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OGGETTO: Nuove norme sui Canoni alloggi Demaniali e loro applicazione.  
 
Gentile Senatrice Ministro della Difesa,  
 
Innanzi tutto felicitazioni vivissime per la sua importante carica a Lei conferita, finalmente una Donna! Si 
perche’ solo Noi Donne possiamo capire cosa vuol dire crescere dei figli in un periodo come quello che 
stiamo vivendo. 
Sono madre di quattro figli, casalinga sia per mancanza di opportunita’ di lavoro e sia perche’ le lunghe 
assenze per servizio di mio marito non mi hanno mai permesso di trovarlo. 
Io moglie di un suo militare che non ha mai detto e mai dira’ NO, che ha partecipato e spera di ripartecipare 
con orgoglio alle missioni di pace.  
Io come tante altre Mogli che speravano ed ancora sperano nella tranquillita’ di una casa (almeno fino alla 
pensione del marito) e che dopo tante e vane promesse di adeguamento di un conone sostenibile (equo-
canone) e/o vendita, quella tranquillita’ ce la stanno togliendo senza possibilita’ di replica.  
In passato sono stati fatti sicuramente degli errori di gestione ma oggi non e’ il momento storico per 
azzerare tutto e far ricadere su di noi le mancanze altrui.  
Non si puo’ sfrattare migliaia di famiglie inviando canoni stratosferici che sono ben oltre i canoni di mercato 
locali e per alloggi che sono in decadimento strutturale da anni.  
Come ben sapra’ sono canoni calcolati con una formula messa in discussione e bocciata da Titolate 
Associazioni Nazionali.  
Finalmente, leggendo su internet gli eccellenti risultati ottenuti dall’Associazione CASADIRITTO ho potuto 
capire che si intravede uno spiraglio di luce.  
Ora tocca proprio ai Vertici Militari scrivere nei loro regolamenti cio’ che il Nostro Governo ha approvato il 
20 Dicembre 2013. 
Tuttavia ho anche percepito che c’e’ stata una dura opposizione di qualche militare ai Decreti sui canoni e 
sulle vendite, Signora Ministro Le chiedo scusa ma per questo ne sono rimasta amareggiata.  
A più di due mesi dal 20 dicembre sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale solo le norme riguardanti 
le variazioni sugli sconti e quelle riguardanti le variazioni dell’ISTAT sui canoni.  
Le norme riguardanti i nuovi limiti di reddito dovranno essere inserite all’interno del Decreto Annuale che 
leggendo e’ ancora in attesa della stesura. 
Quante famiglie dovranno traslocare prima che vengano messe nero su bianco semplici frasi, frasi che non 
diano adito ad interpretazioni perche’ ormai non c’e’ piu’ tempo per fare quesiti? 
 
Per questo mi permetto di Chiedere un suo intervento al fine di far accellerare la lenta ed inaccettabile 
burocrazia che non giova agli utenti degli alloggi e tantomeno al Ministero della Difesa. 
Signora MINISTRO, nel rinnovarle le mie sincere felicitazioni per la nomina, rimango a disposizione per 
ogni chiarimento dovesse rendersi necessario. 
 
Citta’  
 
Distinti saluti  
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