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DI STANISLAO. -Al Ministro della difesa.  
-Per sapere - premesso che:  

il decreto del Ministro della difesa relativo ai «canoni di mercato» degli alloggi 
militari del 16 marzo 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 
maggio 2011;  

le modalità di calcolo introdotte nel decreto per determinare i nuovi canoni al libero 
mercato renderanno i costi insostenibili per migliaia di famiglie, a causa, tra l'altro 
dell'incremento di decine di migliaia di euro del reddito familiare di riferimento per il 
calcolo del nuovo canone che è inaccettabilmente basato sui mesi di occupazione della 
casa dove l'utente ha vissuto con la propria famiglia «senza concessione»; l'incremento 
del reddito di riferimento può raggiungere cifre pari a 27.000, 36.000 o 54.000 euro per 
15 anni d'uso dell'abitazione o persino 72.000 euro per 20 anni di utilizzo;  

vi è altresì l'aumento annuale del canone al 100 per cento della variazione accertata 
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo quando, come d'uso, l'incremento dei 
canoni di locazione è pari al 75 per cento della variazione annuale dell'ISTAT;  

l'8 febbraio 2011 la mozione n. 1-00559 ha impegnato il Governo ad un maggiore 
equilibrio e buon senso nella gestione degli alloggi militari;  

sebbene l'intento della citata mozione, voluta ed elaborata da tutte le parti politiche, era 
proprio quello di non lasciare migliaia di famiglie di militari abbandonate a se stesse, 
oggi con tale decreto, ad avviso dell'interrogante, si palesa tale deleteria situazione e 
queste famiglie saranno costrette a lasciare la propria abitazione senza prospettive 
dignitose;  

con tale decreto, a giudizio dell'interrogante, non si sono rispettati tutti gli impegni 
assunti in Parlamento in materia di alloggi militari e le decine di e-mail giunte 
all'interrogante evidenziano uno stato di angoscia, sofferenza e preoccupazione da parte 
degli utenti che ribadiscono e sottolineano a più riprese «il perdurare dell'accanimento 



dei Vertici della Difesa» :  

se il Governo non ritenga di dover assumere iniziative nel più breve tempo possibile in 
favore degli utenti degli alloggi della Difesa che con il decreto recentemente pubblicato 
rischiano di trovarsi in situazioni di estrema gravità , contrariamente alla finalità 
perseguita con la mozione bipartisan approvata l'8 febbraio 2011.(4-12417)  

 


