Le basi USA in Italia
Scritto da iraqlibero.net
Martedì 11 Maggio 2004 01:00 -

Panorama delle installazioni statunitensi sul suolo italiano. E' poco più della "riconoscenza" che
il Presidente del Consiglio ci invita ad avere nei confronti degli americani...
Le sigle
USAF: aviazione
Navy: marina
Army: esercito
NSA: National security agency [Agenzia di sicurezza nazionale]
SETAF: Southern european task force [Task force sudeuropea]
Elenco per regioni
TRENTINO ALTO ADIGE
1. Cima Gallina [Bz]. Stazione telecomunicazioni e radar dell'Usaf.
2. Monte Paganella [Tn]. Stazione telecomunicazioni Usaf.

FRIULI VENEZIA GIULIA
3. Aviano [Pn]. La più grande base avanzata, deposito nucleare e centro di telecomunicazioni
dell'Usaf in Italia [almeno tremila militari e civili americani ]. Nella base sono dislocate le forze
operative pronte al combattimento dell'Usaf [un gruppo di cacciabombardieri ] utilizzate in
passato nei bombardamenti in Bosnia. Inoltre la Sedicesima Forza Aerea ed il Trentunesimo
Gruppo da caccia dell'aviazione Usa, nonché uno squadrone di F-18 dei Marines. Si presume
che la base ospiti, in bunker sotterranei la cui costruzione è stata autorizzata dal Congresso,
bombe nucleari. Nella base aerea di Aviano (Pordenone) sono permanentemente schierate, dal
1994, la 31st Fighter Wing, dotata di due squadriglie di F-16 [nella guerra contro la Jugoslavia
nel 1999, effettuo' in 78 giorni 9.000 missioni di combattimento: un vero e proprio record] e la
16th Air Force. Quest'ultima è dotata di caccia F-16 e F-15, e ha il compito, sotto lo U. S.
European Command, di pianificare e condurre operazioni di combattimento aereo non solo
nell'Europa meridionale, ma anche in Medio Oriente e Nordafrica. Essa opera, con un
personale di 11.500 militari e civili, da due basi principali: Aviano, dove si trova il suo quartier
generale, e la base turca di Incirlik. Sara' appunto quest'ultima la principale base per l'offensiva
aerea contro l'Iraq del nord, ma l'impiego degli aerei della 16th Air Force sara' pianificato e
diretto dal quartier generale di Aviano.
4. Roveredo [Pn]. Deposito armi Usa.

1/3

Le basi USA in Italia
Scritto da iraqlibero.net
Martedì 11 Maggio 2004 01:00 -

5. Rivolto [Ud]. Base USAF.
6. Maniago [Ud]. Poligono di tiro dell'Usaf.
7. San Bernardo [Ud]. Deposito munizioni dell'Us Army.
8. Trieste. Base navale Usa.
VENETO
9. Camp Ederle [Vi]. Quartier generale della Nato e comando della Setaf della Us Army, che
controlla le forze americane in Italia, Turchia e Grecia. In questa base vi sono le forze da
combattimento terrestri normalmente in Italia: un battaglione aviotrasportato, un battaglione di
artiglieri con capacità nucleare, tre compagnie del genio. Importante stazione di
telecomunicazioni. I militari e i civili americani che operano a Camp Ederle dovrebbero essere
circa duemila.
10. Vicenza: Comando Setaf. Quinta Forza aerea tattica [Usaf]. Probabile deposito di testate
nucleari.
11. Tormeno [San Giovanni a Monte, Vi]. Depositi di armi e munizioni.
12. Longare [Vi]. Importante deposito d'armamenti.
13. Oderzo [Tv]. Deposito di armi e munizioni.
14. Codognè [Tv]. Deposito di armi e munizioni.
15. Istrana [Tv]. Base Usaf.
16. Ciano [Tv]. Centro telecomunicazioni e radar Usa.
17. Verona. Air Operations Center [Usaf ]. e base Nato delle Forze di Terra del Sud Europa;
Centro di telecomunicazioni [Usaf].
18. Affi [Vr]. Centro telecomunicazioni Usa.
19. Lunghezzano [Vr]. Centro radar Usa.
20. Erbezzo [Vr]. Antenna radar Nsa.
21. Conselve [Pd ]. Base radar Usa.
22. Monte Venda [Pd]. Antenna telecomunicazioni e radar Usa.
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23. Venezia. Base navale Usa.
24. Sant'Anna di Alfaedo [Pd]. Base radar Usa.
25. Lame di Concordia [Ve]. Base di telecomunicazioni e radar Usa.
26. San Gottardo, Boscomantivo [Ve]. Centro telecomunicazioni Usa.
27. Ceggia [Ve]. Centro radar Usa.

LOMBARDIA
28. Ghedi [Bs]. Base dell'Usaf, stazione di comunicazione e deposito di bombe nucleari.
29. Montichiari [Bs]. Base aerea [Usaf ].
30. Remondò [Pv]. Ba
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