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Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relat iva al confe
r imen to del g rado di a sp i r an te gua rd i amar ina agli allievi del la 
l a classe del corso n o r m a l e del l 'Accademia navale decedut i 

il 3 marzo 1977 sulle pendic i del Monte Se r ra 

ONOREVOLI SENATORI. — Il tragico inciden
te di volo avvenuto il 3 marzo 1977 sulle 
pendici del Monte Serra, nel quale persero 
la vita 38 allievi del corso normale dell'Ac
cademia di Livorno, destò nel Paese una 
profonda commozione. Il Parlamento ema
nò la legge 16 maggio 1977, n. 228, conferen
do ai 38 giovani il grado di aspirante guar
diamarina del Corpo di stato maggiore al 
doppio intento di un riconoscimento morale 
ai caduti e di benefici economici alle fami
glie, benefici consistenti nella concessione 
della pensione privilegiata e dell'equo inden
nizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, 
n. 1094. 

Il secondo intento del Parlamento è anda
to in parte eluso. Mentre infatti la conces
sione della pensione privilegiata è subordi
nata dalla legge a condizioni (inabilità del ge
nitore, nullatenenza ed età superiore ai 60 
anni) che nei casi in questione venivano ad 
integrarsi in minima misura, l'equo inden
nizzo non poteva essere liquidato ai fami

liari non essendo i giovani caduti, nella qua
lifica attribuita, militari di carriera. Per ov
viare alla difficoltà il Governo presentò il 30 
agosto 1978 un disegno di legge che attribui
va agli allievi del Monte Serra il grado di 
guardiamarina del Corpo di stato maggiore 
del servizio permanente effettivo. Approvato 
dalla Camera dei deputati e trasmesso al Se
nato il 12 dicembre 1978, il provvedimento 
non ha potuto concludere il suo iter a se
guito della insorta crisi politica e dell'anti
cipata fine della legislatura. 

Stante il perdurare delle difficoltà politi
che che impediscono al Governo il pieno 
dell'esercizio dell'iniziativa legislativa, il pro
ponente ritiene doveroso ed urgente, per 
corrispondere soprattutto ai sentimenti delle 
famiglie dei caduti e nella certezza di tro
vare unanime consenso, ripresentare al Se
nato il testo che fu approvato dall'altro 
ramo del Parlamento senza modifiche se 
non di copertura rispetto alla originaria pro
posta governativa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'articolo unico della legge 16 maggio 
1977, n. 228, è sostituito dal seguente: 

« Agli allievi della prima classe del corso 
normale dell'Accademia navale deceduti nel
l'incidente di volo verificatosi sulle pendici 
del Monte Serra il 3 marzo 1977 è conferito 
a tutti gli effetti, giuridici ed economica, a 
decorrere dal 2 marzo 1977, il grado di guar
diamarina del Corpo di stato maggiore del 
servizio permanente effettivo. 

Il conferimento è disposto d'ufficio, con 
decreto del Ministro della difesa ». 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla presente legge 
per l'anno 1979, valutato in lire 953 milioni, 
si provvede a carico del capitolo 1175 dello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l'anno finanziario 
medesimo. 


