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icenza Cos il sindaco ull ec
«LaconferenzadiCosta
sembraaverfugato uasi
ognidubbio: l ipotesia
ovestè uella individuata
comepreferibile».

Nuova Base. Ieri la “ricognizione” di Costa: il comitato riceverà le osservazioni per valutare i progetti al vaglio

o i ar ora to aa li ti lo ali
a oraa rta la tio o ti
q resentatiinuovi
passaggi,restain“pole”
lasoluzioneaovest:«Il
conodivoloèmigliore»
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■ Il prossimo passo dell iter
al olin sarà di competenza

degli enti locali. Toccherà a loro
fornire osservazioni e pareri su
entrambe le alternative proget-
tuali presentate mercoled al
Comitato misto paritetico re-
gionale, in modo che quest ul-
timopossaesprimersi anovem-
bre. Il micro-step che mette sul
tavolo il coinvolgimento effet-
tivo dei Comuni interessati
dall insediamento Usa è stato
ieri illustrato durante la “rico-
gnizione” a Vicenza del com-
missario governativo Paolo Co-
sta, che assieme alle autorità
militari italiane e Usa ha illu-
strato a stampa e istituzioni be-
riche lo stato dell arte dell am-
pliamento. Una puntualizza-
zione sull iter, insomma, alla
quale manca tuttavia qualche
fotogramma sul capitolo spese
che dovrà onorare lo Stato ita-
liano per le “compensazioni”
fuori dall aeroporto. Ieri, Costa
ha dato comunicazione ufficia-
le della consegna dei due pro-
getti ai membri del Comipar:
come già emerso nei giorni
scorsi, il Comitato avrà tempo
sino a novembre per decidere
sulla scorta delle osservazioni
beriche. «La Regione acquisirà
leosservazionidagli enti locali -
spiegaCosta -Tali elementicon-
tribuiranno a definire poi il pa-
rere finale». Sul tavolo restano
sempre le due alternative: con-
centrazione degli edifici a est -
su strada Sant Antonino con
entrata a nord-est - oppure in-
sediamento e accesso sul lato
ovest, dove attualmente si tro-
vano le strutture dell Aeronau-
tica italiana. inquesto caso, la
pista dell aeroporto civile do-

3 l commissarioCostamentremostra lasoluzioneaovestcon il nuovoconodivolo.Asinistra il colonnello sa“Skip”Davis
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La bonifica al pi presto
ma non esiste una data certa

Sd polemica
■ ■ «Labonificaverr avviata
il pi prestopossibile».Cos
il commissarioPaoloCosta
sull iniziodei lavori all aero-
portoper l eliminazionede-
gli eventuali ordigni inesplo-
si: tuttavia, almomentoat-
tuale, quellodiCosta resta
nientepi cheunauspicio,
perch per lapuliziadel ter-
renodemanialedallapre-
senzadelleeventuali bombe
aspilloalleatesganciatedu-
rante laSecondaGuerra
ondialenonesisteancora

unoscadenzariopreciso.
utte leprocedureprose-

guonoparallelamente va
avantiCosta lapulizia
dell area, inogni caso, sar
completa, siaaovestchea

est. sesi trover unabom-
basarannoseguite tutte le
precauzionidel caso . La
confermadell assenzadiun
semaforoverdepi preciso
inmeritoall operazione tan-
toattesavieneanchedal
maggioreR anDillon,porta-
vocedellaSetaf, il qualeha
comunque ribaditoche l ap-
paltoper i lavori è statogi
assegnato.Al terminedella
conferenzastampa,Costa
ha infineconfermato lasua
disponibilit aesserecon-
tattatoall ormainotacasel-
lamail commissario.dalmo-
lin governo.it:maproprio
sulle vieper raggiungere il
commissario, e sulla traspa-
renzadel suo rapportocon la
citt .

vrebbe traslocare. Costa nonha
fattomaimistero di preferire la
soluzione su viale errarin:
«Sarebbe poco delicato espri-
mere opinioni al posto del Co-
mipar - precisa Costa - e io pi
che auspicare una soluzione
non posso fare, anche se l ipo-
tesi a ovest ha il vantaggio di
utilizzare il terreno militare
preesistente». Costa rileva che
l eventuale trasloco della pista
“sarà concordato con l nac,
cheèstatogiàcontattato”,masi
spinge ancora pi in là per fu-
gare i timori:«Lacollocazionea
ovest consentirebbe di miglio-
rare il cono di volo rispetto alle
case», assicura, facendo intuire
che gli agglomerati vicini ne
guadagnerebbero in sicurezza.
Sul fronte della Valutazione di
incidenza ambientale, infine,
Costa precisa che l iter è ancora
in essere, e che il processo va di
pari passo con la scelta degli
Usa per quanto riguarda il vin-
citore dell appalto. Tuttavia, la
conferenza di ieri in Prefettura

