
 
Cari amici,  

 

 la situazione degli alloggi della Difesa, e con essa la sorte ed il futuro di migliaia di famiglie 

è arrivata ad una svolta decisiva: o si va avanti o irrimediabilmente saranno rese vane tutte quelle 

normative e leggi che con certosina testardaggine abbiamo contribuito a proporre e difendere. 

 

 Gli sfratti, scatenati non dalle Leggi ma per prima concausa, dal tentativo del Tesoro di 

cartolarizzare le vendite di parte del patrimonio della Difesa, ancora proseguono.  

 

 Stiamo tentando tutti gli sforzi per renderli inutili, anche dal punto di vista 

dell’Amministrazione della Difesa, attraverso una svolta di 180° e che salvaguardi il patrimonio 

abitativo, con il superamento della cartolarizzazione e la vendita diretta tra la Difesa e utenti 

con reimpiego delle risorse ricavate destinandole alla costruzione di nuovi alloggi.   

 

 Anche alla luce del D.D.L. 599 che recepisce questo meccanismo e dai contatti ed 
incontri che CASADIRITTO ha effettuato  con gli Organi Istituzionali - audizione in 
Commissione Finanze e Tesoro, proficua conferenza in sala stampa del Senato avvenuta il 
6 settembre u.s., previsto incontro con il Ministro On. Parisi -  siamo ragionevolmente 
convinti che tutto ciò possa essere realizzato. 
 

 Come ogni anno la nostra iniziativa deve comunque confrontarsi anche con le esigenze di 

autofinanziamento. Ed è per questo che chiediamo che tutti gli utenti si facciano carico di 

partecipare con un piccolo contributo (almeno 10 Euro, ma possono essere anche 5), allo scopo di 

poter sostenere CASADIRITTO nelle attività che richiedono, anche se con la massima oculatezza, 

un impiego di risorse (spese internet, schede telefoniche, migliaia di fotocopie e francobolli. 

Non è il caso di ribadire che ogni altra spesa è completamente a carico del Coordinatore 

Nazionale, della Segreteria e di ogni singolo Coordinatore locale od utente. 

 

 Questa straordinaria solidarietà deve consolidarsi maggiormente in questo momento decisivo  

con l’aiuto, in particolare dei Coordinatori locali: 

 I contributi potranno essere versati anche in maniera cumulativa (allo scopo di evitare inutili 

ricarichi) attraverso il bollettino di conto corrente postale: 

- 39898945 intestato a:       
-DI BARTOLOMEO/FRANCHITTO Via Flaminia 333 – 00196 ROMA (causale CASADIRITTO 

06/07). 

 Attendiamo anche un gesto di solidarietà da alcuni amici, che con il loro contributo 

gratificano CASADIRITTO ben oltre la somma indicata. 

 Un augurio di  buon lavoro anche per i risultati che ci proponiamo di ottenere.  

 

 Settembre 2006 

Sergio Boncioli 
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La segreteria: 

Sergio Boncioli – Benedetto Franchitto – Aniello Formisano – Luigi DeBartolomeo –  

Vincenzo Casaburri – Antonio Carangelo  

 

 


