
Calipari (Pd): Bene Pinotti su emergenza abitativa personale militare 
"Dopo tre anni di attesa", ha commentato Rosa Villecco Calipari, relatrice sul provvedimento e 
vicepresidente della Commissione Difesa, "il Governo ha finalmente provveduto a ripristinare 
condizioni di piena legittimità e di tutela per i più deboli, a partire dalla riattivazione delle fasce 
protette, che erano state soppresse nel 2011, e dall'innalzamento dei parametri di reddito, tutto ciò in 
recepimento dell'articolato parere già espresso dalla Commissione sui decreti legislativi attuativi 
della riforma Di Paola. La Commissione ha soprattutto posto una condizione al parere affinché tutti 
gli utenti possano optare per il canone più favorevole nel pieno rispetto di quanto già prevede la 
norma primaria vigente".  
 
"Si è in questo modo ripristinato - ha proseguito Rosa Villecco Calipari - un metodo collaborativo 
tra Governo e Parlamento che valorizza il dialogo interistituzionale e muove nella direzione del 
rispetto di fondamentali valori costituzionali in tema di diritti".  
 
Il parere espresso dalla Commissione sottolinea la necessità che il Governo consideri a pieno 
l'emergenza abitativa del personale delle Forze armate come un vulnus alla dignità delle condizioni 
di lavoro e di vita dei nostri militari e delle loro famiglie, anche in considerazione del principio di 
specificità. E ribadisce l'esigenza che si provveda già a partire dal 2014 a colmare il grave ritardo 
maturato nell'adeguamento del parco alloggiavo della Difesa al fabbisogno effettivo 
dell'amministrazione.  
 
"L'obiettivo è adesso lavorare affinché sia attuata la volontà del Parlamento per una revisione al 
ribasso dei prezzi di vendita degli immobili alienabili e non ancora rogitati, considerati i dati 
allarmanti sull'invenduto degli anni scorsi, come pure per una mappatura della distribuzione 
territoriale del patrimonio abitativo della Difesa e dei titoli abilitanti alla concessione, con il 
superamento della gestione del patrimonio per singola forza armata a favore di una gestione 
interforze, il tutto in un'ottica di massima trasparenza e di collaborazione rispetto agli obiettivi della 
spending review". 
 
Ha quindi concluso Calipari: "Con questo parere mi auguro che il Governo recepisca a pieno i 
pareri espressi dalle Commissioni Difesa di Camera e Senato e che finalmente vengano elaborate 
rapidamente le condizioni per risolvere con giustizia ed equità il problema degli alloggi militari". 
 


