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Curtatone e Montanara Artale passeranno dalla Difesa al Comune e saranno
trasformate ad uso civile. Alla Bechi Luserna resteranno invece i militari
di Danilo Renzullo
1 PISA

«L'intesa è stata praticamen-
te raggiunta».

Parlare di atto finale è for-
se ancora presto. L'accelera-
ta, da tempo attesa, da parte
del Ministero potrebbe però
finalmente concretizzare il
progetto caserme. O, alme-
no, quello che resta del pia-
no di partenza. La sua attua-
zione passa dalla sottoscri-
zione di quella bozza dell'ac-
cordo di programma che Pa-
lazzo Gambacorti ancora at-
tende di ricevere (firmata)
dal Ministero della Difesa
dallo scorso maggio, quando
negli uffici della ministra Ro-
berta Pinotti arrivò dal De-
manio l'aggiornamento del
progetto che, almeno inizial-
mente, avrebbe dovuto resti-
tuire alla città tre caserme
(Bechi Luserna, Curtatone e
Montanara e Artale) in cam-
bio della costruzione di una
struttura in zona Ospedalet-
to in cui riunire i tre insedia-
menti militari.

«I tempi saranno rapidissi-
mi, anche perché quelle ca-
serme stanno diventando fa-
tiscenti ed hanno bisogno di
un recupero totale, struttura-
le e funzionale».

Non indica date precise al
Tirreno, mala ministra Pinot-
ti - poco prima di accomo-
darsi ad uno delle decine di
tavoli allestiti lunedì scorso
al circolo Pd di Pisanova in
occasione di una cena per so-
stenere il Si al referendum
costituzionale di dicembre
partecipata da centinaia tra

Pí notti ha preso
parte ad una cena

l comitato dei Si
al referendum
«C'è da fare
presto, perché
quelle strutture
stanno diventando
fatiscenti»
militanti del partito, ammiri
stratori locali ed esponenti
politici - annuncia tempi ra-
pidissimi per licenziare la
bozza di convenzione.

«Ho sentito i miei uffici,
che stanno lavorando celer-
mente su questo progetto, e
mi hanno indicato tempi ra-
pidissimi per concludere
l'iter», prosegue la ministra.

Tradotto: entro poche set-
timane a Palazzo Gambacor-
ti potrebbe essere consegna-
ta la bozza di accordo sotto-
scritta dal Ministero. A quel
punto l'approvazione da par-
te del Comune potrebbe, do-
po anni di discussioni, modi-
fiche ed aggiornamenti, dare
il via libera alla trasformazio-
ne ad uso civile delle caser-
me.

«Del progetto si parla or-
mai da tanto tempo, addirit-
tura da quando il sindaco Fi-
lippeschi era onorevole» pro-
segue la ministra Pinotti ac-
cennando un sorriso. L'ok
della Difesa sembra ormai
scontato. Quello del Comu-
ne potrebbe arrivare pochi
giorni dopo la firma del Mini-
stero e il piano andare final-
mente in porto, ma con delle
modifiche sostanziali rispet-
to a quello originario.

«Abbiamo rivisto il proget-
to per renderlo più compati-
bile con le esigenze del Co-
mune e delle forze armate»,
aggiunge Pinotti. Nel nuovo
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piano non si fa più riferiYnen-
to alla Bechi Lusema che, no-
nostante il pressing dell'am-
ministrazione comunale per
cercare di "accaparrarsi" la
caserma che sorge lungo
l'Aurelia per trasformarla nel
nuovo terminal turistico, sa-
rà ancora popolata dai milita-
ri del 6° Reggimento.

Alla città si apriranno inve-
ce i cancelli degli altri due ex
insediamenti militari. Uno
resterà di proprietà della Di-
fesa, che con il supporto del
DeYnanio lo convertirà ad
uso civile.

La seconda caserma do-
vrebbe invece essere asse-
gnata al Comune attraverso i
meccanismi del federalismo
demaniale, anche per com-
pensare le spese che ha soste-
nuto per elaborare il proget-
to. Per la cui attuazione oc-
corre una firma, quella della
Difesa, che Palazzo Gamba-
corti attende ormai da cin-
que mesi.
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