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Difesa: Calipari (Pd), urgente dl ministeriale su alloggi 
 
   (ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Rispondendo oggi ad una nostra 
interrogazione durante il question time in commissione 
Difesa, il Governo ha riconosciuto l'urgenza dell'emanazione 
del decreto ministeriale che, tra le altre cose, definisce 
annualmente criteri di gestione degli alloggi della Difesa e ha 
assunto l'impegno a presentarlo quanto prima alle 
commissioni". Lo rende noto la vicepresidente della 
commissione Difesa, Rosa Calipari, la quale spiega: 
"Avevamo sollecitato con la nostra interrogazione 
l'emanazione di questo decreto annuale che deve 
riconoscere anche a particolari situazioni familiari, ritenute 
dal Parlamento meritevoli di tutela, la corresponsione del 
canone gia' in vigore prima che venisse introdotto, anche nei 
loro confronti, quello del libero mercato. Si tratta di 
categorie meritevoli di tutela come, ad esempio, i nuclei 
familiari nei quali vi sia un portatore di handicap o i coniugi 
superstiti o un altro familiare convivente del personale 
dipendente deceduto in servizio o per causa di servizio. A 
tutte queste persone - conclude la deputata del Pd - e' 
necessario dare il nostro sostegno". (ANSA). 
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ROMA (ITALPRESS) - "Rispondendo oggi ad una nostra interrogazione durante il question 
time in commissione Difesa, il Governo ha riconosciuto l'urgenza dell'emanazione del 
decreto ministeriale che, tra le altre cose, definisce annualmente criteri di gestione degli 
alloggi della Difesa e ha assunto l'impegno a presentarlo quanto prima alle commissioni". 
Lo rende noto la vicepresidente della commissione Difesa, Rosa Calipari, la quale spiega: 
"Avevamo sollecitato con la nostra interrogazione l'emanazione di questo decreto annuale 
che deve riconoscere anche a particolari situazioni familiari, ritenute dal Parlamento 
meritevoli di tutela, la corresponsione del canone gia' in vigore prima che venisse 
introdotto, anche nei loro confronti, quello del libero mercato. Si tratta di categorie 
meritevoli di tutela come, ad esempio, i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di 
handicap o i coniugi superstiti o un altro familiare convivente del personale dipendente 
deceduto in servizio o per causa di servizio. A tutte queste persone - conclude la deputata 
del Pd - e' necessario dare il nostro sostegno". (ITALPRESS). sat/com 20-Mar-14 15:41 
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