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BASI MILITARI AMERICANE A VICENZA

BASI MILITARI AMERICANE ATTUALI

1) CASERMA EDERLE - VICENZA…...….…………….......................................………………………………....................612.000 mq. circa
2) VILLAGGIO AMERICANO - VICENZA................................................................................................................289.000 mq. circa
3) BASE MILITARE SOTTERRANEA - LOC. FONTEGA DI ARCUGNANO*
3.1) AREA DELLA SERVITU’ MILITARE 1.110.000 mq. circa
3.2) AREA RECINTATA ESTERNA……....................................................................................................................150.000 mq . circa
4) BASE MILITARE SOTTERRANEA “PLUTO” - LONGARE* AREA RECINTATA ESTERNA.........................................200.000 mq. circa
5) CENTRO AUTOVEICOLI U.S.A. - TORRI DI QUARTESOLO...................................................................................40.000 mq. circa
6) CENTRO LOGISTICO GESTIONE STRUTTURE MILITARI - TORRI DI QUARTESOLO - LERINO…..............................35.000 mq. circa
* Non si può conoscere la quantità e la qualità delle basi site in sotterraneo in quanto è territorio usa, vige il più stretto segreto militare

TOTALE BASI ATTUALI:.................................................1.326.000 mq. circa

BASI MILITARI AMERICANE FUTURE

7) BASE MILITARE DAL MOLIN - VICENZA
7.1) DAL MOLIN 1° FASE…………......................…......................................................................………...............550.000 mq. circa
7.2) DAL MOLIN 2° FASE**…………………………...................................................................................…..……..773.000 mq. circa
8) VILLAGGIO AMERICANO - DI QUINTO e/o TORRI DI QUARTESOLO…………...................…....................………..400.000 mq. circa

TOTALE BASI FUTURE:.................................................1.723.000 mq. circa

TOTALE COMPLESSIVO:......................3.049.000 mq. circa

** Noi riteniamo molto probabile che come successo con la Ederle (dal 1955 ad oggi ha triplicato la sua area) così succederà al Dal Molin; oggi chiedono l’area di
via Sant’Antonino, via via occuperanno tutto l’aeroporto infatti il Dal Molin sta per essere abbandonato dall’aeronautica italiana perciò nell’ottobre 2004 gli Americani
avevavo chiesto di utilizzare questa parte

coordinamento dei comitati cittadini di vicenza

CARO CONCITTADINO, VALUTA
questi ASPETTI QUANTITATIVI
DELLA PRESENZA MILITARE
U.S.A. NEL NOSTRO TERRITORIO:
NON RITIENI CHE IL VICENTINO
ABBIA GIA’ DATO? IL TERRITORIO
DIVENUTO AMERICANO E’
attualmente DI 1.326.000
mq. che potranno diventare
3.049.000 mq.; un’area
superiore del 30% al centro
cittadino
Vi - febbraio 2007

Si dice che si potrebbe essere
favorevoli alla base USA-Dal
Molin perche’ e’ solo
un ampliamento
della caserma Ederle.

coordinamento dei comitati cittadini di vicenza

Non è così!, perchè il Dal Molin è distante in linea d’aria, circa 4 km
dalla caserma Ederle che è in tutt’altra zona della città.
La Ederle è a Est, il Dal Molin a Nord-Ovest.
Con il Dal Molin le basi diventerebbero 4.

ederle II oppure ederle IV ?
a

a

CON IL DAL MOLIN DIVENTANO 4:

- CASERMA EDERLE - VICENZA (VEDI PIANTINA AL N° 1)
- BASE MILITARE SOTTERRANEA - FONTEGA DI ARCUGNANO (VEDI PIANTINA AL N° 3)
- BASE MILITARE SOTTERRANEA “PLUTO” - LONGARE (VEDI PIANTINA AL N° 4)
- BASE MILITARE “DAL MOLIN” - VICENZA (VEDI PIANTINA AL N° 7)
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no alla nuova base militare americana
a vicenza, citta’ dell’unesco

Se non ti interesso... Sii cortese e passami ad un’altra persona.
Tieni conto che sono stato stampato con i soldi di noi comitato
e di cittadini contrari alla base, al Dal Molin, a Vicenza e nel Paese.

