
 
   

        

                                              
 
AL MINISTRO DELLA DIFESA,  d.ssa ELISABETTA TRENTA,  
Via XX Settembre 8, Palazzo Baracchini,   00100- ROMA         FAX 06 – 486721 
 
 
Egr. Sig.ra Ministro, 
     seguo attentamente in quanto utente,  gli sviluppi sul sistema alloggiativo della Difesa da molti 
anni. Ultimamente tale questione si è posta in evidenza nelle sue dichiarazioni al Parlamento e 
purtroppo in maniera grossolana anche  con titolazioni provocatorie e sensazionalistiche con titoli  
insultanti e rancorosi di cui si sono fatte promotrici “Agenzie” e quotidiani, smentite subito nei fatti 
specifici da dichiarazioni rese  sullo  stesso quotidiano  IL TEMPO  da CASADIRITTO. Per la 
buona ricostruzione, si ricorda  che immediatamente, dopo la nota Delibera della Corte dei Conti 
(2015) la nostra Associazione CASADIRITTO, mentre concordava con le risultanze prodotte  sulle 
cifre con la presenza di 5.000 alloggi non utilizzati ( vuoti o fatiscenti) divergeva nella narrazione 
sulle cause delle inefficienze e del “ default” economico/gestionale. Su quest’ultima causa, è 
evidente che il declino trova un elementare individuazione nel Decreto sui canoni del 16 marzo 
2011, che ha di fatto svuotato  tanti  alloggi in conseguenza dei canoni fuori mercato e provocato un 
collasso del monte affitti, togliendo contemporaneamente importanti risorse alla manutenzione e/o 
ristrutturazione. Non è vero quindi che i sine titulo ( già concessionari) hanno “proliferato” con il 
Decreto del 14 maggio 2014. Anzi da una presenza di 5.500 prima del 2010, sono  passati poi agli 
attuali 4.000 di oggi.  In questo clima di insulti e caccia alle streghe, contro militari in servizio, in 
quiescenza vedove e loro familiari, famiglie con criticità economiche o con  portatori di gravi 
handicap (Legge 104 art.3 comma 3.) clima riesumato in maniera periodica e ossessiva da ben 
determinati ambienti, non è facile trovare il bandolo. Sul tema della  Delibera della Corte dei Conti 
si è tenuto recentemente alla Cecchignola con centinaia di utenti, il  Convegno di CASADIRITTO il  
24 settembre u.s. La mia famiglia ,assieme a tante famiglie, auspica che si trovi un clima di  
collaborazione e fiducia  tra CASADIRITTO, che ci rappresenta e chi rappresenta l’Autorità più 
Alta nell’ambito della Difesa. La richiesta di incontro in tal senso, già inoltrata il 18 giugno e 
reiterata il 29 ottobre u.s. per auspicare che venga instaurato un rapporto di reciproca fiducia  e in 
una pur nuova e necessaria configurazione, venga trovato un giusto equilibrio nelle future decisioni, 
nel rispetto delle esigenze proprie degli alloggi e nel rispetto delle esigenze di migliaia di famiglie 
le cui regole sono a tutt’oggi previste e regolamentate da Leggi e Decreti. 
               Porgo cordiali saluti       
  li               ----------------------------------- 
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