
«LUNEDÌ scorso - racconta il sindaco Spe-

ranza - avevo detto che rischiavamo la stra-

ge. Sono stato, purtroppo, un facile profeta».

Perché martedì notte i «soliti ignoti» picciotti

di ’ndrangheta dan-

no fuoco a un deposi-

to di gomme. L’incen-

dio è terribile, le

fiamme distruggono una intera
palazzina di quattro apparta-
menti.Tuttiabitati, conlagente
salvata per miracolo. Sette gior-
niprimaunaltroattentato,que-
sta volta contro un deposito di
autobus. Sabato scorso cinque
macchinebruciate indiversezo-
nedellacittà, epoi il furgoncino
diunacooperativa.Anche il sin-
daco, da mesi vive sotto scorta.
La ‘ndrangheta, che evidente-
mentenon hagradito lo sciogli-
mento del Comune per mafia e
la elezione di un sindaco «puli-
to», lo ha ripetutamente minac-
ciato. Una croce davanti al por-
tone del Comune, lettere mina-
torie. Una vita d’inferno come
quelladi tanti sindacieammini-
stratori calabresi nel mirino del-
la ‘ndrangheta. Speranza, ieri
non è andato alla riunione del-
l’Anci prevista a Bastia Umbria.

«L’amministrazione comunale
- ha scritto al sindaco di Firenze
LeonardoDomenici,presidente
dell’associazionedeicomuni ita-
liani - è impegnata adaffrontare
questa terribile guerra di mafia
che sta minando la serenità del-
l’intera comunità. Sono anche
impegnatoarichiedereuninter-
vento definitivo, forte e duratu-
ro, al governo e alle istituzioni.
Chiedo anche a voi di sostener-
miinquestabattagliaediaiutar-
mi ad intraprendere iniziative
politicheedamministrativeche
ridiano fiducia alla mia città».
Anche la Chiesa ha fatto sentire
la sua voce. «Dinanzi a quanto
sta accadendo in questi giorni
in città - ha detto monsignor
Luigi Cantafora - siamo forte- mente preoccupati. Partecipia-

moaldrammaealdoloredi tan-
ti onesti imprenditori e com-
mercianti che vedono andare
in fumo tutti gli sforzi di una vi-
ta di impegno e sacrificio nel
tentativo di cambiare le sorti di
questa nostra terra. La mafia lo-
cale, fortementeradicatanel ter-
ritorio, imperversa con tangen-
ti ed estorsioni, impone le sue
leggi,masoprattutto imprimeil

suo stile nelle coscienze delle
persone. Tante famiglie vedono
i loro figli, vittime o mandanti
delle organizzazioni mafiose,
soccombere senza ritegno sotto
i colpi delle armi da fuoco». La-
mezia come Beirut, aveva detto
ai giornali il procuratore della
Repubblica, che ha poi corretto
le sue affermazioni, ma la situa-
zione è drammatica lo stesso.
«La città non si è piegata su se

stessa -dice il sindacoSperanza -
ci sonoleassociazionichesibat-
tono contro il racket delle estor-
sioni, l’amministrazione e il
consiglio che fanno la loro par-
te, i giovani,ma non basta. Non
sofinoaquandopotremoregge-
re. Qui l’intervento dello Stato
deve essere rafforzato». Giovedì
pomeriggio, era appena iniziata
la riunione straordinaria del
consiglio,Speranzastavaperleg-

gere il suo intervento quando
un consigliere lo ha bloccato.
«Sindaco - gli ha sussurrato nel-
l’orecchio - ci sono due morti,
hanno sparato a due persone».
Il tutto a poche centinaia di me-
tri dal centro della città.
Nei prossimi giorni a Lamezia ci
sarà un vertice di magistrati e
forzedell’ordineconilvicemini-
stro dell’Interno, Marco Minni-
ti, ma lo stato di forze di polizia
e magistratura in città non è al-
l’altezza del livello di scontro.
L’organico della Procura è nor-
malmente al di sotto delle esi-
genze, ora - tra maternità e ma-
lattie - i ranghi si sono ridotti ul-
teriormente. Qualche mese fa
destò scalpore la notizia che il
sindaco fu costretto a pagare la
benzina per le auto dei Carabi-

