
[H] HOME IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL MINISTRO DELLA DIFESA SALA STAMPA ORGANIGRAMM

Il Ministro > Compiti e Attività > Interviste > «L?arsenale apra ai privati»  

 

Versione Flash 

Il Ministro  

Sottosegretari  

Stato Maggiore della 
Difesa  

Segretariato Generale 
della Difesa/DNA  

Le Forze Armate  

Giustizia Militare  

Le Operazioni Militari  

Programma di 
Comunicazione  

Uffici per le Relazioni 
con il Pubblico (URP)  

Pubblicistica della 
Difesa  

Operazione trasparenza  

Bandi di gara  

I Concorsi  

Legislazione  

La Difesa e il cittadino  

Comitato Pari 
Opportunità  

Comitato Paritetico sul 
fenomeno del mobbing  

Uniformi e Tradizioni  

Museo virtuale  

Formazione  

Approfondimenti  

Manuale di Identità 
Visiva  

Il CERT della Difesa  

Protocollo Informatico  

Link  

Il Ministro

Compiti e

Eventi  

Articoli  

Interviste

Audizioni 

Comunica

Intervent

Galleria Fo

Bandiera 
Ministro d

Foto Istitu
alta risolu

Il Ministro 
 

Intervista del: 

«L?arsenale apra ai privati» 

15 maggio 2009  

Il Secolo XIX  

Oggi visita nello stabilimento militare e firma in 
Comune dell?intesa sulle aree 

Amerigo Lualdi 

Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, atterrerà in 
elicottero intorno alle 14 di oggi in Arsenale dove incontrerà 
la Rsu e i dipendenti. Quindi, si vedrà con i vertici della 
Marisa alla caserma Pio Marta e, alle 16, sarà in Comune per 
la firma del protocollo d?intesa su alcune aree militari 
(stazione radio, Mardicchi, Casermette, banchina Revel, 
aeroporto di Cadimare) da permutare con alloggi che 
verranno assegnati al personale della Marina. Infine, alle 17, 
La Russa, unico esponente del governo ? a parte Berlusconi ? 
a essere candidato alle imminenti elezioni europee, terrà una 
riunione con gli esponenti locali del Pdl all?hotel Jolly. Con il 
Secolo XIX il ministro della Difesa ha anticipato l?analisi sui 
principali temi riguardanti il futuro della base navale 
spezzina. 

D - Da anni la città è in attesa di risposte sul problema 
delle aree militari dismissibili. Siamo arrivati al 
dunque? 

R - «Questa convenzione è, nel contempo, un punto 
terminale ma anche di partenza di un percorso che parte da 
lontano. Ora saranno operative permute tra alcuni immobili 
dell?amministrazione della Difesa e un certo numero di 
appartamenti per i militari che costruirà il Comune. In 
seguito, vedremo di avviare altre operazioni». 

D - Non crede che l?Arsenale occupi eccessivo spazio 
rispetto alle sue reali esigenze? 

R - «Da parte del governo non c?è alcuna preclusione sul 
ridimensionamento dell?Arsenale. È essenziale ovviamente 
trovare un giusto equilibrio tra le legittime esigenze della 
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[T] Torna in alto 

Marina Militare e le aspettative dei cittadini». 

D - Ciò può significare una perdita d?importanza per la 
base navale spezzina? 

R - «Assolutamente no. Per il sistema di difesa nazionale La 
Spezia è e resta strategica. Razionalizzazione di spazi e mezzi
non significa certo perdita di importanza, anzi». 

D - A che punto è il piano di ristrutturazione degli 
Arsenali? Se ne parlava al tempo del governo Prodi. 

R - «Il problema vero è uno soltanto: ci vogliono risorse 
economiche da investire. Soprattutto per questo, fino ad 
oggi, tutti i progetti si sono arenati. Ora, con l?operatività di 
Difesa Servizi Spa, società controllata dal ministro della 
Difesa che gestirà con meccanismi di mercato l?intero 
patrimoni della Difesa, gli appalti, il personale militare e 
civile, questo scoglio verrà superato». 

D - In che modo? 

R - «Grazie alla possibilità di operare con meno vincoli nel 
trarre risorse dai beni che possono essere dati in permuta. E 
la convenzione che oggi firmeremo alla Spezia ne è un primo 
esempio».  

D - Insomma, la Difesa potrà cominciare, come si suol 
dire, a fare cassa? 

R - «Si e potrebbe farlo anche percorrendo altre strade, per 
esempio sfruttando i marchi di Marina, Aeronautica ed 
Esercito che hanno un notevole valore commerciale. Il 
ministero non incassa i soldi per sé ma allo scopo di reperire 
risorse da destinare alla pubblica utilità». 

D - Che ne pensa della sinergia tra pubblico e privato 
all?interno degli Arsenali militari? In Francia ha 
funzionato. 

R - «Difesa Servizi Spa prevede anche questo aspetto. È 
sicuramente un?altra importante opzione da perseguire e 
sviluppare». 

D - Che cosa si sente di dire a una città che con la 
Marina è nata e cresciuta? 

R - «Che il connubio continuerà, nell?interesse di entrambi». 

D - Nonostante la fine della leva obbligatoria abbia 
provocato un calo economico vistoso sul territorio? 

R - «A tale proposito anche La Spezia sarà sede di quel 
progetto che mi sta particolarmente a cuore e che voi 
giornalisti avete ribattezzato ?mini naja?. Si tratta di trenta 
giorni di tirocinio atletico militare riservato ai giovani 
volontari dai 18 ai 26 anni che somigli al Car di un tempo. 
Cominceremo dagli Alpini per proseguire poi con i 
paracadutisti e le truppe anfibie. Ci sarà anche La Spezia che 
ha Comsubin come centro militare d?eccellenza. I giovani 
dovranno superare dei test, dimostrare di non avere problemi
di alcool e di droghe. Non occorrono particolari titoli di studio,
basta aver frequentato la scuola dell?obbligo» 
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