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Unaventinadi hntiglie che abitano in viaCaduti
di Saraievo sono cosúette a subìre lanaum

Niente più atrrtti agevolati ai militari
Ora i sottufficialí dell,Aercnm,tica deuorn pagare
PIEA. Pagare ùl primo gennaio gli appartanenti a canone di mercato e, ln plù, una IEtralè lter ognl mese del
passato in cui la ilirnora è stata occ[Ilata'sine titulo".
In una parola rci vogliono cacciare daeli allogsi delI'Aemnautimr- E questq l'allq|'me cte lalcia ulra veniina di famiglie di t'ifitari, aat isst assenaiafid di BGti
casa nel villaggioin via Caaluti ili Sarajwo.

Iniatti la legge di stabilità
2010 (ex finaluiaria) istituisce la Dífesa servizi Spa, una
società che valorin erà gli immobili delle forze

armate,

cioè si occuperà di acquisizi&

ni e vendite di beni e ser-\rizi
pmtando al profitio. Sergio
De Gregorio, un sotírffrciale

in pensiom da É anni, si

cme fa Io Stato
il canone commerciale? tr villaggio di San
Giusto non è nemmmo accatastato).
La sua storia è simile a
quella delle aìtre famigliè re
siilenti negli appariamenti
che la socletà vuole "valorúzare". L'Aeronautica nel
1981 pubb[ca'un bando pèr
aiutare i sottufficiali in serrrizio che hanno avuto almeno
chiede: <Ma

ad applcare

un trasferimento negli affii

precedenti Eslstono due tipG
logie di vincttort gli assegnatari per incarico e quelli temporanei. Questi ultimi" dopo
sette anni, non avrebbem
avuto più diritto alla casa.
Ma De Gregorio e gli altri

al termine tiel periodo,

Tutti i

composti tla una sola persG
na: quasi sempte ur,u ved.ora

che perepise una minima
pensione di rcvtrsibilità"
Pem in questi giorîi arriva anche la beffa: la cottltuzione del l'ondo casa- Si tratta di una sorta di cassaforte
a cui atting€re pel agevolare

i militari in servizio,

hanno costituito un'associa-

zione nazionale, Casa dtitto,
che a magglo del m10 alà la
notlzla: 1I dèÈrètó 1r2 stablusce che il canone si calcola
<sulla base ilei prezzi di libe

ro mercato.

I

ne; previ$to da una legEp del
19{ì3, parte solo oggl
Ma De Gregorio non ci. sta:

non potraruro sopportarne

il

volta. Per i pochi rimasti
sarà possibile uno sfratto
senza rumore).

Ia nisura

sarebbe ilovuta

d;í

mercato

delfordo

con

i

sol.

nigliaia di euror.
partire dall'inizio del
Le paluine
in via Gduti
di Sanievo

ffiffiffi

E la pavèntata "penale": a

2011,

ma ancora non sono stati cG
municati ]e tarife. Il Cocer,
una sorta di sindacato del
personale nrilitare, ha chie
sto un tavolo di dialogo per
ricalcolare i nuovi canoni in
base alla sostenibilità reddi
tuale degli utenti e per tutela-

re le famiglie più disagiate.

minishoTnenronti

perfennre $aumentí
Flsa. I militari iscritti a "Casa diritlo" in quesfi giorni stanno invian-

€) RIPBOOUZONÈ FISff VAIA

alfi

visto che solo di arretrati c'è
il rischio di pagare decine di

puicollqfdpiùgormi

e al

Gianluca Cempanella

alloggi per gli

di miei e io non posso com"
prarc il mio appartamento,

casa, uililzatrn

I{trsreaBedusmni

Giusto si pariir€bbe dal 1987:
fatti due conti, per la fascia
più bassa il conFibuto si
quantjfica in z7mila eum.

15% del nostro stbendio Ber

alimelltar'e quel fondo. Ir
pratim ora costruiscono gli

C,ritidre ardre alh geslione

Chiesta una pmmga di sei rnesi

do uùa serie ali letter€ per provare a
contenere i danni alel passaggio degli
afitti a canone di merrato.
Ciascun associato spedisce una lettera aila presidenza ilel Consiglio e
al ministero del Tesoro per ottenere
una proroga di sei mesi: la leggp è ehtrata in vigore ilal primo genuaio,
ma mancÍmo ancora i criteri per calcolare i nuovi mnoni Gli affittuari
degli appaÉamenti dell'Aeronautica
chiedono temp alche per illustrare
la loro prùpÒsta.ll tabellarlo.
Ancora, gli stessi spediscono al ministro della Difesa una racsomandata con cui lo (dnvitano a non applicare retroattivamente e con prelievo
coatto i canoni, ma ad applicarli solo
al periodo successivo alla conuRicazione del nuovo importo).
G.C.

<Ii ministero decuriava ii

"sine tituio"

peso economrco e saranno cù
stretti ad andarcene uno alla

soprat-

tutto i giovani, nell'accmsio
ne di un mutuo per abitazio

19Y2,

senza titolo d'Italia,

apvai

te delle fîmlglie del vlllag.
gio, in realtà sono nuclei

halts

quando alle famigue è spedita una lettera
che le invita a lasciare I'alloggio entro 90 eioral Ogci sc
!o occupanti "sine tiiulo" a
canone ageYolato, che negli
almi è stato periodicamente
aggiornato.
al

locazione

Non va ilimenticato, che mol-

no avuto ura prroga di un
altro anno e mszzo, a causa
ilell'emergenza abitaliva; nel
contempo è stato adeguato
i'affitto, ùe è passato alalle
rlSmile lire iniziali a 100mila.
Di promga in pmroga, si

ariva

k

seconda del reddito, Cè il

getto

di far

pro

corrispondere

100, 200 o 300 euro per ogni
mese "sine titulo".
San

A