nieri usate per il controllo del
territorio. Terza città della Cala-
bria, Lamezia è anche la sede di
un importante aeroporto inter-
nazionale, con le sue aree indu-
striali e commerciali è uno dei
centri economici più sviluppati
della regione. Una realtà che fa
gola alla ‘ndrangheta. Ma in
molti sembranoaverdimentica-
to che in questa città il 4 genna-
io 1992, le cosche uccisero
l’ispettore di polizia Salvatore
Aversa e sua moglie Lucia Pre-
cenzano. Il poliziotto era consi-
derato la vera memoria storica
nella lotta alla mafia di queste
parti. Conosceva i nomi, gli or-
ganigrammi, ne decifrava i se-
gnali. Lo uccisero. Perché qui la
mafia non vuole ostacoli. Li eli-
mina.

FRANK HELMINCK Il comandante della forza tattica Usa nel Sud Europa spiega: «Vogliamo aumentare la nostra presenza in Italia»

«Non ci sono alternative. Ma niente voli: trasporteremo i soldati ad Aviano»

Ci saranno
Minniti e Grasso

■ di Toni Fontana inviato a Vicenza

SÌ O NO Pur avendo dormi-

to poche ore (il consiglio co-

munale e le proteste si sono

protratte fino alle quattro)

tutti i protagonisti della «bat-

taglia di Vicenza» sono

tornati ieri mattina in campo e la
città delPalladio è così diventata il
terreno nel quale si gioca una par-
tita politica importante e dagli esi-
ti imprevedibili.
«Per raccogliere le 4.000 firme ne-
cessarie per convocare il referen-
dum - spiega Giovanni Rolando,
consigliere comunale Ds ed orga-
nizzatore delle proteste contro il
raddoppio della base Usa - impie-
gheremo pochi giorni. Inizieremo
subito la campagna elettorale e
chiederemo di votare prima del-
l’Epifania (A Vicenza vi è già stato
un altro referendum e nel 2006
non ve ne possono essere altri
Ndr). Ci aspettiamo che quanto
primailgovernoedilministrodel-
la Difesa Parisi prendano posizio-
ne, sennòandremoancheaRoma
a manifestare sotto le sue fine-
stre».Purnonpossedendogli stru-
menti di Ilvo Diamanti (un son-
daggio della sua Demos assegna al
Noil61%espiegache l’85%deivi-
centini vuole votare al referen-
dum) ci appare chiaro che gran
parte dei cittadini non veda di
buon occhio la colata di cemento.
Attraversando la piazza dei Signo-
riRolando viene fermato dapedo-
ni e ciclisti, e molti sono presi dal-
la frenesia del referendum.
Secondo il sondaggio effettuato
da Diamanti tra chi si oppone alla
realizzazionedellabase«lamotiva-
zione pacifista appare largamente
prevalente». Il 28% dei vicentini
noncondividecheeventualiattac-
chi inMedioOrientepossonopar-

tire proprio dalla loro città. Una
persona su quattro teme che Vi-
cenza possa diventare l’obiettivo
di attacchi terroristici. La stessa
percentualedi cittadini mette l’ac-
centosull’impattoambientale, so-
lo il 17% ritiene che «gli america-
ni debbano tornare a casa loro».
La collocazione del Dal Molin
non ha del resto paragoni con
quella di nessun aeroporto italia-
no. Inpochi minuti si lascia il cen-

trostoricoalle spalle e si raggiunge
la zona nord della città. Lo scalo si
trova inuna zona verde doveperò
sono aperti alcuni cantieri edili.
«Non si può continuare a costrui-
re altre case qua attorno - ammet-
te il direttore dell’Aeroclub di Vi-
cenza, Mauro Facco che si schiera
tuttavia in favore del progetto Usa
- ed anche gli americani non po-
tranno ampliare la pista lunga ap-
pena 1.500 metri». Incautamente
il Giornale di Vicenza, di proprie-
tà dell’Assondustria di Vicenza e
Verona, ha “sparato” ieri una vi-
gnetta in prima pagina. Vi si legge
untrionfale Yes (allabase) chevie-
ne raffigurata però su un tappeto
verde, che non potrà tuttavia so-
pravvivere a 700 mila metri cubi
dicemento.Malacordatadi indu-
striali del mattone e non solo che
ha convinto i riluttanti leghisti
(che tappezzano Vicenza con la
scritta:americani?Turisti si, solda-

ti, no) a votare Sì ha deciso ormai
di giocare pesante e si sente ben
rappresentatainComune. Il sinda-
co Hullweck ha sfoderato ieri doti
da grande attore ed ha convocato
la stampa locale per far sapere che

