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In nome e per conto del sig. Sergio Boncioli, che mi ha conferito formale mandato,
mi vedo costretto a rendere noto un increscioso episodio.
Qualche giorno addietro una persona, utente sine titulo, aderente al Comitato
Casadiritto, si è rivolta ad un Ufficiale incaricato di un Organismo centrale della Difesa per
richiedere delucidazioni e chiarimenti in ordine all’applicazione dei nuovi (folli, quanto
illegittimi) canoni di mercato, e quest’ultimo ha risposto che la colpa di tutto questo sarebbe
del Sig. Boncioli poiché egli perseguirebbe come fine l’acquisto della propria casa e, pur di
conseguire tale scopo, non avrebbe esitato a mandare allo sbaraglio, con i canoni di mercato,
tutti gli altri.
Al Boncioli, sebbene non presente all’incontro, è stata, quasi letteralmente, riportata
tale affermazione.
Lo stesso ritiene quanto riferito dalla riferita persona – che, oltretutto, era andata lì
spinta dalla disperazione per la notizia del nuovo canone appena notificato – altamente
offensivo e lesivo della propria immagine e reputazione. Oltretutto, tale giudizio è stato
espresso da persona che in quel momento ricopriva un ruolo ufficiale affidatogli dai suoi
superiori e, pertanto, l’offesa appare aggravata dalla circostanza di essere stata proferita da
pubblico ufficiale, nel pieno esercizio delle proprie funzioni, in orario di lavoro, in un luogo
altamente ed istituzionalmente rappresentativo dell’Autorità Militare.
Tale comportamento si ritiene inoltre gravemente irrispettoso nei confronti delle
migliaia di famiglie rappresentate e difese da Casadiritto, di cui il Boncioli è coordinatore
nazionale, soprattutto nel momento attuale con la devastante vicenda inerente la
rideterminazione dei canoni.
Per queste ragioni, riservandosi ogni eventuale azione legale per quanto accaduto, il
sig. Boncioli diffida il soggetto su indicato dal reiterare episodi come quello sin qui descritto.
Ciò non solo nel proprio interesse, ma altresì, nell’interesse di tutte le famiglie e gli
utenti degli alloggi militari che il Boncioli stesso rappresenta, nonché nell’interesse della
tutela dell’immagine della stessa Istituzione della Difesa.
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