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1) LA STORIA DELLA BASE USAF  
 
 

 
 
La base USAF di San Vito dei Normanni (San Vito dei Normanni Air Station) era una struttura 
militare dell’aeronautica degli Stati uniti d’America (United States Air Force Security Service) 
situata 40°38′41″N 17°50′19″E a circa 10 km nord nord ovest di Brindisi in una posizione 
intermedia fra il porto di Brindisi e la città di San Vito dei Normanni. 

 
La San Vito Air Station è stata attivata grazie ad un accordo segreto tra il governo italiano e gli 
Stati Uniti d'America, in piena Guerra Fredda l'1 novembre 1960. 
Nel 1959 arrivarono i primi americani a San Vito dei Normanni e dopo aver recintato i 127 ettari 
in località Pozzo de Vito, diedero il via alla costruzione delle installazioni logistiche che 
permisero poi al 6917. mo Radio Squadron Mobile nel novembre del 1960 di entrare in attività.  
  
Nel 1963 questo reparto cambiava denominazione in quella più appropriata di 6917° Electronic 
Security Group, affiancato in seguito dal 2113° Communication Squadron ed infine da una 
sezione distaccata della marina americana, la Naval Security Group Activity. 
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Nel frattempo si procedeva alla costruzione della mastodontica e per molti, misteriosa, struttura 
che prese il nome di "The Elephant's Cage” (la gabbia dell'Elefante), antenna radiogoniometrica 
ad alta frequenza AN/FRLG-9 che entrò in funzione nel 1964. Una grande struttura circolare, a 
cerchi concentrici, disseminata di antenne, di diverse dimensioni disposte lungo i 360 gradi di 
essa e che ha contraddistinto per anni il panorama della Contrada Pozzo di Vito situata a mezza 
strada tra Brindisi e San Vito dei Normanni. 
  
Nel 1967 l'attività di spionaggio di San Vito passò alle dipendenze operative alla NSA (National 
Security Agency), la più segreta delle centrali di spionaggio americano. Sempre il 1967 fu l'anno 
cruciale per la base nel sostenere il crescente interventismo americano nelle aree di crisi mondiali. 
Da quell'anno infatti il numero di uomini e mezzi crebbe esponenzialmente arrivando ad contare 
fino a circa 5000 cittadini statunitensi, tra operativi e famiglie, che in parte furono ospitati nei 280 
alloggi interni alla base, ma molti altri nei paesi circostanti. 

  
Inizia il declino All'inizio degli anni 80 si 
avviò il ridimensionamento degli organici 
USA, per una serie di tagli al bilancio 
militare statunitense, a seguito della fine della 
guerra del Vietnam, della riapertura del 
canale di Suez dopo la pace tra Israele ed 
Egitto, e conseguentemente all'affermazione 
della tecnologia satellitare che rendeva 
superflue ed antiquate le grandi installazioni 
fisse come San Vito. 

La guerra del golfo del ‘91 fu l'ultima operazione convenzionale alla quale partecipò la base e 
nonostante la crisi balcanica, con il disfacimento del Patto di Varsavia, arrivò l'ordine di 
smobilitazione della base che da aprile 1993 cessò di operare con lo scioglimento del 6917° 
Security Group e del gruppo di Sicurezza Navale.  
  
San Vito cambia volto Alla partenza degli specialisti del 6917°, l’Aviazione americana (USAF) 
non abbandonò San Vito, anzi, decise l'istituzione del 775. mo AIR BASE GROUP che, con 
qualche centinaio di militari ebbe il compito di sorvegliare le apparecchiature rimaste, la grande 
antenna, alcune strutture importanti per la NSA ed il sistema Echelon, come la stessa stazione di 
osservazione solare, importantissima per il controllo del funzionamento dei sistemi satellitari 
militari e civili.  
Alla fine del ’93, a seguito della guerra civile nella ex Yugoslavia, la base Usaf si trasformò in un 
punto di appoggio logistico e di stazionamento per le missioni "Deny flight "e "Provide Promise".  
  