«i lavori al Dal Molin possono ini-
ziare anche subito se il governo di
Roma darà il suo assenso». Dopo
aver trattato in gran segreto con
gli americani mentre Berlusconi
prometteva il prato del Dal Molin

a Bush, Hullewck, in sintonia con
il governatore veneto Galan, ten-
tadi scaricare laresponsabilitàdel-
la scelta sul governo che - sostie-
ne - «non può dire che noi abbia-
mo detto si perché il nostro non è
un parere vincolante». Ma questo
è proprio l’esito della durissima
battaglia che si svolta giovedì nel-
la sala della Bernarda. Rafforzato
dal voto Hullweck chiude la porta
al referendum «superato dal pro-
nunciamentodel consiglio comu-
nale»esullacui realizzazionepesa-
no«seridubbidi legittimità». Così
la spaccatura incittà è ormai verti-
cale.Oscar Mancini, capo della
Cgilassicuracheil sindacato«con-
tribuirà alla raccolta delle firme» e
che il governo «non può non
ascoltare i parlamentari apparte-
nenti a tutte le forze della maggio-
ranzache si schierano contro que-
sto progetto insensato». La Difesa
hafinoramessoinchiaroduepun-

ti: la richiesta di allargamento de-
gli insediamenti militari Usa pro-
vieneda«unostatoamicoedallea-
to» ed il comune di Vicenza dovrà
esprimere «un giudizio sul proget-
to» prima della decisione finale
che non appare rinviabile. Anche
perché per i primi di dicembre il
capodeiDisobbedientiLucaCasa-
rinihaconvocato«unamanifesta-
zione europea per marciare sulla
città più militare d’Europa», e l’in-
certezza potrebbe alimentare la
tensione.

Il deposito di pneumatici dato alle fiamme nei giorni scorsi a Lamezia Terme Foto Ansa

Il vertice■ di Enrico Fierro / Segue dalla prima

Base Usa a Vicenza, il fronte del no: «Referendum entro tre mesi»
Dopo il via libera della giunta di centrodestra, l’opposizione e la Cgil raccolgono le firme. Ne servono 4mila, «ce la faremo per l’Epifania»

Anche il maggiore Dillon, come quasi tut-
ti gli altri soldati della base, è stato in Iraq
e,primadiaccompagnarcidalcomandan-
te, propone di passare davanti al monu-
mento appena inaugurato. Un Leone di
San Marco di cemento regge un libro con
la scritta in latino “Pax” che sovrasta una
stele con i nomi dei caduti della brigata in
Afghanistan e Iraq. Anche l’ufficio del ge-
nerale Frank Helmick, comandante della
Setaf (forza tattica Usa per il sud Europa) è
arredato con bandiere irachene sulle quali
sono state incise le scritte delle missioni.
«Non vi sono alternative - dice alla realiz-
zazione della base all’aeroporto Dal Mo-
lin, quella è l’unica area demaniale vicina
alla caserma Ederle dove non vi è più po-
sto per i nostri soldati».
Perche volete costruire la nuova
base?

«Perunasemplice ragione,vogliamoau-
mentare la nostra presenza qui nell’am-
bito di una riorganizzazione delle no-
stre forze armate. Rimodulare la 173˚
brigata attualmente schierata in Italia e
inGermaniaechesaràriunita inun’uni-
calocalità,Vicenza.L’aeroportoDalMo-
linèstatorealizzatoinunareademania-
leedèvicinoallaEderledovenonc’èab-
bastanza posto per i nostri soldati».
Non vi sono dunque alternative a
quel progetto?
«Quella è l’unica area demaniale».
La gente teme che i vostri aerei
sfrecceranno a bassa quota sopra le
case...
«In quella zona non vi sarà traffico ae-
reo, non cambierà nulla, ve lo assicuro.
Non effettueremo sorvoli».
E se dovete partire per l’Iraq o

