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(Lettera aperta all’Autore dell’art. “La Difesa vende 1.200 alloggi”) 

 

Egr. dr. Marco Ludovico,  

 

 

Lei è sconosciuto ai più, almeno  nell’ambito delle famiglie degli utenti degli alloggi della Difesa, e 
sconosciuta, almeno così appare, la sua competenza sull’argomento degli alloggi  militari. Ma non è grave.  
Quello che è grave è che lei  vuole dimostrare di saperla lunga.  

Alla luce di quanto da lei raccontato nell’articolo apparso sul Il Sole 24 ORE del 10 ottobre 2014,  “ LA 
DIFESA VENDE  1.200 ALLOGGI” delizia i suoi lettori e ci fornice  di una ulteriore conferma.  Soltanto per 
farle rendere conto della sua temerarietà nell’affrontare il tema, la informiamo ufficialmente, a nome di 
CASADIRITTO, che le famiglie dei militari in servizio,  dei civili della Difesa, le famiglie dei portatori di 
handicap, dei pensionati come delle vedove,  non accettano i suoi insulti, velenosi quanto gratuiti. Se voleva 
fare uno dei soliti scoop ha sbagliato argomento e parole. Se ne trovi altri o si prepari studiando. 

Lei afferma che, parlando di vendite  “……un progetto che va avanti da tempo, rallentato peraltro da un 
ampio contenzioso in particolare con i cosiddetti senza titolo, coloro cioè ( sic ) che occupano alloggi militari  
senza averne più diritto”.  Non sappiamo da dove lei attinga queste informazioni, che lei sparge a piene 
mani, tramutando in  veleno le sue parole.  Comunque sia, CASADIRITTO, che in via del tutto accidentale e 
con grande fatica  sono felice di esserne il Coordinatore,  tiene a farle conoscere, del tutto gratuitamente, 
ma solo per sua cultura e conoscenza, onde evitare di dire “fregnacce” nel futuro: 



. la definizione dei senza titolo per quanto riguarda gli alloggi della Difesa, se la vada a leggere sulla 
Relazione che ne da la Corte dei Conti, sul Bilancio dello Stato,  facilmente  rintracciabile sul sito di 
CASADIRITTO. Se la sono  annotata anche i soloni dello SMD quindi  anche per lei non sarà impossibile; 

.  è falso che i  senza titolo occupano l’alloggio senza più averne il diritto. Ci sono Leggi e Decreti che  
prevedono  la continuazione dell’utenza in regime di canone e non di concessione, quando la concessine è 
scaduta.  Anche se ne derivano canoni esosi, ma sempre per Leggi.  

. è falso che le vendite in atto di cui lei parla, sia destinate ai  senza titolo che ne  rallentano il progetto  da 
un ampio contenzioso. Come noto, le vendite in atto,  sono  destinate a tutti gli utenti che sono in quel 
determinato Palazzo.  Sia militari in servizio, con il titolo concessorio,  sia militari in servizio senza titolo,  sia 
in pensione, sia civili, che pensionati o vedove.  Quando non si può comprare, non è per il contenzioso, ma 
per il prezzo alto ed il mutuo inaccessibile.  Semplici elementi di economia spicciola che a lei non 
dovrebbero essere sconosciuti.  

. è falso che il contenzioso derivi dalla presenza dei senza titolo, ma semmai  dal   prezzo che molte volte è   
maggiore, malgrado gli “sconti”  di quello normale applicato dai privati, anche a causa dei meccanismi del 
Regolamento del nostro caro amico,   L’Autore del Decreto sulle vendite.  Si vada ad informare.  

.insomma le sue poche righe sono prive di fondamento: un vero record di  inesattezze e superficialità 
riassunto in tre righe. 

Poteva evitare una figuraccia, il sua articolo non ne avrebbe  sofferto gran che.  

Se le capiterà di raccontare ancora di case dei militari,  forse, un minimo di informazione  preventiva, non 
sarebbe male. Potrà sentire anche la nostra versione sull’argomento.  La invitiamo a porgere tante scuse 
alle famiglie che lei ha inutilmente insultato  e rimaniamo in attesa. 

 il nostro Comitato CASADIRITTO le invia tanti saluti. 

 Il Coordinatore di CASADIRITTO 

                                 Sergio Boncioli 

 

Roma li 10 ottobre 2014 


