
 

AL MINISTRO DELLA DIFESA Sen. Mario Mauro 

                                                      Palazzo Baracchini – Via XX Settembre 

             00100 ROMA                       FAX  06 486721   

Egr. Sig, Ministro, 

Con enorme stupore  sottopongo alla sua attenzione quanto apparso sul quotidiano IL TEMPO lo scorso 25 
ottobre u.s. a firma del Generale Piero La Porta, che nel recente passato ha ricoperto importanti incarichi 
alla Difesa. Lungi dal classificare quell’attacco  sconsiderato portato all’interno  dell’articolo  come una 
espressione del pensiero,  che sarebbe, se così fosse,  una offesa a tanti che esercitano la libertà di stampa 
anche se, come deve essere, con differenti opinioni e idee, ma  sempre nell’ambito della libertà di pensiero 
e  della libertà di stampa. Ma questo personaggio ricorre ad insulti ed offese contro chi nel Parlamento sta 
svolgendo il suo dovere e tenta di porre rimedio a quei decreti su canoni  ( che fanno svuotare tanti alloggi 
creando  costernazione e disperazione a migliaia di famiglie) e vendite (solo il 31% sta comprando con 
inevitabili sfratti e vendite all’asta). Quello che è addirittura inaudito e questo personaggio , molto 
conosciuto negli ambienti  di Via XX Settembre, continua ad insultare migliaia di famiglie  di personale in 
servizio e in quiescenza, vedove famiglie con handicap chiamandoli abusivi, come peraltro è solito scrivere  
quell’insulto da tantissimi anni. Il generale fa finta di non conoscere quanto invece affermato  dalla Corte 
dei Conti nella Relazione sul Bilancio della Difesa del 2011  il quale afferma che  gli utenti non sono  abusivi 
Quello che ci allarma e lo dovrebbe anche lei esserlo, è quando il Generale  fa riferimento a non meglio 
precisati “giovani colonnelli” a Via XX Settembre, “ che  non sono malleabili o corruttibili” che cosa vuol dire  
mettendo in evidenza  la fazione  dei giovani colonnelli? E lui che c’entra? Questa farsesca 
rappresentazione che ci ricorda un film non recente, ma tragicomico,  ci fa però  riflettere. Nel momento 
che il Parlamento, come lei ben sà, sta tentando  di riflettere sulle terribili conseguenze  arrecate alle 
famiglie sui canoni di mercato dichiarati “insostenibili da ambienti della Difesa (Obiettivo 9) le vendite 
vanno che è un disastro (acquista solo il 31%, gli altri o sono sfrattati o rimangono come possono per 5 
anni), le case sono sempre più vuote, già lo sono più di 4.000, la Difesa non può nemmeno assegnarle per 
mancanza di risorse. E La Porta che fa? In maniera grottesca accusa i senza titulo ed il Parlamento che cerca 
di porre rimedio. Cerca di ”comprendere” il giovane capitano, dandogli comprensione. Ma se il giovane o 
meno giovane sapesse delle case vuote, La Porta rimarrebbe senza argomenti. CHI HA AVUTO INTERESSE , 
in modo tempestivo ha sferrare quell’attacco su “IL TEMPO” pieno di insulti ad un Parlamento e a dei 
Parlamentari ed a tanti che nelle Commissioni Difesa e dentro la Difesa  stessa, come dimostrano anche i 
confronti purtroppo infruttuosi anche con CASADIRITTO,  cercano di trovare una soluzione? Lei, Signor 
Ministro troverà le risposte. Basta pensarci un po’…..  Ma soprattutto la mia famiglia attende  da Lei una 
risposta  su quella che la nostra Associazione CASADIRITTO, assieme a tanti, da diversi mesi cerca di avere. 
BLOCCARE I DECRETI, su canoni e vendite, per procedere ad una loro profonda modifica. 

 Cordialmente,  Famiglia_____________________ 

                                                                                 ______________________ 

 


