
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i LEGISLATURA — 

(N. 193-A) 

RELAZIONE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENT 
(DIFESA) 

(RELATORE ARRIGO BOLDRINI) 

SUL 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979 

Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relativa al confe
rimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della 
la classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti 

il 3 marzo 1977 sulle pendici del Monte Serra 

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 1979 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4 



Atti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica — 193-A 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

non aveva potuto essere liquidato ai fami
liari per il fatto di non essere i giovani pe
riti nell'incidente militari di carriera nella 
particolare posizione ad essi riconosciuta. 

La difficoltà viene, ora, superata dal pro
posto conferimento a tutti gli effetti giuri
dici ed economici, a decorrere dal giorno 
precedente quello del mortale incidente, del 
grado di guardiamarina del Corpo di stato 
maggiore del servizio permanente effettivo. 

Per le ragioni morali che hanno ispirato 
l'iniziativa il disegno di legge ha avuto il 
consenso di tutti i Gruppi politici rappre
sentati nella Commissione difesa e mi è stato 
dato mandato di riferire favorevolmente al
l'Assemblea del Senato, raccomandandone 
una pronta approvazione. 

Arrigo BOLDRINI, relatore 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

19 settembre 1979 

La Commissione bilancio e programmazio
ne economica, esaminato il'disegno di legge, 
comunica di non avere nulla da osservare 
per quanto di propria competenza. 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge presentato dal senatore Schietroma ri
propone senza alcuna modifica il contenuto 
del provvedimento che, approvato dalla Ca
mera dei deputati e trasmesso al Senato il 
12 dicembre 1978, non potè concludere il 
suo iter a causa della crisi politica e della 
anticipata fine della legislatura. Si trattava 
di consentire la realizzazione di alcuni bene
fici economici per le famiglie dei 38 allievi 
dell'Accademia di Livorno periti nel tragico 
incidente di volo del Monte Serra. 

Il Parlamento aveva già inteso attribuire 
tali benefici con la legge 16 maggio 1977, 
n. 228, conferendo ai predetti allievi il grado 
di aspirante guardiamarina. Questo provve
dimento legislativo non si era rivelato tut
tavia sufficiente soprattutto per quanto con
cerne la concessione dell'equo indennizzo che 

CAROLLO 
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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 economici, a 
decorrere dal 2 marzo 1977, il grado di guar
diamarina del Corpo di stato maggiore del 
servìzio 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 calicò del capitolo 1175 dello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l'anno finanziario 
medesimo. 


