
 
 

 

A L L O G G I    D I F E S A 

“Cadeu” di Natale per noi – una proposta di premio per lui 

 
Alla luce ed a conclusione (?) della sua opera “Omnia”, riversata prima su un quotidiano 

chiamato “Libero” e più recentemente su un giornale chiamato “Il Giornale”, CASADIRITTO, in 

occasione delle feste di Natale fornirà gratuitamente l’ultimo sforzo letterario del giornalista La 

Porta Piero data alle stampe, appunto su quel giornale in data 9-11-2006. 

 

 Detto articolo fa parete del noto filone letterario che velocemente riportiamo, prima espresso 

con: MILITI IGNOTI: Più abitazioni per i nostri soldati: La Difesa gioca fuori casa: Duemila 

alloggi militari occupati da subusivi: O sudato cartolarizzato: AN lascia sul campo il voto in divisa: 

Le case per i soldati occupate dagli abusivi: C’è che specula sulle case di lusso della Difesa: Case e 

privilegi per gli ufficiali: Paga il Demanio. 

 

 Successivamente con FUOCO AMICO, prosegue con: Occupazioni generali e per ultimo 

con: “Quel Plotone di ICI-esenti” che come accennato invieremo in forma gratuita a tutte le 

famiglie degli uteni legittimi degli alloggi della Difesa.  

 

 Non ci pareva giusto che gli sforzi dell’Autore rischiassero di passare inosservati e siano 

letti solo da poche decine di amici e conoscenti senza raggiungere la più vasta platea anche degli 

“aventi titolo” cioè gli utenti degli alloggi della Difesa e le loro famiglie: 

 

 Tutto questo proprio per debito di riconoscenza, in quanto l’Autore, nelle sue opere 

raggiunge forme letterarie tali da un ire fini ceselli semantici a concetti di stima altissimi verso il 

prossimo, le Istituzioni e, soprattutto verso le famiglie dei suoi colleghi(?) – specialmente quelle che 

senza la tutela rappresentata da Leggi buone, evitano alle stesse tutti i mesi, di non mettere insieme 

il pranzo con la cena. 

 

 Lo speciale gruppo del Comitato CASADIRITTO – Department educational – propone di 

depositare presso i competenti canali la proposta di candidarlo al premio di giornalismo 

internazionale “PULITZER 2006”: 

 

 Un solo neo: le sue dirette conoscenze che fanno dal famoso OSTE IN ROMANIA (ex 

maresciallo) ad alcuni posteggiatori qualificati abusivi potrebbero mettere in discussione 

l’assegnazione del famoso premio.    

   

 

Nota interna: tutte le possibilità di aiutarlo sono state espletate ed esaurite con argomenti anche di 

dettaglio a lui forniti negli ultimi quattro anni. 

 

Roma, novembre 2006-11-14 

Sergio Boncioli 

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO 

  

 


