
1. «LA SERA DEL 13 APRILE GLI AMERI-

cani arrivarono quasi senza farsi sentire. Lunghe colonne di camion scesero dal
Nord scorrendo silenziose come un fiume lungo le strade alberate, costeggiando
bianche ville deserte e ignorate nella notte, aprendosi un varco tra le lucciole. La
notte stessa gli americani si chiusero dentro le caserme della ex Gil messe a dispo-
sizione dal Comune e lì rimasero, invisibili» 1. 

Così Goffredo Parise descrive l’arrivo degli americani nel 1955 a Vicenza. Do-
mani invece sarà impossibile non notare le ruspe che realizzeranno le nuove strut-
ture militari nell’area dell’aeroporto Dal Molin, se davvero ci sarà il secondo «sbar-
co» degli americani nella cittadina veneta. A coronare quella che sarà probabilmen-
te chiamata la battaglia di Vicenza, vista la presumibile resistenza attiva e passiva
dei comitati locali – finora molto vivaci – contrari al raddoppio della base militare
Ederle. Sempre che l’accordo segreto del 1974, che regola l’uso della base da parte
degli americani, venga aggiornato in tempo per consentire l’utilizzo dei finanzia-
menti già stanziati dagli Stati Uniti. E a meno che crisi di governo o altri intoppi
non rinviino ancora la costruzione della base.

Dopo mezzo secolo, più che da invisibili, da estranei per molti vicentini, gli
americani sono tornati protagonisti – loro malgrado – sul palcoscenico cittadino, in
una commedia all’italiana con attori di grande calibro: due governi della nostra re-
pubblica, uno americano, ambasciate, comandi militari, enti locali, partiti, potentati
economici e agguerrite casalinghe.

Parise raffigura gli americani vestiti quasi da palombari, neanche fossero alieni
calati dall’alto nella piazza palladiana e nella provincia vicentina dell’epoca. Anche
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1. G. PARISE, Gli americani a Vicenza, Milano 1966, Vanni Scheiwiller. Parise scrive questo racconto
nel 1956. Prima di questa edizione fu pubblicato solo sulla rivista L’Illustrazione italiana, nel 1958.
Nel 1987 è uscita un’edizione Mondadori, ora esaurita. 

IL MONDO IN CASA

Il caso Dal Molin: storia di un pasticciaccio italo-americano.
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della città veneta. Le ragioni degli oppositori e le aspettative dei
favorevoli. I segreti e gli equivoci.
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oggi il caso Dal Molin sembra calato dall’alto su Vicenza e i suoi abitanti, a lungo
ignari dei progetti sulla loro città.

Cominciamo quindi dall’alto questo viaggio nella base Usa di Vicenza, da una
foto scattata dall’aria e pubblicata in queste pagine. In primo piano si vedono le
cupole della Basilica palladiana (o Palazzo della Ragione) e del Duomo, nel centro
storico. Salendo con lo sguardo c’è una successione di case e fabbricati quasi sen-
za soluzione di continuità fino alle pendici delle Alpi. C’è solo un buco verde in
mezzo: l’area dell’aeroporto Dal Molin. È alla periferia del Comune di Vicenza e al-
le porte di quello di Caldogno, ma in realtà è il centro di un unico agglomerato ur-
bano cresciuto in modo anarchico negli ultimi decenni a causa dell’impetuoso svi-
luppo economico della zona.

«Xe mati! (Son matti!). Fatte le proporzioni, è come fare una base militare a villa
Borghese a Roma», è il commento di un vicentino contrario al raddoppio. «È un ter-
reno demanio militare, non un parco, e gli americani costruiranno in maniera più ri-
spettosa degli stessi vicentini», è la replica di un cittadino del comitato per il sì.

Partiamo dal centro storico e andiamo verso il Dal Molin. In macchina si deve
fare un lungo giro a causa dei divieti e dei sensi unici, ma in linea d’aria sono tre
chilometri dal Palazzo della Ragione. Percorriamo via S. Antonino. Sulla sinistra ec-
co la delimitazione dell’area da 1 milione e 200 mila mq che contiene l’aeroporto
Dal Molin. Su questo lato sono collocate le strutture civili e il club di volo locale.
Nonostante gli sforzi e gli investimenti degli enti locali e degli industriali lo svilup-
po di un aeroporto civile a Vicenza è un progetto che non è mai decollato. Oggi è
usato molto di rado, solo per voli speciali. Su questo lato, su un terreno di circa
500 mila mq, nascerà Camp Ederle 2, il comando della Setaf e della 173a brigata
aerotrasportata americana, riunificata nelle sei installazioni militari legate alla pre-
senza Usa a Vicenza. 

Via S. Antonino non è molto grande, ma col tempo è diventata un’arteria im-
portante che collega Vicenza a Caldogno e all’Alto Vicentino. Siamo nel Veneto,
dove le strade pensate per collegare paesini non reggono più il traffico di un Nord-
Est ricco e produttivo. Dopo un paio di chilometri arriviamo al ponte del Marche-
se, sul fiume Bacchiglione, e dopo aver costeggiato l’area del Dal Molin entriamo
nel centro di Vicenza. Poco oltre, sempre sulla sinistra, ecco il presidio No Dal Mo-
lin, il quartier generale degli oppositori al progetto della base: è un tendone su un
terreno privato loro concesso. Di lì comincia la successione di villette dove si sono
rifugiati i professionisti vicentini in fuga dal centro storico. Ormai siamo nel territo-
rio di Caldogno, salito alle cronache per essere il paese di Roberto Baggio.

