sino ad allora ri-
servata agli ufficiali – anche ai sottufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronau-
tica.

La legge 8 ottobre 1984, n. 693, ha ulte-
riormente modificato tali parametri, limi-
tando l’applicabilità di queste nuove norma-
tive al solo personale ancora in servizio al
1º gennaio 1980. La conseguenza dell’intro-
duzione di tale norma fu che rimasero esclusi
dalla concessione dell’onorificenza in que-

stione i militari più anziani, a quella data
già collocati in congedo, e tra essi molti fu-
rono gli ex combattenti del secondo conflitto
mondiale. Appare evidente che tale esclu-
sione costituisce non solo una grave dimo-
strazione di disattenzione verso quanti hanno
spesso rischiato la vita durante l’ultimo con-
flitto mondiale, ma anche una palese discri-
minazione, non giustificata certamente dal-
l’esigua copertura necessaria all’applicazione
di tale normativa.
Con il presente disegno di legge si in-

tende, pertanto, sanare tale disparità di tratta-
mento che non trova alcuna giustificazione e
si vuole venire incontro alle legittime aspet-
tative di quanti hanno ampiamente meritato
questo riconoscimento, che ha per costoro
un valore puramente morale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984,
n. 693, è abrogato.

Art. 2.

1. Al maggior onere derivante dall’attua-
zione della presente legge, pari a 25.823
euro, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2007, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
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