
 

DIFESA: CALIPARI (PD), “No a canone insostenibile, cambiare subito il regolamento” 
La vicepresidente dei deputati Democratici, membro della Commissione Difesa e candidata alla 
Camera nel Collegio Lombardia 3. affitti inaccettabili voluti da Crosetto e La Russa 
  
“C’è chi avendo onorato il proprio Paese, dopo 40 anni di carriera militare si ritrova a dover pagare 
un canone d’affitto per l’alloggio in concessione, molto più alto della propria pensione. Succede 
così che centinaia di famiglie, militari in congedo, con redditi medio bassi, rischia di essere ridotto 
in povertà. E’ l’effetto paradossale di un regolamento, voluto dal centrodestra, che porta le firme di 
Crosetto e La Russa, che il PD ha contestato e che dobbiamo assolutamente cambiare”. 
  
Lo dice Rosa Villecco Calipari, vicepresidente dei deputati PD, membro della Commissione Difesa 
e candidata alla Camera nel Collegio Lombardia 3. 
  
“Stamattina una delegazione di inquilini ha manifestato la propria disperazione davanti a 
Montecitorio – continua Calipari – Nessuno si sogni di fare la campagna elettorale dimenticando i 
propri errori. Noi siamo al fianco di chi ha lavorato e difeso l’Italia”  
  
 Roma , 22 gennaio 2013 
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DIFESA, CALIPARI (PD): NO A CANONE INSOSTENIBILE, CAMBIARE SUBITO 
REGOLAMENTO 

(9Colonne) Roma, 22 gen - "C'è chi avendo onorato il proprio Paese, dopo 40 anni di carriera 
militare si ritrova a dover pagare un canone d'affitto per l'alloggio in concessione, molto più alto 
della propria pensione. Succede così che poco più di un centinaio di persone, militari in congedo, 
con redditi medio bassi, rischia di essere ridotto in povertà. E' l'effetto paradossale di un 
regolamento, voluto dal centrodestra, che porta le firme di Crosetto e La Russa, che il Pd ha 
contestato e che dobbiamo assolutamente cambiare". Lo dice Rosa Villecco Calipari, vicepresidente 
dei deputati Pd, membro della Commissione Difesa e candidata alla Camera nel Collegio 
Lombardia 3. "Stamattina una delegazione di inquilini ha manifestato la propria disperazione 
davanti a Montecitorio - continua Calipari -. Nessuno si sogni di fare la campagna elettorale 
dimenticando i propri errori. Noi siamo al fianco di chi ha lavorato e difeso l'Italia". (PO / red) 
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DIFESA: CALIPARI (PD), CANONE D'AFFITTO INSOSTENBILE PER CHI HA DIFESO LA 
PATRIA 

  

(AGENPARL) - Roma, 22 gen - La vicepresidente dei deputati Democratici, membro della 
Commissione Difesa e candidata alla Camera nel Collegio Lombardia 3. Affitti inaccettabili voluti 
da Crosetto e La Russa "C'è chi avendo onorato il proprio Paese, dopo 40 anni di carriera militare si 
ritrova a dover pagare un canone d'affitto per l'alloggio in concessione, molto più alto della propria 
pensione. Succede così che poco più di un centinaio di persone, militari in congedo, con redditi 
medio bassi, rischia di essere ridotto in povertà. E' l'effetto paradossale di un regolamento, voluto 
dal centrodestra, che porta le firme di Crosetto e La Russa, che il PD ha contestato e che dobbiamo 
assolutamente cambiare". Lo dichiara Rosa Villecco Calipari, vicepresidente dei deputati PD, 
membro della Commissione Difesa e candidata alla Camera nel Collegio Lombardia 3. "Stamattina 
una delegazione di inquilini ha manifestato la propria disperazione davanti a Montecitorio - 
continua Calipari – Nessuno si sogni di fare la campagna elettorale dimenticando i propri errori. Noi 
siamo al fianco di chi ha lavorato e difeso l'Italia". 
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