Torniamo indietro su via S. Antonino, giriamo su viale Dal Verme e poi imboc-
chiamo via Ferrarin. Queste tre strade e il fiume Bacchiglione delimitano l’area del
Dal Molin. Su via Ferrarin ci sono lavori in corso, ma è deserta, a parte qualche ca-
sa bassa. Da qui si arriva all’ingresso della base dell’Aeronautica militare italiana,
dove la strada finisce. La base è all’interno dell’area del Dal Molin, ma sul lato op-
posto rispetto a dove nascerà quella americana, ed è ormai quasi in disuso, con la
pista di volo di 1.524 metri dedicata solo a rari voli. È stata però la sede della V Ataf
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e durante la guerra del Kosovo da qui si sono coordinati gli attacchi aerei della Na-
to contro la Serbia 2. Qui gli americani della Setaf ci sono già. Si tratta di un piccolo
distaccamento che presidia la postazione, ogni tanto utilizzata dagli americani.

2. Vicenza e il Dal Molin, perché? Siamo nel 2003 quando matura la decisione
americana. È l’anno della guerra in Iraq, che vede impegnati proprio i paracadutisti
americani di stanza a Vicenza, lanciati a Bashur, nel Kurdistan, dove il no turco ha
impedito agli americani di entrare con forze di terra pesanti. I parà con l’aiuto dei
peshmerga curdi conquistano Kirkuk e tengono il fronte fino all’arrivo dei rinforzi
da sud. Le truppe aerotrasportate sono una risorsa preziosa nel Medio Oriente che
gli Stati Uniti si propongono di rimodellare secondo i propri interessi. Dopo l’11
settembre 2001 si stanno rivedendo i piani di forte smobilitazione delle truppe in
Europa prodotti dalla fine della guerra fredda. È confermata la riduzione della pre-
senza Usa in Germania, dove c’è il grosso delle truppe americane 3, ma una parte
delle forze sarà dislocata nelle nuove basi in Europa orientale, a presidiare l’ex
area di influenza russa e per essere più vicini ai fronti caldi nel Caucaso, nel Medio
Oriente, nel Mediterraneo e in proiezione futura in Africa.

Non si può certo fare a meno della 173a brigata aerotrasportata, riattivata nel
2000 ma ancora divisa tra le basi di Bamberg e Schweinfurt in Germania e Camp
Ederle a Vicenza. È necessario riunificarla 4. Le basi in Germania hanno un grande
vantaggio rispetto a Vicenza: strutture enormi e molto efficienti e in fase di svuota-
mento e soprattutto grandi aree per le esercitazioni per i sempre più impegnativi e
costosi addestramenti. A Grafenwoehr e Hohenfels, a 120 e 150 km dalle basi, i
parà possono contare su aree rispettivamente di 230 e 162 milioni di mq. Solo le
esercitazioni prima della partenza della 173a brigata per l’Afghanistan hanno visto
l’impiego di migliaia di comparse travestite da afghani e un assalto aereo a 200 chi-
lometri di distanza, sulle Alpi bavaresi. Uno scenario impensabile in Italia, dove
sono disponibili aree di addestramento molto più piccole. I parà americani usano
per esercitazioni più specifiche l’area di Cao Malnisio e la zona di lancio Juliet, vici-
no alla base di Aviano, e altre installazioni militari nell’Italia centrale.

Vicenza ha però altri vantaggi. I porti e gli aeroporti di imbarco sono più vici-
ni. L’aeroporto di Aviano è a 145 chilometri, circa 2 ore di pullman 5. I porti di Li-
vorno, vicino a Camp Darby, e di Genova sono a circa 350 chilometri (4 ore di pul-
lman o per i materiali 5 ore di camion o 24-32 ore di treno merci). Invece dalle basi
tedesche l’aeroporto di partenza è quello di Ramstein, a 287 chilometri e i porti so-
no quelli di Anversa, Rotterdam e Bremerhaven, tutti lontani quasi 600 chilometri.

2. Era un comando, non partivano fisicamente da qui gli aerei, che invece decollavano da Aviano e
dalle altri basi aeree coinvolte.
3. Cfr. A. DESIDERIO, «Viaggio nelle basi americane in Italia», Limes, «Mai dire guerra», n. 3/2007, pp. 59-
71, prima puntata di questa serie.
4. Non è considerato opportuno trasferirla in Europa orientale perché nelle basi in Romania e Bulga-
ria sono previste truppe a rotazione rapida e non a lunga permanenza (ci vorranno anni per avere
strutture paragonabili a quelle in Germania e Italia).
5. Occorrono 100 pullman per spostare 3 mila soldati.
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Inoltre l’Italia presenta il vantaggio di offrire un ingresso diretto in spazi aerei inter-
nazionali, senza dover sorvolare altri paesi.

Vicenza è poi già oggi diventata una meta preferita per i militari americani che
possono scegliere. Spesso i primi nelle graduatorie a West Point passano per Camp
Ederle. È una combinazione unica. L’unità a Vicenza è da anni un corpo d’élite e
quindi consente crescita professionale e buoni avanzamenti di carriera, ma nello
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stesso tempo la collocazione è comoda, offre la possibilità di avere le famiglie vici-
ne (a differenza delle nuove basi in Romania e Bulgaria) e Venezia e altre bellezze
sono a un passo di distanza. Il generale John Abizaid, l’«arabo matto» 6 già capo del
Comando centrale americano – che gestisce le guerre in Afghanistan e in Iraq – dal
luglio 2003 al marzo 2007, ha prestato servizio a Vicenza per ben due volte.

