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Le scrivo a mio  nome e di quello di tutta la mia famiglia contando oltre che sulle motivazioni 
morali e  del senso delle regole  e del dovere, che è alla base dei miei principi,   anche , ed è questa 
la novità, su motivazione che avverto essere giuridiche,  e che  lei, rappresentante del nostro 
Parlamento,  atto a legiferare , ne esprime  come componente,  la massima Autorità.  
Come noto la Corte dei Conti, nella recente udienza tenuta il 28 giugno u.s. in Sede di esame del 
Bilancio della Difesa (vedi pag.271 della Relazione, Rendiconto Generale vol. II all’interno 
dell’articolo “IL SUPER GIALLO DELL’ESTATE  del 26 agosto 2012 sul sito di 
CASADIRITTO definisce “sine titulo”  “dizione che non si riferisce, salvo casi  specifici, 
all’occupazione abusiva” smentendo quindi  in maniera categorica, ciò che in tanti anni in maniera 
non solo impropria e non solo superficiale,  l’Amministrazione Difesa, nel suo insieme aveva 
sempre sostenuto affermando  il contrario, tacciandoli di “abusivi” aprendo così la strada , in questa 
legislatura ad un insieme di norme inique e palesemente vessatorie nei confronti di migliaia di 
famiglie di militari in servizio o in quiescenza, con titolo di concessione scaduto ma sempre invece 
rispettose delle norme e delle leggi. Tali atti  vessatori si sono evidenziati nell’emanazione del 
Decreto del Ministro della Difesa del 18 maggio 2010 (vendite) e del Decreto Crosetto  del 16 
marzo 2011 (canoni di mercato con obbligo del rilascio). Alla luce di quanto invece enunciato ora 
dalla Corte dei Conti che chiarisce finalmente  i termini giuridici dei conduttori senza titolo, si 
chiede che si possa dar corso, esaminando in dettaglio tutta la problematica, ad una completa 
revisione delle recenti norme vessatorie  citate, che non risultano ormai non più attinenti e coerenti   
con i deliberati della Corte dei Conti  stessa. Rimuovere o almeno modificare profondamente quelle 
norme si impone oltretutto anche dal punto di vista morale . Ogni ritardo, essendo quelle norme 
ormai in vigore, sarebbe non comprensibile. Assieme alla nostra Associazione CASADIRITTO, 
che cerca di aiutarci in tutti i modi e in tutte le maniere  in un continuo ed estenuante confronto  con 
le Istituzioni, anche nell’interesse stesso della Difesa, Le chiedo  di adoperarsi nelle forme che il 
Parlamento prevede, per  una rimozione di tutte quelle norme che non trovano più giustificazione. 
La cosiddetta “lotta agli abusivi” era, nella sostanza, e nella maggioranza dei casi,  per gli alloggi 
della Difesa,  una montatura ingiustificata e pensiamo, una  materia non  sempre  affrontata con il 
dovuto approfondimento.  di una completa revisione delle normative. Già tre proposte di Legge 
separate ma sostanzialmente convergenti,  presentate alla Camera, on. RUGGHIA , VILLECCO 
CALIPARII, LAGANA’ FORTUGNO, VICO, (PD)  n.5400, on. DI BIAGIO (FLI)  n.5\154 , on. 
BIANCOFIORE (PDL)  n.5160, e  inoltre   le iniziative dell’on. BOSI  (TERZO POLO)e della Sen. 
GERMONTANI (FLI)   lo stanno a dimostrare. 
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