non ha dato una risposta pi
certa inmerito al capitolo della
spesa. Secondo Costa “vale la
regola del pollice: ciò che sta
dentro il al olin è un proble-
ma americano, mentre ciò che
sta fuori riguarda l Italia”. rgo,
lo spostamento della pista sa-
rebbe da accollare agli Usa,
mentre l esborso per la tangen-
ziale (sul cui tracciato, peraltro,
i Comuni avranno voce in capi-
tolo) dovrà essere onoratodallo
Stato. a l importo figura già
nella prossima inanziaria La
domanda arriva dalla deputata
Lalla Trupia. «Se sarà o meno
inclusonellamanovra èunpro-
blema del Governo» risponde
Costa, anche se il commissario
fa capire che i fondi, in unama-
niera o nell altra, giungerebbe-
ro comunque anche a termini
scaduti. «Credo che verrà data
soddisfazione all esigenza og-
gettiva di Vicenza - conclude il
commissario in tema di “com-
pensazioni” -Lacittà,peraltro,è
intitolata adavernediritto».■
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incontro. Faccia a faccia tra la pasionaria del no Lalla rupia e il commissario straordinario aolo Costa

«IlDal olindovràattendere»
qLaparlamentare
dell' livo:«Abbiamo
ancoramoltotempo
perfareopposizione»

icenza

iulia uidi
vicenza epolis.sm

■ « atemelo dire: abbiamo
ancora molto tempo per le no-
stre opposizioni manca ancora
l approvazione della seconda

Corte dei Conti

i trato
il r to
l a o
llo tato

■ IlcommissarioPaoloCosta
lo include nella cartella stampa
che viene distribuita durante la
conferenza: assieme alle plani-
metrie dei due progetti, e al re-
soconto stenografico della rela-
zione del ministro della ifesa
Arturo Parisi al Senato del pri-
mo febbraio, nell involucro
campeggia anche il famigerato
decretodel PresidentedellaRe-
pubblica Giorgio Napolitano
che sancisce la nomina dell eu-
roparlamentareaCommissario
Straordinarioper il al olin.

NI NT DI N V , INS MMA
visto che non era certo un mi-
stero né un retroscena che lo
stesso Presidente della Repub-
blica, GiorgioNapolitano, aves-
se preso atto della scelta del
Consiglio dei inistri già lo
scorso luglio:ma ciò che ren-
de davvero ufficiale il docu-
mento presentato ieri da Costa
è il fatto che il decretopresiden-
ziale sia stato registrato alla
Corte dei Conti. La relativa da-
ta, con tanto di timbro, recita
“ settembre” e dunque la no-
mina è ora ufficiale: «Con la re-
gistrazione il decreto è perfe-
zionato - precisa Costa - e il do-
cumento trasforma il provvedi-
mentodi incaricodapolitico ad
amministrativo». Tradotto: lo
stesso Costa sarebbe un mero
“strumento” attuativo, che in sé
non esprime una propensione
politica al s o al no alla base.
Una sorta di “non sparate sul
pianista”, che volente o nolente
deve fare il suomestiere. ■D.C.

tranche di finanziamento da
parte del Senato americano,
non c è ancora un progetto det-
tagliato e sarà necessario repe-
rire i soldi per spostare la pista
dell areoporto, senza intaccare
la inanziaria » sorride
l onorevole Lalla Trupia, dopo
le ore passate con il commissa-
rio straordinario per il al o-
lin, Paolo Costa, prima in un
inedito faccia a faccia, poi in
conferenza stampa. Tre ore e
mezza di colloquio, in cui i due

navigati esponenti dell Ulivo si
sono confrontati: l una facendo
domande puntuali, l altro ri-
mandando le risposte a data da
destinarsi. La parlamentare del
No è convinta che l iter dei la-
vori di questa nuova base a Vi-
cenza, sia stato dato per avviato
quando, ancora, non ne esista-
no i presupposti. In un comu-
nicato, il Presidio Permanente
stigmatizza la questione: «La
conferenza stampa di Costa
non è servita a nulla, se non a 3 aoloCosta
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confermare che il commissario,
invece che trasparente, è egli
stesso ignorante in materia, in
quanto non conosce i progetti
per lamilitarizzazionediVicen-
za che dovrebbe contribuire a
mitigare». Un centinaio di ma-
nifestanti ha presidiato l in-
gressodellaPrefettura,dovesiè
svolta la conferenza stampa, fi-
no a pochi minut i pr ima
dell uscita dell europarlamen-
tare, ma non c è stato il temuto
blocco di contrà Gazzolle. Pre-
sentepure il consigliereprovin-
ciale ranzina, che ha rinnova-
to l invito a Costa per un con-
fronto, a livello accademico,
sulla «questione al olin». ■
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