Tra 2003 e 2006 i rapporti con la Germania non sono al meglio, dopo il no te-
desco alla guerra in Iraq 7, mentre in Italia c’è un governo considerato amico. Inol-
tre a Vicenza c’è un’area che gli americani conoscono perché è stata utilizzata dalla
Nato nella guerra del Kosovo e che i militari italiani stanno dismettendo: il Dal Mo-
lin. Quest’area ha un vantaggio decisivo: è demanio militare e quindi è l’unica, co-
noscendo le lungaggini italiane, che offre la possibilità di costruire nei tempi rapidi
richiesti dalla macchina militare americana. 

Vista da Washington non c’è dubbio: la scelta migliore è Vicenza. Fa niente
che per le grandi esercitazioni dovranno andare in Germania a oltre 700 km di di-
stanza, in fondo stiamo parlando di briciole per la macchina da guerra americana. 

La decisione americana poggia su quattro assunti, che si rivelano errati:
a) la conclamata amicizia del governo Berlusconi garantisce celerità e certezza

dell’iter;
b) in Italia un sì è un sì e non un ni;
c) Vicenza accetterà senza particolari problemi l’incremento della presenza

americana, come negli anni Cinquanta;
d) si può gestire una base militare all’estero come un’isola estranea al contesto

locale, senza una cultura del territorio, senza dialogare con la popolazione ma solo
con le autorità, e nello stesso tempo usarla come strumento di pressione politica a
livello nazionale.

3. Vicenza è lontana. Non solo Washington è molto distante da Vicenza. Da un
punto di vista politico lo sono anche Roma e Milano.

In primo luogo quasi nessuno tra i protagonisti nazionali e internazionali della
vicenda conosce la realtà territoriale di Vicenza. Quello che viene presentato come
mero allargamento di una base militare è in realtà la costruzione di una nuova ba-
se, distante una decina di chilometri dalla precedente e più o meno della stessa di-
mensione. In una città rinascimentale ci sono già, oltre alla base principale, altre
quattro installazioni militari più un villaggio per le famiglie dei militari e la sede
della gendarmeria europea.

La base storica a Vicenza è quella di Camp Ederle, l’unica base dell’esercito
americano a sud delle Alpi. L’ingresso principale è su via della Pace, ma con le au-
to è meglio entrare da via Aldo Moro; a sinistra ci sono campi aperti, a destra l’in-
gresso. Per avere l’autorizzazione da Roma ci è voluto un po’ di tempo, ma una

IL MONDO IN CASA

6. Soprannome che si è guadagnato a West Point.
7. La Germania garantirà non solo l’uso dello spazio aereo ma anche tutto l’appoggio logistico colle-
gato alle basi americane situate sul suolo tedesco e impegnate nello sforzo bellico. Inoltre si impe-
gnerà militarmente in Afghanistan. 303
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volta lì non mi vengono chiesti neppure i documenti per entrare. Non ci sono mol-
ti militari in giro. La brigata si sta addestrando per tornare in Afghanistan e molti
sono in Germania. Viali squadrati e caseggiati bassi. La base si estende per 600 mi-
la mq. Niente carri armati, i paracadutisti non ne hanno bisogno. Ci sono invece
scuole, negozi e tutti i servizi necessari a far sentire a casa loro i soldati e le loro fa-
miglie senza dover uscire dalla base. Il caffè migliore, lo riconoscono anche gli
americani, è però quello italiano, ma neanche per quello si deve uscire: c’è il bar
della stazione dei carabinieri, i quali hanno il dovere di controllare ogni attività
nella base, che rimane italiana a tutti gli effetti, anche se da oltre cinquant’anni
ospita quasi esclusivamente militari americani. La presenza americana è cambiata
nel tempo e sono cambiate le esigenze, ormai non è più adeguata ai nuovi stan-
dard. Alla torre di lancio e nella sala di simulazione di tiro ci sono studenti ameri-
cani in gita. Invece nella sala conferenze è in corso una visita di funzionari di varie
agenzie del Dipartimento della Difesa, che vogliono capire cosa fanno i militari qui
e come sta cambiando il dispositivo dell’esercito Usa in Europa. 

La seconda installazione militare per ordine di importanza è fuori città, a Lon-
gare, sui monti Berici. Anzi sotto i monti Berici. È il sito Pluto, dove dal 1957 al
1992 sono state ospitate le armi nucleari tattiche che dovevano frenare un’eventua-
le avanzata sovietica. Si tratta di caverne naturali, ampliate e collegate, con una
lunga storia militare, già utilizzate dai nazisti nella seconda guerra mondiale. L’area
in superficie è di 210 mila mq.

La terza installazione è al Tormeno, vicino via della Fontega, da non molto ria-
perta alla circolazione. Ospita i depositi di munizioni, su un’area di 137 mila mq.
Longare e Tormeno sono state di recente aperte a una visita della stampa locale,
per un’operazione trasparenza. Infine veicoli e altri mezzi logistici sono a Torri di
Quartesolo e Lerino, due aree in affitto grandi rispettivamente 36 mila e 42 mila
mq. Nelle vicinanze di Camp Ederle poi c’è il villaggio americano, che dagli anni
Sessanta ospita una parte delle famiglie dei militari su un’area di 332 mila mq. Per
avere un termine di paragone, l’area del Comune di Vicenza è di circa 80 milioni di
mq. A queste installazioni si aggiungerà Camp Ederle 2. 

Le trattative per il Dal Molin iniziano almeno nel 2003, quando compaiono le
prime notizie sulla stampa (vedi scheda cronologica). Secondo la ricostruzione fat-
ta dal ministro della Difesa Parisi in parlamento la prima richiesta ufficiale di massi-
ma arriva nell’ottobre 2004 e la prima richiesta esplicita solo nell’agosto 2005. Cosa
è successo nella scorsa legislatura non lo sappiamo, ma ricordiamo che siamo nel-
la fase della diplomazia delle pacche sulle spalle. 