l’Afghanistan?
«Trasporteremo i soldati ad Aviano,
quelloè ilnostroaeroportodi riferimen-
to. Per i rifornimenti e gli equipaggia-
menti utilizzeremo invece il porto di Li-
vorno. Non creeremo neppure intralci
alla circolazione. I nostri convogli si
muovonosempreconlascortadeiCara-
binieri, noi siamo rapidi nei movimenti
e non occupiamo a lungo le strade e, se
lecondizionimetereologichesonofavo-
revoli, effettuiamo gli spostamenti nel
corso della notte e dopo aver informato
in anticipo le autorità locali. La 173˚ si
trasforma, questa è l’unica novità: una
brigata di fanteria diventa un reparto
aviotrasportato di paracadutisti».
A Vicenza si dice che se il governo
italiano non autorizzerà la
realizzazione della base dal Molin

abbandonerete anche la Ederle
dove lavorano centinaia di civili...
«Prima di tutto vorrei dire che il rappor-
to con la città ed i cittadini di Vicenza è
buono, ottimo ed anzi abbiamo inten-
zione di sviluppare le pubbliche relazio-
nid’intesaconle istituzioni locali.Epos-
soassicurarechedella chiusuradellaba-
se Ederle non si è mai parlato, questa
ipotesinon è mai stata presa inconside-
razione».
La popolazione teme il rischio di
attentati...
«Quella terroristica è una minaccia rea-
le,noiamericaniabbiamoavutol’11set-
tembre,voi inEuropagliattentatidiMa-
dride Londra.Qui in Italia noiabbiamo
pienafiducianellevostre forzedell’ordi-
ne, nella loro capacità di prevenire e
sventare minacce, sappiamo di poter

contare su di loro».
Giovedì sera migliaia di vicentini
hanno manifestato contro la
realizzazione della base...
«Noi siamo ospiti di un paese democra-
tico, Italia e Stati Uniti sono due grandi
paesi liberi nei quali tutti possono espri-
mere il loro dissenso. Noi non abbiamo
nulla da nascondere e anche al Dal Mo-
linnoncustodiremosegreti, continuere-
moa fare la nostraattività come quialla
Ederle: non vi saranno lanci di paraca-
dutisti, lagentenonvedràsfilarecarriar-
mati perché noi non li abbiamo, non ci
saranno aerei-spia nei cieli di Vicenza, e
neppure bombe nucleari. Alla fine arri-
veremo ad un soddisfacente compro-
messo, siamo ospiti dell’Italia da 51 an-
niedabbiamosempre trovatounasolu-
zione ai problemi».  t.fon.

Il 13 novembre è stato
fissato un vertice
operativo sull’azione di
contrasto alle cosche
mafiose a Lamezia che
sarà presieduto dal
viceministro all’Interno,
Marco Minniti, e al quale
parteciperanno il
procuratore nazionale
antimafia, Piero Grasso, e
il prefetto Luigi De Sena. Il
vertice sarà l’occasione

per fare un primo bilancio
nell’azione di lotta alla
mafia a Lamezia, dopo la
recrudescenza di queste
settimane. Un’azione, si
sottolinea, che è
pienamente in atto da
parte degli organi
investigativi e delle forze
dell’ordine. A rendere nota
la convocazione del
vertice è stato stasera il
sindaco di Lamezia,
Gianni Speranza, dopo un
colloquio telefonico con
Minniti.

La Chiesa: «Siamo
con i cittadini onesti
e gli imprenditori puniti
per la volontà
di cambiare le cose»

Un sondaggio
rivela che il 61%
dei vicentini non
vuole raddoppiare
l’insediamento militare

Il sindaco fa lo spaccone
«Possiamo cominciare
subito i lavori...»
Il governo temporeggia
ma la tensione sale

L’INTERVISTA

IlgridodiLameziaTerme,cittàchebrucia
«Lo Stato deve aiutarci», dice il sindaco Speranza. «C’è chi si batte contro i criminali, ma non basta»

Il fuoco consuma tutto: le attività degli imprenditori che si ribellano al racket, i furgoni delle cooperative

IN ITALIA
Giovedì il sindaco stava per

parlare in Consiglio comunale
quando è arrivata la notiza:

altri due morti ammazzati

Ogni giorno un fatto di cronaca
Per il primo cittadino una vita
d’inferno, come per gli altri
amministratori della Calabria

Una ricostruzione al computer della base americana all’aeroporto di Vicenza Foto Ansa
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