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Taglio medioBuone feste e felice anno nuovo.

Dario Furlan

PORDENONE

Mentre si fanno sempre più
insistenti le voci sull'incremen-
to dell'arsenale di ordigni atomi-
ci in Pedemontana, in primave-
ra all'ateneo di Udine verrà
discussa una tesi pacifista sulla
Base Usaf di Aviano. Autore il
pordenonese Paolo Michelutti,
docente 45enne, trascorsi da
giornalista emusicista. «Lamili-
tarizzazione del Friuli Venezia
Giulia nel secondoDopoguerra»
è il titolo della corposa ricerca,
frutto dell'analisi di una valanga

di documenti. Se il titolo appare
generico, la tesi di laurea è
totalmente incentrata sulla na-
scita e sviluppo dell'insediamen-
to militare avianese a stelle e
strisce. «Intorno alla Base di
Aviano esistono tante leggende
e nessuna storia documentata»
argomentaMichelutti. Sulle ori-
gini dell'arrivo ad Aviano delle
truppe Usa vige infatti ancora
una sorta di Cortina di Ferro.
«Si è sempre liquidato il tutto
affermando che l'arrivo degli
americani si inseriva nel clima
della Guerra Fredda - commen-
ta l'autore - ma non erano mai

stati indagati i procedimenti cor-
relati. Ho quindi ricostruito la
storia dell'insediamento e delle
reazioni che ne scaturirono.
L'aspetto per me più importante
era ripercorrere le vie di pace
che si contrapposero all'amplia-
mento della Base. E posso dire -
puntualizza Michelutti - che og-
gi come allora le operazioni di
demonizzazione e criminalizza-
zione del pacifismo e dell'antimi-
litarismo sono identiche». La
tesi hamesso in evidenza l'analo-
gia dellemodalità d'insediamen-
to dei siti militari Usa in Euro-
pa, che «sono state le stesse in

Italia, come in Germania e Gran

Bretagna: ogni installazione bel-

lica scavalca il vaglio parlamen-

tare». La tesi di laurea rileva

come «inizialmente furono solo

comunisti, socialisti, cattolici e

liberali a protestare, ma quando

la massiccia presenza militare

si scontra con i problemi reali

(inquinamento, sicurezza, piani

regolatori) anche le amministra-

zioni comunali, provinciale e

regionale hanno cominciato a

lamentarsi».
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BASE Si cercano volontari per i controlli sulle violenze

Analizzato a fondo l’insediamento della struttura Usa con tutte le leggende metropolitane
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