Una cosa è certa: in questa fase non si coinvolge la popolazione, non si discu-
te con i vari soggetti locali. Il sindaco delega tutto a Berlusconi e al massimo pensa
di sfruttare l’esigenza americana per rilanciare l’aeroporto civile, come trapela da
una rara intervista sull’argomento. In questa fase non si considerano le difficoltà
che una seconda base al Dal Molin comporterebbe, anzi si arriva addirittura a pen-
sare di realizzare la base sul lato di via S. Antonino e non sulla zona già occupata
dai militari, come sarebbe più naturale. Non c’è dibattito, non c’è contraddittorio,
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si pensa si possa fare qualsiasi cosa. Eppure è questa la fase in cui proposte alter-
native, come per esempio l’area privata ma non edificata vicina a Camp Ederle,
dall’altro lato di via Moro, potrebbero prendere corpo ed essere realizzate. 

Tantomeno si pensa a cogliere l’occasione per ridefinire status e regole delle
basi americane in Italia e i termini dell’alleanza con gli Stati Uniti, ormai vecchi di
più di cinquant’anni e specchio di un altro mondo.

In questa fase si esclude la possibilità di avviare un confronto con gli america-
ni e trovare una soluzione che porti al raddoppio della base, ma senza arrivare allo
scontro. Si creano le premesse per arrivare a due sole posizioni possibili: il sì in-
condizionato o il no pregiudiziale a qualsiasi base americana, il filoamericanismo
acritico o l’antiamericanismo ideologico, come durante la guerra fredda.

Nonostante il governo Berlusconi abbia una forte maggioranza e si consideri
amico del governo Usa non si dà alcuna approvazione scritta alla richiesta degli
americani prima della fine della legislatura, lasciando la patata bollente al governo
successivo. 

Invece gli americani ritengono concluso l’accordo. Danno la sensazione che
per loro le richieste ufficiali sono la conclusione, il perfezionamento burocratico
dell’accordo, non l’inizio di una trattativa. E infatti cominciano a mettere a bilancio
i soldi prima per il progetto e poi per la realizzazione della base. Significative sono
le dichiarazioni dell’ambasciatore Sembler, per il quale l’ok c’è già nell’aprile del
2005, quando ancora non c’è la richiesta formale che arriverà solo nell’agosto,
stando alla ricostruzione di Parisi. Non si sa se è il frutto di un contrasto politico
non esplicitato tra governo Berlusconi e americani o un equivoco su una pacca
sulla spalla di troppo.

Eppure Vicenza dovrebbe essere nel cuore e nella mente di Berlusconi. Qui
terrà nel corso di un convegno di Confindustria la «sparata» che darà l’inizio alla
sua rimonta in campagna elettorale. Sempre qui a ottobre la casa delle libertà chia-
ma a raccolta l’«Italia che produce» alla rivolta contro Prodi. Qui negli anni Novanta
è esploso il fenomeno leghista, lo slogan «padroni a casa nostra» è stato coniato
qui. Eppure nessuno sente il bisogno di spiegare ai cittadini che gli americani vor-
rebbero l’area del Dal Molin e che il governo Berlusconi è intenzionato ad accetta-
re anche se non lo mette per iscritto. Vicenza è lontana anche da Milano.

Il governo di centrosinistra, poi, prende sottogamba la vicenda. Il rapporto
con gli americani è un punto dolente all’interno della maggioranza, c’è da discute-
re il ritiro dall’Iraq e il futuro della partecipazione italiana alla missione Nato in Af-
ghanistan.

Nel frattempo il progetto non è più una voce ma qualcosa di concreto, di cui
si comincia a discutere. E cominciano anche le proteste. A maggio il Giornale di
Vicenza pubblica le immagini del progetto che viene poi presentato al Consiglio
comunale di Vicenza. La proiezione provoca uno shock. Finalmente si capisce che
la nuova base è sul lato di via S. Antonino e non nella vecchia base militare italia-
na. A livello locale cominciano i contrasti all’interno della stessa giunta oltre che in
Consiglio comunale, complicati anche da bocciature e pareri negativi degli organi-

IL MONDO IN CASA

307



smi tecnici e delle aziende municipalizzate coinvolte. A livello nazionale comincia
il rimpallo di responsabilità e il giallo della firma o non firma del governo italiano
appena uscito di scena.

La protesta intanto parte dal basso, comitati locali, casalinghe e studenti. A ot-
tobre da un sondaggio del sociologo Ilvo Diamanti risulta che oltre il 60% degli in-
tervistati locali è contrario alla base. I partiti della sinistra protestano ma non vo-
gliono mettere in difficoltà il governo appena nato e poi contano sul no finale. In-
fatti all’interno della maggioranza sono molti i settori che vorrebbero arrivare al ri-
fiuto del raddoppio della base e sono anche ottimisti al riguardo. Il governo di
centrosinistra però non vuole prendere di petto la questione. La decisione sulla ba-
se si incrocia con il capitolo della partecipazione italiana alla guerra in Afghanistan
e sta diventando anche la prova del fuoco per verificare il grado di atlantismo del
nuovo governo. Si spera che a togliere dall’impaccio arrivi il no dalla città, sfruttan-
do le divisioni nella giunta, ma con il voto di ottobre la maggioranza comunale di
centrodestra tiene. 

Tra dicembre 2006 e primi dell’anno corrente l’ambasciatore americano Spogli
dice prima a Parisi e poi a Prodi che il Congresso entro gennaio deve deliberare
sui fondi stanziati; una ulteriore dilazione per gli Usa sarebbe un no e la riunifica-
zione della 173a brigata avverrebbe in Germania, chiudendo la base italiana esi-
stente. 

