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Venerdì 5 aprile 2019, seduta n. 157 

  FRAILIS, PAGANI e CARÈ. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che: 

il Ministero della difesa ha fatto ricorso al tribunale civile di Cagliari chiedendo al giudice di 

intimare lo sfratto alla signora Maria C., vedova C., liberando l'unità abitativa della Marina militare 

sita in Cagliari, Viale Calamosca-Faro S. Elia nella quale la signora vive fin dal 1981, quando 

l'alloggio fu assegnato al marito Gianfranco C., capo di 1° classe, poi deceduto nel luglio del 1996; 

la vedova C., ottantenne, invalida civile al 75 per cento e con unico reddito la pensione di 

reversibilità del marito, a seguito di questa iniziativa giudiziaria è costretta a nominare un difensore 

e comparire in giudizio per chiarire, a distanza di 20 anni, come mai non ha avuto seguito il 

provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Marina militare in data 14 luglio 1999 con numero 

di protocollo 6199, con il quale era stato chiesto alla signora di liberare l'alloggio; 
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difatti, non appena scaduto il titolo temporale di concessione, la famiglia del capo di prima classe 

Gianfranco C. mantenne la conduzione dell'alloggio, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge n. 537 del 1993 e dalla legge n. 724 del 1994, articolo 43, formalmente riconosciuti dal 

comando competente «Marigenimil» con foglio numero 1327 del 10 maggio 1996; 

a seguito del decesso del signor C., la vedova ha proseguito la conduzione dell'alloggio secondo i 

criteri previsti dalla legge n. 724 del 1994 ottemperando al pagamento del canone — che veniva di 

volta in volta aggiornato sulla base degli indici Istat — e la cui competenza alla riscossione furono 

attribuite all'Inpdap di Cagliari (ora Inps) con foglio 841 del 25 febbraio 2003 di Marigenimil 

Cagliari; 

il 4 luglio del 2016 con lettera raccomandata 0010760, la Marina militare rappresentò alla signora 

C. la necessità di provvedere a proprie spese alla riparazione del depuratore nel quale vengono 

convogliate le acque nere e che la signora prontamente saldò; 

infine, nel marzo 2019, a quanto risulta agli interroganti, è stata notificata alla signora C. l'ennesima 

variazione del canone in base agli indici Istat –: 

se il Ministro interrogato intenda rinunciare all'azione giudiziale attivata presso il tribunale civile di 

Cagliari nei confronti della richiamata signora C.  
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