
 

Via dell’Aeroporto, 129 - 00175 Roma - tel. 06/762821 - fax 06/7628233 -  www.rdbcub.it - pubblicoimpiego@rdbcub.it  
 e-mail settore difesa: info@difesa.rdbcub.it 

 
 
 
     

- COMUNICATO   STAMPA  alla Provincia Pavese - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Delegazione Commissione Parlamentare della Difesa  
 in visita all’Arsenale di Pavia 

La scrivente OO.SS., ritenendo apprezzabile l’opera fin qui svolta dalle Istituzioni Locali, e 
ricordando che dagli incontri già svolti nel corso di questo anno, e dagli impegni scaturiti a 
sostegno della vertenza Arsenale di Pavia, sia in sede di  Palazzo del Prefetto (24-02-07), sia 
al Palazzo Comunale (30-07-07), senza dimenticare le varie interpellanze Parlamentari ed il 
sostegno espresso da svariate figure parlamentari pavesi eletti al senato e camera dei deputati, 
ed infine dell’ innumerevole documentazione sindacale prodotta.  

Oggi, alla luce delle intenzioni politiche generali di questo governo in tema di riforma della P.A., 
e del conseguente processo di riforma  riproposto dall’Amministrazione Difesa, che ne prevede 
una radicale e nuova rivisitazione dell’ intera area Industriale Difesa. 

Confidando, negli impegni presi da tutti, si ripropone con carattere di urgenza, l’invito e il proprio 
impegno, per un nuovo solidale momento di dialogo e di esame congiunto, riferito alle relazioni 
elaborate dall’organo di lavoro del Ministero Difesa (divulgate in tempi ristrettissimi), e che 
individua l’Arsenale di Pavia, - Ente non prevalente e/o strategico per la Difesa - 
prevedendone la prossima dismissione. 

Informa, e non solo a mezzo stampa, che nei prossimi giorni, e precisamente il giorno           
(30-Agosto-2007), saranno in visita presso lo Stabilimento Genio Militare di Pavia, in 
forma ufficiale, gli On.li Elettra Daiana e Donatella Duranti rispettivamente Vice 
Presidente e menbri della Commissione Parlamentare della Difesa, quest’ultima, 
intenzionata ad incontrare le rappresentanze sindacali ed intervenire per acquisire 
contenuti, finalità e giusti obbiettivi di detta proposta di riforma, come evidenziato dalla 
relazione allegata. 

Si deduce, (a nostro modesto parere), che da questo atto, si possano porre legittime intenzioni 
e basi di dialogo sia tecnico che politico, per un corretto esame delle nostre aspettative, per 
contrastare questa logica di smantellamento dell’Arsenale di Pavia, da compiti del Ministero, 
senza una reale verifica, e motivazioni, che di fatto hanno finito col “bloccare” un 
progetto in definizione che prevedeva la riconversione e la piena attività dello stesso 
Arsenale e dei suoi dipendenti. 

Considerato che in questi anni l’ ente ha saputo soddisfare esigenze dell’ Ispettorato Logistico 
dell’ Esercito, volte alla riparazione dei mezzi e materiali del Genio, degli Shelter della sanità, 
nonchè delle tende pneumatiche e relativa impiantistica, evitandone l’esternalizzazione.  

Si ritiene che le ristrettezze economiche di bilancio del Ministero Difesa, e l’indirizzo politico 
generale non possono determinare la dismissione dell’unico Stabilimento del Genio in Italia. 

E’ nostra ferma intenzione impegnare tutte le Istituzioni Locali, Comune, Provincia, Regione, 
ad assumere iniziative coordinate e determinate in difesa di una realtà industriale della città, 
ricercando soluzioni sostenibili al mantenimento, rilancio, valorizzazione e piena occupazione, 
dei  lavoratori dello Stabilimento Genio Militare di Pavia.  
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