Il 16 gennaio 2007 il presidente del Consiglio Prodi a Bucarest, prendendo di
sorpresa ministri del suo governo e esponenti della maggioranza, dichiara che il
governo italiano non si opporrà alla richiesta americana, sottolineando che propo-
ste di modifica pur avanzate non sono state accettate.

Il sì di Prodi non chiude la vicenda. Gli americani, dopo aver scoperto che il sì
di Berlusconi non era proprio un sì, si accorgono che anche quello di Prodi non è
ancora un vero sì. Alle dichiarazioni di Bucarest non seguono atti ufficiali scritti.
Militari e comitato del sì a Vicenza rimangono nell’incertezza e nella paura che ul-
teriori ritardi possano portare alla perdita degli stanziamenti americani e quindi
dell’intero progetto.

Il 9 giugno arriva Bush a Roma, non ci sono pacche sulla spalla con Prodi, ma
di Vicenza non si discute ufficialmente. La decisione è presa, ripete Prodi alla
stampa. Il 12 giugno l’ambasciatore americano Spogli in una conferenza stampa a
Vicenza annuncia che l’approvazione scritta del governo italiano è arrivata e si può
dare il via al progetto. Il comitato del no invade l’area del Dal Molin, ma dopo me-
no di un’ora si ritira.

In realtà la procedura per il via libera non è finita. Rimane infatti da rivedere
l’accordo segreto del 1974, quello in vigore che regola lo status e l’uso della base
da parte degli americani, che deve essere sottoscritto a livello militare. È legato a
sua volta all’accordo quadro (segreto) del 1954, il cosiddetto Bia, citato nella pun-
tata precedente di questa inchiesta.

Intanto a Vicenza si sono tenute due grandi manifestazioni di protesta. Il 2 di-
cembre, con un carattere più locale, e poi il 17 febbraio. Il comitato del No avvia
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una campagna a largo raggio. Cinzia
Bottene, casalinga diventata uno dei
leader della protesta, va negli Usa a
cercare di sensibilizzare Washington,
con altri manifestanti occupa simboli-
camente la Basilica Palladiana e poi a
Trento interrompe una visita di Prodi.
Il comitato del no non crede agli ame-
ricani e alle loro rassicurazioni. Sulla
base di un’inchiesta dell’Espresso gli
oppositori ritengono che i piani ameri-
cani siano diversi da quello annuncia-
to, che è solo un primo passo per poi
prendere tutta l’area del Dal Molin e
usare la pista dell’aeroporto per attività
militari a un passo dal centro storico.
Citano una richiesta di una portata
d’acqua per la nuova base pari a un
quarto (un terzo secondo altri) del
consumo dell’intera Vicenza. Temono
che ci siano ancora armi nucleari e che
si vogliano destinare qui anche armi
batteriologiche e chimiche. Ritengono
che la nuova struttura metta a rischio le
falde acquifere. A ciò si aggiungono

poi le tradizionali rivendicazioni del movimento pacifista, contrario alla presenza
stessa di basi e armi, soprattutto americane.

L’8 agosto 2006 nasce anche un comitato del sì, formato soprattutto da una
parte dei circa 700 dipendenti italiani della base, che temono per il loro posto di
lavoro, nel caso gli americani rinuncino sia alla nuova che alla vecchia base. Gli
statunitensi ribattono alle accuse: la pista non sarà utilizzata per attività militari.
Non lo potrebbe, per spostare la brigata sono necessarie strutture e dimensioni di-
sponibili solo ad Aviano, e il viaggio verso la base aerea è comunque più breve ri-
spetto a quello necessario dalle basi tedesche. La richiesta d’acqua spropositata è
un equivoco, nel documento poi bocciato dalla municipalizzata locale si chiedeva-
no 60 litri al secondo e un picco di 260 l/s (calcolato ipotizzando l’apertura di tutti i
rubinetti della base), che non è realistico. Le nuove costruzioni avranno tutte le tu-
tele e gli accorgimenti ambientali secondo standard molto elevati. Da questa spon-
da si accusano i contrari alla base di fare disinformazione e allarmismo con dati fal-
si o infondati. 

I media locali e i sostenitori del sì sottolineano la portata degli investimenti
americani a Vicenza. Secondo il console americano a Milano Deborah E. Graze so-
no 479 i milioni di euro previsti per le opere connesse alla nuova struttura, cui si
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aggiungono i 176 milioni di spese annuali (contratti, stipendi, affitti e altro) che sa-
liranno prima a 272 e poi a 304 milioni dopo il 2012 8. Alla vigilia delle manifesta-
zioni viene enfatizzato il rischio di atti violenti, che però non avvengono.

Non ci sono spazi per mediazioni. Anche più limitate modifiche, come lo spo-
stamento della base sul lato militare di via Ferrarin, sono bocciate dagli americani:
il progetto realizzato non entra fisicamente su quel lato e non si può più cambiare.

I comitati del no se la prendono soprattutto con il governo Prodi, reo di aver
dato l’autorizzazione, e i partiti di centrosinistra, i cui rappresentanti locali sono
stati sconfessati dallo stesso governo. Alle elezioni provinciali del 2007 sono loro a
pagarne le spese: vince il centrodestra con il 60% dei voti, ma c’è stato un alto
astensionismo e i contrari alla base avevano invitato al non voto.

In tutti questi frangenti nessun ministro o leader della maggioranza si è preso
la briga di andare a Vicenza, di rendersi conto della situazione prima o di spiegare
le ragioni del governo ai vicentini poi. Vicenza è sempre più lontana da Roma.

