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con Ia presente leîtera inîend.o rìspondc:re alla ntìssittt,
detll'1 seîtemht'e 2008, cctn la quale ha inteso commentctre i! mict intcrve.nl<t del t7
luglio 2008 dinqnzi allu IV Commi:ssione Difesa della Camera dei Deputati, non(hó
I'operato dello Sktto Maggiore della Dilèsa nella gestione di vurie pnthlematiche.
alloggiatit,e.

AI riguardo, ptur essendo un convinto asserîore clelle necessità di unq
libera e,spressione cJelle idee a della díalettìca, che atÍraverso Ia critica c:o.yl.n1tt[vct

ltzrò condurre qlla individuazione di ,soluzioni innovati.vc, Le confarso rù es:ìsre
rimo.slr> stuy.tito dal lono inutilmente polemico e talora sarcastíco clelte Sue
osscrvaziotti, che perailro riteng<t nella maggioranza inesalle.

In merito, clevo ittlàtti prelimìnarm.enle rappresentarLe che I'auclízione in
argontenlo ere -finulizzala acl íllustrare l'e,ssetto orgd.ttizzalivo clella cotnponent.a
lecrtíco-oPeraÍivct della Difèsa, in un quadro complessivo nel quale (.ra necessario
evidenzíare. (.the ulterictri limìtazioní d.i hilancío produrrebbero un de<:adimenîo tJclle
caStaciîci o7>eratíve de.llo sffumento militare- In relazione d qrtanto precedc. it
ri/brilncnlct alla ntalerìa alloggiativu. A sua volta ampi.a ed articoluîa, he awrîo luogo
ítt 't,itz íncidentale per risprndere, in modo punluale, agli interttenli cti ulcuni
Onorevoli.
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per quonlct concer.rte poi le crltichege'slione del ptttrimonio alloggicttivo, le stesse .r"'uttt 
in re'tazione ulle modalitcù tli
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tultavia .rorfoli
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onentamettte per aalibrarne I'impatlct sul sÍstema ner.rîro compresso e. 
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In so:

ctatro smtu ,";:; ;:í:r;;,:::i:":::,:,,:::;::::,:;,::;;,;;,1:::,,;",::::,
il ltroJìlo tec:níco' di soluzíoni valide e qclerenîi ail'inclirizzo./brnito cl.all,Autoritàpolitic:a' cercando cli contc:mperare per gu(mtct po,tsiltire Ie esigenze cri rutti e nenindulgendo ncll'adozione di misure che scu'cbbert ad esclusiv, vanraggì.o rJí inrere.r,iparfic67levl.