Siamo favorevoli agli americani che vengono nel paese con

www.coordinamentocomitati.it - e-mail: info@coordinamentocomitati.it

Siamo contrari agli americani che vengono con le armi

E’ VERO CHE LA NUOVA BASE U.S.A.
DAL MOLIN PORTERA’ SOLDI?
Per il primo periodo di 4-5 anni, durante la costruzione degli immobili,
spenderanno 310 milioni di dollari, chi li prenderà? Forse i soliti pochi,
forse neanche vicentini e cosa succederà finiti i lavori? I costi via via
supereranno i benefici.
Lo sai che lo Stato Italiano paga per le basi americane in italia il 37%
delle loro spese? Infatti il 41% di esse è per “condivisione” a carico del
contribuente italiano. Nel 2004 lo stato italiano ha versato agli USA circa
440.000.000 di euro (tratto da “Statistical Compendium on Allied contribution to the Common Defence” del Congresso Americano).
Lo sai inoltre che gli americani pagano molto meno di noi le utenze ai
sottoservizi:
- energia elettrica: meno 25% rispetto a noi
- gas metano: meno 40% rispetto a noi
- gasolio e benzina: meno 70% rispetto a noi
Per questo continuano ad utilizzare il gasolio per il riscaldamento
(a Vicenza consumano 12 milioni di litro all’anno).
Pagano poco ed inquinano molto.
Si dice che affitterranno molti appartamenti, in realtà non sarà così:
la nuova base prevede che tutti i militari senza famiglia al seguito, alloggeranno nelle otto caserme previste al Dal Molin. Ogni militare avrà una
propria camera da letto, un guardaroba, un servizio ed una cucina in condivisione con un collega. Nella caserma Ederle, verranno costruite altri
58 appartamenti per alloggiare le famiglie del personale militare e civile
e così saranno in totale 113 le unità abitative nel residence della Ederle.
Inoltre si vuole realizzare il nuovo villaggio di Quinto Vicentino. Dunque chi
andrà in affitto? Si calcola (fonte Consolato Americano) che dall’attuale
monte affitti di circa 37,5 milioni di euro/anno alla fine si passerà a circa
8,5 milioni di euro all’anno.
Si dice che la loro presenza darà lavoro ai nostri ristoranti e trattorie. In
piccola parte sarà vero, comunque la nuova caserma è dotata di un efficiente ed ampio edificio mensa, in grado di fornire 1300 pasti per volta.

no dal molin agli americani che vengono con le armi

iniziative di collaborazione in campi culturali, scientifici, etc...

E’ VERO CHE LA NUOVA BASE U.S.A.
DAL MOLIN SARA’ SOLO UN DORMITORIO?
Non è così, perché sono previsti 3 grossi edifici per la manutenzione dei
veicoli “tattici” cioè veicoli per operazioni belliche. Nei 4 edifici previsti per
attività operative di compagnia, cioè per la gestione delle operazioni militari
della 173 esima aereo-brigata, vi sono 20 locali per il deposito di materiali
bio-chimici e 20 locali blindati che probabilmente conterranno altro materiale bellico. Viene da pensare che l’altro materiale bellico sia e sarà stivato
nelle due basi sotterranee della “Fontega” ad Arcugnano e della base
“Pluto” di Longare, sulle quali vige il segreto militare americano. Non sarà
quindi un dormitorio ma una base da cui partiranno i militari per le missioni
di guerra in Medio-Oriente e in Africa. E i problemi della sicurezza?
Oggi non siamo più nel 1955 ai tempi del primo insediamento alla Ederle.
Oggi le armi sono di alta tecnologia sofisticate e pericolose.

E’ VERO CHE SE NON SI FA LA NUOVA
BASE U.S.A. DAL MOLIN SI PERDONO
I POSTI DI LAVORO EDERLE?
E’ un problema vero, ma risolvibile da parte del nostro governo: il 30%
è simile ad un dipendente pubblico, il restante può e deve essere protetto da leggi esistenti da ri-finanziare. Ma non dimentichiamo che negli
anni ’80 tanti dipendenti per interesse degli americani furono licenziati: a
quell’epoca questa decisione passò quasi inosservata. E per tutti i licenziamenti avvenuti in provincia nel 2006, costruiremo altre basi?
L’AREA “DAL MOLIN” E’ UN’AREA IMPORTANTE E NECESSARIA PER UN MODERNO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA CITTA’ E NON E’ QUINDI DA CONSEGNARE AGLI AMERICANI
PER UN’ALTRA BASE MILITARE.
no dal molin preda della speculazione edilizia. il comitato vigilerà anche su
questo aspetto e il 10 febbraio 2007 è stata infatti presentata, dal coordinamento nella sala canneti di vicenza, una proposta dettagliata di utilizzo alternativo
al dal molin per realizzarvi iniziative civili per lo sviluppo e l’occupazione