Come è possibile che due governi di diverso colore si siano così comportati
nei confronti dei vicentini? Vicenza è la provincia italiana che esporta di più, da so-
la ha lo stesso volume di esportazioni della Grecia, molto superiore a quello di
paesi come la Bulgaria. Su 830 mila abitanti ci sono 88 mila imprese iscritte alla Ca-
mera di Commercio: un’impresa ogni dieci abitanti e un tasso di disoccupazione fi-
siologico del 3,3%. Si può considerare periferia? In quale altro paese una provincia
così determinante non sarebbe ascoltata?

In realtà Vicenza fa a meno della politica e la politica fa a meno di Vicenza. Fi-
no agli anni Settanta Vicenza era un feudo cattolico, la Dc prendeva più del 50%
dei voti. A Roma era rappresentata, basti pensare alla figura di Rumor, segretario
della Dc e presidente del Consiglio. Poi, da zona di grandi imprese come la Mar-
zotto e la Lanerossi, Vicenza diventa il regno delle piccole e piccolissime imprese:
la patria di un nuovo boom economico fondato sul lavoro autonomo e del contra-
sto con lo Stato. La rivolta è ben interpretata dalla Lega. Negli anni Novanta non
solo la Liga veneta, ma anche altri movimenti autonomisti trovano grande succes-
so. È una rivolta antipolitica. Nasce il mito del Nord-Est, dove l’economia può fare
a meno della politica 9. E Vicenza ne paga le conseguenze. Diventa il palcoscenico
di una commedia all’italiana 10. Nessun ministro del governo Berlusconi è vicenti-
no, nemmeno di quello Prodi. Il politico vicentino «più alto in grado» è Mauro Fa-
bris, parlamentare e leader dell’Udeur di Mastella, un piccolo partito soprattutto
meridionale.

4. Vicenza è un’eccezione, anche per la presenza militare straniera. I soldati
americani a Vicenza non erano previsti. Quando nel 1951 viene firmato l’accordo
per la Setaf (South Eastern Task Force) la base è a Livorno e il comando è fissato a
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Camp Darby, dal nome del generale
americano William O. Darby, morto
in combattimento sul Lago di Garda il
30 aprile 1945. 

Quando il 20 ottobre 1954 viene
firmato il Bia, l’accordo quadro segre-
to sulle basi americane in Italia 11, Vi-
cenza nell’elenco non c’è. I soldati
americani arrivano a Vicenza solo nel
1955 per un’esigenza specifica. Il trat-
tato di neutralità dell’Austria impone

alle truppe americane di lasciare quel paese. Il Nord-Est italiano diventa fronte del-
la guerra fredda. Le truppe vengono poste sotto il comando della Setaf, il cui quar-
tier generale si sposta a Verona, ma i soldati vanno a Vicenza.

Il 29 settembre 1955 12 217 soldati su 47 veicoli attraversano il Brennero e alle
17 e 30 arrivano a Vicenza, alla caserma Carlo Ederle, eroe della prima guerra
mondiale. L’accoglienza è buona, nonostante i 53 bombardamenti americani che
dal 1943 al 1945 avevano fatto oltre mille morti, circa 1.700 feriti e distrutto 800 edi-
fici della città. Il 6 ottobre arriva il grosso delle truppe: sono i Red Knights, gli stessi
che erano passati da Vicenza nell’aprile del 1945 per andare appunto in Austria, da
dove ora stanno tornando. Infine il 25 ottobre viene attivata Camp Ederle e la For-
za tattica dell’Esercito degli Stati Uniti nel Sud Europa (Usasetaf). Si tratta di 10 mila
soldati. 

Solo nel 1955 gli americani calcolano in 10 milioni di dollari l’indotto sull’eco-
nomia locale del loro arrivo, livello più o meno mantenuto anche negli anni suc-
cessivi. Vicenza all’epoca è una città povera, come il resto del Veneto, e le spese
americane hanno un impatto fondamentale sull’economia locale. 

Le basi americane di allora non sono autosufficienti come ora e i soldati Usa
per forza di cose devono relazionarsi con il resto della popolazione. Ci sono diret-
tive precise al riguardo e una particolare sensibilità. L’ambasciatrice Clara Boothe
Luce ripete più volte alle truppe americane di non apparire come occupanti e che
la missione della Setaf non è solo quella di essere pronta al combattimento, ma an-
che di costruire un rapporto di amicizia tra gli americani e i loro alleati italiani. 

A differenza dei contingenti in Germania, la Setaf è un comando binazionale,
dove l’Italia è chiamata a un ruolo di collaborazione. Gli americani vorrebbero ri-
durre le truppe e avere una maggiore partecipazione italiana. A partire dal 1957 la
Setaf diventa una forza nucleare. Sono armi nucleari tattiche da impiegare con l’ar-
tiglieria o missili come l’Honest John o il Corporal. All’Italia viene riconosciuto un
trattamento migliore dei tedeschi, che in caso di guerra dovranno lanciare le ato-
miche tattiche sul proprio territorio. Il bersaglio delle bombe in Italia sono le even-
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tuali colonne sovietiche in Austria, oltre le Alpi. Il Pentagono disattiverà i battaglio-
ni che dispongono delle bombe nucleari nel 1992. 

Affidata la sicurezza del confine alle armi atomiche e alla deterrenza nucleare,
la presenza delle truppe americane diventa meno necessaria. Gli americani pensa-
no di ritirare le truppe ma si levano le proteste italiane. Particolarmente veementi
sono quelle di Rumor, che riesce ad evitare la chiusura della base ma non la ridu-
zione degli addetti 13. Nel 1959, dopo la visita di Eisenhower in Italia, il numero dei
soldati americani è ridotto del 50%. Al comando Usasetaf viene assegnato persona-
le dell’Esercito italiano con compiti di collegamento e viene riconfermato il caratte-
re binazionale della missione. Ma gli italiani non saranno mai presenti in forze.

Gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta sono il periodo d’oro delle truppe
americane a Vicenza. A fine anni Cinquanta si celebrano 9 matrimoni misti al me-
se. Nel 1963 le truppe americane vengono impegnate nei soccorsi per la tragedia
del Vajont. 

Nel 1965 il comando viene spostato da Verona a Vicenza e le truppe ridotte a
2.500 unità. Nel 1970 ulteriore riduzione del personale civile. A Vicenza i soldati
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americani devono soprattutto tener d’occhio le armi nucleari, è una presenza son-
nolenta. La sigla Setaf tra i militari americani diventa sinonimo di «Soldiers Even The
Americans Forgot».

Nel 1972 alla Setaf viene dato il comando anche dei gruppi di artiglieria in
Grecia e Turchia. L’anno successivo viene schierato un battaglione di paracadutisti. 

Progressivamente si consuma la separazione con la città, grazie al migliora-
mento dei servizi della base e alla creazione del villaggio americano per le famiglie
dei soldati. Nel 1981 il sequestro Dozier a Verona e i 42 giorni di prigionia del ge-
nerale americano portano a un irrigidimento delle misure di sicurezza e alla sepa-
razione con la città. 

L’anno prima era però arrivata la svolta per i militari Usa a Vicenza. Era stata
riattivata la 173a brigata aerotrasportata, resa famosa dal film Apocalypse Now. La
brigata è infatti protagonista della guerra in Vietnam, dove perderà 1.790 soldati. 

Dopo l’11 settembre le misure di sicurezza aumentano, come la separazione
dalla città. La 173a va in prima linea, viene impiegata in Iraq, Liberia e Afghanistan. 

Oggi a Vicenza ci sono 1686 soldati, 1207 sono a Bamberg e 460 a Schwein-
furt. Dopo la riunificazione a Vicenza ci saranno 3.543 soldati divisi in sei battaglio-
ni, oltre a familiari e dipendenti civili. Lo staff italiano si compone di 8 ufficiali e 5
sottoufficiali, più 128 carabinieri. Il colonnello Bordonaro è il comandante italiano
della caserma, ma anche sottocapo di Stato maggiore e rappresentante del capo di
Stato maggiore della Difesa presso la Setaf. Ciò consente un’attività addestrativa
comune, in particolare con reparti delle truppe alpine e della brigata Folgore, sia
nella caserma Ederle sia nelle aree di addestramento vicino ad Aviano, che gli
americani contribuiscono a finanziare. 

Non solo la presenza Usa, ma anche Vicenza è molto cambiata dagli anni Cin-
quanta. Si è consumata una netta separazione tra i militari americani e la città 14,
anche perché le Forze armate americane non hanno coltivato alcun rapporto con il
territorio, caratteristica comune ai soldati Usa nel mondo. E se persino nella tran-
quilla Vicenza i loro progetti incontrano tanta ostilità, significa che il deficit di sim-
patia di cui oggi soffrono quasi ovunque gli americani è davvero serio.

(continua)
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7 giugno 2003 – Il Giornale di Vicenza titola: «La Setaf vuole il Dal Molin». «C’è
un futuro a stelle e a strisce, e senza più decolli, per l’area dell’aeroporto Dal Mo-
lin di Vicenza». 
30 ottobre 2003 – In un’intervista l’on. Giorgio Conte di Alleanza nazionale ipo-
tizza uno scambio tra la concessione dell’area con vantaggi per l’aeroporto civile
Tommaso Dal Molin.
4 novembre 2003 – Il sindaco di Vicenza Enrico Hüllweck, di Forza Italia, in
un’intervista prima di un viaggio a Roma dichiara: «Berlusconi si occuperà diret-
tamente della faccenda e, tenuto conto degli ottimi rapporti che ci sono tra il pre-
mier e Bush, credo che l’affare abbia ottime possibilità di andare in porto. Tenuto
conto della giusta battaglia che sta portando avanti Giuseppe Sbalchiero, presi-
dente di Aeroporti Vicentini, io chiederò al presidente che faccia in modo di otte-
nere dagli Usa una serie di contropartite importanti per la città. (...) Per esempio,
qualora si decidesse di puntare sull’aeroporto, si potrebbe mettere in conto Usa il
potenziamento della pista, gli investimenti tecnologici e quant’altro fosse necessa-
rio per ripartire con decisione».
23 aprile 2004 – «L’intesa c’è: il “Dal Molin” apre le porte a 2 mila soldati ameri-
cani» è il titolo del Giornale di Vicenza, che cita un accordo tra il ministero della
Difesa e i vertici militari americani.
Ottobre 2004 – Arriva la prima richiesta di massima per il Dal Molin, secondo la
ricostruzione in parlamento del ministro Parisi il 30 gennaio 2007.
12 aprile 2005 – L’ambasciatore americano Mel Sembler, a conclusione del suo
incarico a Roma, in un’intervista rilasciata al giornale delle Forze armate america-
ne in Europa Stars and Stripes dichiara che l’Italia ha dato l’ok e ha concesso l’uti-
lizzo di una parte del Dal Molin, un decisivo passo avanti nei negoziati avviati
due anni prima (quindi nel 2003). Secondo l’ambasciatore gli Stati Uniti hanno
stanziato 800 milioni di dollari da spendere nell’arco di 10 anni. Secondo la rico-
struzione ufficiale, non solo non c’è il sì, ma neppure ancora la richiesta specifica. 
22 agosto 2005 – Gli Usa per la prima volta manifestano la volontà di incremen-
tare la presenza militare a Vicenza riunificando l’intera 173a brigata. Parte l’iter
burocratico.
12 dicembre 2005 – Nel dicembre del 2005 il capo di Stato maggiore ammiraglio
Di Paola comunica al ministro della Difesa Martino il parere tecnico favorevole del
Geniodife e il ministro dà una disponibilità di massima. Di Paola quindi scrive al
comandante militare statunitense in Europa il 12 dicembre comunicando la fattibi-
lità della base e la disponibilità delle autorità politiche, salva la formalizzazione
dell’accordo tecnico che regola l’uso delle infrastrutture nell’area di Vicenza.
15 giugno 2006 – Il comitato regionale misto paritetico, responsabile dei progetti
sulle strutture militari del Veneto, dà parere favorevole al progetto di costruzione
della nuova caserma.
9 ottobre 2006 – La maggioranza dei vicentini è contraria alla nuova base secon-
do il risultato di un sondaggio curato per la Demos & Pi dal professor Ilvo Dia-

