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Difesa, Frailis (Pd): Soddisfatti per sospensione recuperi forzosi alloggi  

 

Difesa, Frailis (Pd): Soddisfatti per sospensione recuperi forzosi alloggi Roma, 3 ago. (LaPresse) - 

“Esprimo grande soddisfazione per la decisione del ministro Guerini, che ha disposto la sospensione 

fino al 31 dicembre dei recuperi forzosi degli alloggi di servizio della Difesa. Il ministro, dando seguito a 

un ordine del giorno proposto in Aula alla Camera dal Pd e accolto dal governo, ha diramato la 

disposizione alle autorità militari delle Forze Armate su tutto il territorio nazionale. La richiesta di un 

intervento da parte del ministro era stata avanzata da migliaia di utenti, da città come Roma, Napoli, 

Bari e Cagliari e raccolta dai parlamentari del Pd. Si tratta di una decisione di buon senso che rassicura 

le famiglie di molti dipendenti della Difesa, civili e militari, che in ragione di difficoltà sociali ed 

economiche meritano questa attenzione”. Così il deputato del Pd, Andrea Frailis, componente la 

commissione Difesa di Montecitorio. POL NG01 gar 031323 AGO 21 
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DIFESA, FRAILIS (PD): SODDISFATTI PER SOSPENSIONE RECUPERI FORZOSI ALLOGGI  
 
9CO1199072 4 POL ITA R01 DIFESA, FRAILIS (PD): SODDISFATTI PER SOSPENSIONE 
RECUPERI FORZOSI ALLOGGI (9Colonne) Roma, 3 ago - "Esprimo grande soddisfazione per la 
decisione del ministro Guerini, che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre dei recuperi forzosi 
degli alloggi di servizio della Difesa. Il ministro, dando seguito a un ordine del giorno proposto in Aula 
alla Camera dal Pd e accolto dal governo, ha diramato la disposizione alle autorità militari delle Forze 
Armate su tutto il territorio nazionale. La richiesta di un intervento da parte del ministro era stata 
avanzata da migliaia di utenti, da città come Roma, Napoli, Bari e Cagliari e raccolta dai parlamentari 
del Pd. Si tratta di una decisione di buon senso che rassicura le famiglie di molti dipendenti della 
Difesa, civili e militari, che in ragione di difficoltà sociali ed economiche meritano questa attenzione". 
Così il deputato del Pd, Andrea FRAILIS, componente la commissione Difesa di Montecitorio. (Red) 
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DIFESA, PD: SODDISFATTI PER SOSPENSIONE RECUPERI FORZOSI ALLOGGI (Public Policy) - 

Roma, 03 ago - "Esprimo grande soddisfazione per la decisione del ministro Guerini, che ha disposto la 

sospensione fino al 31 dicembre dei recuperi forzosi degli alloggi di servizio della Difesa. Il ministro, 

dando seguito a un ordine del giorno proposto in aula alla Camera dal Pd e accolto dal Governo, ha 

diramato la disposizione alle autorità militari delle Forze armate su tutto il territorio nazionale. La 

richiesta di un intervento da parte del ministro era stata avanzata da migliaia di utenti, da città come 

Roma, Napoli, Bari e Cagliari e raccolta dai parlamentari del Pd. Si tratta di una decisione di buon 

senso che rassicura le famiglie di molti dipendenti della Difesa, civili e militari, che in ragione di difficoltà 

sociali ed economiche meritano questa attenzione". Così in una nota il deputato del Pd, Andrea Frailis, 

componente della commissione Difesa a Montecitorio. (Public Policy) @PPolicy_News RED 
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