1. Fonti: M. SMIDERLE, G. MANCASSOLA (a cura di), «L’Affaire Dal Molin», Il Giornale di Vicenza, gennaio
2007; intervento del ministro Parisi nella seduta parlamentare del 20 gennaio 2007; agenzie di stampa.
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manti, sociologo ed editorialista di Repubblica, che vive a Caldogno. A Vicenza
sono contrari il 61% degli intervistati, il 65% a Caldogno.
26 ottobre 2006 – Tra il fracasso dei manifestanti contrari che battono i mestoli sulle
pentole, la maggioranza di centro-destra, sia pure risicata, tiene nel Consiglio comu-
nale decisivo: 21 voti a favore, 17 contrari, due astenuti, un assente 2. Il Comune di
Caldogno, che confina con il Dal Molin, non viene considerato.
2 dicembre 2006 – Oltre 15 mila persone manifestano a Vicenza contro il rad-
doppio della base, nella prima grande manifestazione del no.
10 dicembre 2006 – L’ambasciatore statunitense Spogli viene ricevuto dal ministro
della Difesa e fa presente che la ristrettezza dei tempi parlamentari americani ren-
de la risposta del governo italiano non ulteriormente procrastinabile. A gennaio
infatti il Congresso americano avrebbe dovuto deliberare definitivamente lo stan-
ziamento dei fondi per l’ampliamento della base.
9 gennaio 2007 – Spogli va a Vicenza, incontra il sindaco e nella sede della Ban-
ca popolare di Vicenza il presidente della banca Gianni Zonin e alcuni imprendi-
tori vicentini, tra cui il vicepresidente della Confindustria locale 3. In caso di ulte-
riori dilazioni (si sta discutendo di un possibile referendum a Vicenza) gli america-
ni l’interpreteranno come un no e sposteranno l’intera brigata in Germania, anche
la parte già presente da anni a Vicenza, accogliendo una richiesta di Berlino.
10 gennaio 2007 – L’ambasciatore Spogli incontra il presidente del Consiglio Pro-
di e ribadisce gli stessi concetti espressi a Parisi un mese prima.
15 gennaio 2007 – Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano convoca Prodi.
16 gennaio 2007 – Alle ore 18 il presidente Prodi a Bucarest annuncia che il go-
verno italiano non si opporrà all’ampliamento della base militare Usa di Vicenza,
prendendo di sorpresa ministri del proprio governo e parte della maggioranza.
17 febbraio 2007 – Manifestazioni contro la base a Vicenza.
9 giugno 2007 – Il presidente Bush è in visita a Roma. Prodi ribadisce che la deci-
sione per Vicenza è presa.
11 giugno 2007 – Attentato incendiario con bombe Molotov in un cantiere delle
aziende municipalizzate vicino al Dal Molin. Il comitato del no prende le distanze.
Lo stesso comitato invece contesta gli studenti americani e le loro famiglie in occa-
sione della consegna dei diplomi di fine anno.
14 giugno 2007 – L’ambasciatore americano Spogli in una conferenza stampa a
Vicenza annuncia l’approvazione scritta del governo italiano, che sarebbe perve-
nuta già a maggio. «Gli Stati Uniti hanno ricevuto da parte dell’attuale governo
italiano l’avallo scritto che autorizza il progetto per la base Usa Dal Molin: ora
inizia la parte attuativa del progetto», si legge in una nota distribuita ai giornali-
sti. Nella conferenza stampa viene confermato che la base sarà pronta nel 2011.
Palazzo Chigi annuncia la nomina dell’europarlamentare Paolo Costa, ex sindaco
di Venezia ed ex ministro dei Lavori Pubblici, a rappresentante della presidenza
del Consiglio per l’attuazione della base Dal Molin di Vicenza.

2. L’ordine del giorno approvato pone cinque condizioni: assenza di voli militari connessi con l’attività
operativa del reparto Usa; esonero dell’amministrazione comunale vicentina da ogni onere economico
connesso alla realizzazione tanto degli insediamenti quanto delle strutture viarie e delle opportune infra-
strutture, compresa la realizzazione di opere esterne all’aeroporto Dal Molin che si rendono necessarie;
assenza di impatti negativi sull’attività dell’aeroporto civile Dal Molin; salvaguardia o realizzazione in al-
tro sito di ogni realtà sportiva oggi esistente all’interno dell’area; impegno degli Stati Uniti ad autorizzare
prioritariamente e preferibilmente risorse professionali locali nella realizzazione delle strutture.
3. Gli industriali vicentini controllano direttamente o indirettamente i principali media di Vicenza, tra
cui il Giornale di Vicenza e la maggiore tv locale.