1994, l’anno della svolta Il 12 agosto 1994, con una piccola cerimonia, il 775° Air Group cessò di 
esistere e con esso gran parte delle attività che avevano mantenuto sino ad allora efficiente la 
piccola cittadella americana, gli alloggi, le scuole, gli impianti sportivi e tutte le attività collaterali 
alle quali erano interessati anche i circa 350 impiegati civili italiani. 
Contemporaneamente, nasceva un altro reparto anch’esso dell'aviazione USAF, il 775° Air Base 
Squadron composto da circa 200 uomini e dipendente dal 616° gruppo di Aviano. 
Questo fu il segnale definitivo del cambiamento di ruolo di San Vito che, da base di guerra 
elettronica, passava ad essere punto di supporto agli interventi negli scenari bellici degli anni 90. 
 
 Gli USA se ne vanno Con la fine della guerra del Kosovo, San Vito perse definitivamente ogni 
importanza, partirono i Navy Seal, i loro aerei ed elicotteri, ad eccezione di un reparto addetto alla 
sorveglianza del perimetro esterno e alla efficienza della stazione di osservazione solare della 
NSA. Fu subito istituita una commissione paritetica USA-Italia , il cui capo delegazione per parte 
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italiana, il colonnello Giorgio Serravalle, trattò la cessione della base dagli USA al Ministero della 
Difesa Italiano. 
La grande antenna che, in un primo momento, a causa degli alti costi di rimozione, sembrava 
fosse destinata a rimanere lì come ricordo perenne della Guerra Fredda,venne smantellata e 
portata via. 
 
San Vito passa all’aereonautica militare italiana Dal gennaio 2001, dopo che gli USA 
comunicarono l’intenzione di non utilizzare più la base, è iniziata la procedura per la restituzione 
del terreno e la cessione delle strutture, che doveva compiersi al prezzo nominale di un dollaro 
entro tre anni. 
Il 24 luglio 2003 nella base americana di Ramstein, in Germania, con una cerimonia ufficiale, alla 
presenza del colonnello Casertano (per lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare) e del 
comandante dell'aeroporto di Brindisi, Rolando Tempesta, è stato sancito il passaggio della base 
di San Vito dall'Aeronautica USA a quella italiana.  
  
Agli Usa rimane solo l’Osservatorio Solare Solo una piccola ma importante porzione della base, 
resta americana, con un recinto autonomo ed è quella che ospita il Solar Observatory 
(Osservatorio Solare), una delle sei strutture a livello mondiale dell’Air Force Solar Electro-
Optical Network (SEON), la quale ha dislocato strategicamente in tutto il mondo questi siti per 
assicurare il controllo del sole 24 ore su 24. 

  
ONU nella base Usaf Il governo italiano, dopo la visita del nuovo segretario dell’ONU alla ex 
base Usaf, ha deciso di assegnare parte della struttura come supporto logistico della base operativa 
delle Nazioni Unite di Brindisi. Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite 
ha iniziato ad usare la struttura per scopi logistici (ingrandimento delle capacità dei depositi  
dell’ONU) e come centro di formazione per il personale interno e per quello di altre 
organizzazioni umanitarie. 
 

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vito_(base_aeronautica) 
           http://www.pugliantagonista.it/san_vito_dei_normanni.htm 
           http://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/6185.html 
           http://www.globalsecurity.org/military/facility/san-vito.htm 
 
 

2) INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 
 

Interrogazione 1 
 
Atto n. 3-01559 
Pubblicato il 28 aprile 2004  
Seduta n. 593 
 
SPECCHIA. - Ai Ministri della difesa e dell'interno. -  
Premesso:  
che l’interrogante ha presentato nei mesi e negli anni scorsi atti di sindacato ispettivo sull’ex base 
USAF di San Vito dei Normanni (Brindisi), per la quale sono iniziate nel gennaio 2001 la 
restituzione del terreno e la cessione delle strutture, con una procedura che dovrebbe completarsi 
entro tre anni;  
che gli Enti locali interessati (Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni e Amministrazione 
provinciale), dopo ripetuti incontri con le associazioni sindacali e di categoria, i Parlamentari ed i 
Consiglieri regionali, nel settembre 2003 dettero vita ad una “Conferenza permanente per il 
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riutilizzo della base Usaf” con la finalità di individuare una scelta condivisa e di promuovere 
opportune iniziative per raggiungere tale obiettivo;  
che le vicende giudiziarie ed il successivo commissariamento, che hanno riguardato il comune di 
Brindisi, hanno poi determinato una sostanziale situazione di stasi;  
che il Governo, rispondendo ad atti di sindacato ispettivo dell’interrogante e di altri Parlamentari, ha 
più volte ribadito che erano in corso contatti con gli Stati Uniti per la riutilizzazione di una parte 
dell’area dell’ex base USAF da parte dell’ONU, e ciò prima ancora della scadenza dei tre anni;  
che altre ipotesi di utilizzazione della ex base o di parte di essa, questa volta legate allo sviluppo del 
territorio, riguardano l’insediamento di una cittadella dello sport o di centri culturali e produttivi;  
che nei giorni scorsi i Prefetti di Brindisi, di Lecce e di Bari avrebbero effettuato dei sopralluoghi 
presso l’ex base per verificare la possibilità di utilizzare la stessa per la realizzazione di un centro di 
accoglienza per immigrati extracomunitari e per la posa in opera di appositi container;  
che la notizia ha subito creato contrarietà in tutte le parti interessate anche perché la Puglia, e la 
stessa provincia di Brindisi, hanno già da tempo centri di accoglienza per gli immigrati;  
che comunque la realizzazione di un centro di accoglienza sarebbe incompatibile con qualunque 
altro utilizzo e non consentirebbe quindi la destinazione dell’ex base USAF ad attività legate al 
territorio,  
si chiede di conoscere:  
se i fatti innanzi riportati rispondano al vero;  
se e quali urgenti iniziative si intenda assumere, d’intesa con gli enti locali interessati, affinché 
finalmente l’ex base USAF di San Vito dei Normanni possa essere destinata ad usi utili al territorio 
e che concorrano allo sviluppo dello stesso.  
 
Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=14&id=104120 
 

Interrogazione 2 
 
Atto n. 3-01547 
Pubblicato il 27 aprile 2004  
Seduta n. 590 
 
STANISCI. - Al Ministro della difesa. -  
Premesso che:  
in numerose interrogazioni è stata sollevata, al Ministro della difesa, la questione riguardante 
l’utilizzo della base Usaf di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi;  
nelle risposte fornite sembrava si fossero evidenziati chiaramente gli intendimenti del Governo;  
infatti, sembrava che, dopo la consegna dell’area della base dagli Stati Uniti all’Italia, avvenuta in 
data 24 luglio 2003 con la firma del verbale di consegna, si fosse giunti ormai alla discussione sul 
riutilizzo dell’area, che si estende su 160 ettari, comprende 260 immobili e che ha dato per 
quarant’anni lavoro a centinaia di cittadini italiani;  
quando, il 14 aprile 2000, gli USA hanno comunicato l’intenzione di non utilizzare più la base, è 
iniziata, a partire dal mese di gennaio 2001, la procedura per la restituzione del terreno e la cessione 
delle strutture al prezzo nominale di un dollaro, che dovrebbe compiersi entro tre anni;  
in più occasioni, in risposta ad interrogazioni, il Governo ha sostenuto che la ex base potrebbe 
essere utilizzata come supporto logistico della base operativa delle Nazioni Unite di Brindisi, fino al 
10 marzo 2004, quando, rispondendo ad una ulteriore interrogazione, il sottosegretario Berselli dava 
notizia dell’esistenza di contatti bilaterali con gli Stati Uniti al fine di poter riutilizzare un settore 
dell’area, da parte dell’ONU, addirittura prima della scadenza dei tre anni;  
rinasceva, allora, l’idea di una possibilità del ritorno di quell’area ad attività di lavoro e di sviluppo 
del territorio;  
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sembrava che ci fosse, da parte del Governo, l’interesse a dare risposte positive alle richieste di 
utilizzo della base per attività che avessero ricadute occupazionali ed economiche per la provincia 
di Brindisi e rinasceva la speranza che, finalmente, si potesse iniziare un percorso positivo in 
un’area che aveva visto occupate centinaia di persone; ma, dopo la speranza, è giunta la notizia, 
qualche giorno fa, di una visita che i Prefetti di Brindisi, di Lecce e di Bari avrebbero effettuato 
presso l’ex base, al fine di accertare, ed eventualmente proporre, la possibilità di utilizzare la stessa 
per la realizzazione di un centro di accoglienza e la posa in opera dei container previsti. Questa 
utilizzazione sarebbe alquanto strana, in una regione in cui sono presenti e funzionanti già da anni 
altri centri di accoglienza né risultano peraltro, allo stato, situazioni di emergenza, a meno che non 
si debba pensare ad imminenti trasferimenti di persone da un centro di accoglienza per rendere 
disponibile per altri, eventuali progetti il sito che dovesse essere liberato;  
se questo dovesse risultare vero, un sito così esteso, pieno di strutture e di infrastrutture, andrebbe a 
perdere il suo valore e, anziché contribuire all’economia del territorio, creerebbe, vista anche 
l’ampiezza dell’area, non pochi problemi, qualora dovesse essere adibito a centro di accoglienza. Se 
questa ipotesi dovesse risultare vera, si dovrebbe anche pensare a quanto personale delle Forze 
dell’Ordine occorrerebbe impegnare, distogliendolo da quelli che sono i gravi problemi già presenti 
sul territorio della provincia,  
l’interrogante chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste notizie e se esse risultino vere;  
cosa intenda fare per chiarire la vicenda in modo rapido;  
se abbia preso accordi col Ministero dell’interno per l’utilizzo dell’ex base per scopi diversi da 
quelli finora proposti ed analizzati, tutti protesi ad un ritorno alla vitalità culturale ed economica del 
sito;  
in quest’ultima ipotesi, quali siano i motivi per i quali nelle risposte alle interrogazioni 
sull’argomento non è emerso nulla di tutto ciò;  
se sia allo studio del Ministero dell’interno una eventuale cantierizzazione di infrastrutture 
logistiche nel sito dell’ex base Usaf.  
 
Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=14&id=102587 
 

Interrogazione 3 
 
26 febbraio 2000, interrogazione del Senatore Stefano Semenzato: il Governo faccia chiarezza 
sulla attività della base usa di San Vito dei Normanni   
 
Premesso che: 

• uno studio preparato per il Parlamento Europeo da Duncan Campbell e reso pubblico in 
questi giorni fornisce nuove prove dell'esistenza e delle modalità di funzionamento del 
sistema "ECHELON" destinato alle intercettazioni delle comunicazioni internazionali; 
all'interno di tale rapporto viene citata la base di San Vito dei Normanni in Puglia come uno 
dei centri di spionaggio; si sostiene inoltre che da parte degli Stati Uniti i dati raccolti 
vengono usati anche per scopi di guerra commerciale a favore di industrie statunitensi; 

• in tale studio, dal titolo "The state of the art in Communications Intelligence (COMINT) of 
automated processing for intelligence purposes of intercepted broadband multi-language 
leased or common carrier systems and its applicability to COMINT targetting and selection, 
including speech recognition ? Interception Capabilities 2000" si mette in evidenza che 
questo sistema altamente automatizzato, gestito principalemente dalla NSA (National 
Security Agency) americana e messo in piedi in seguito all'accordo UKUSA sottoscritto nel 
secondo dopoguerra da Stati Uniti e Gran Bretagna e firmato poi anche da Australia, Canada 
e Nuova Zelanda - accordo la cui esistenza è stata resa nota solo nel marzo del 1999, ha 
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tenuto sotto controllo le comunicazioni internazionali a partire anche da una serie di 
installazioni all'interno di basi militari in diversi paesi; 

• È noto che un imponente sistema di intercettazione era stato disposto durante la guerra 
fredda nel Mediterraneo con il fine di controllare e monitorare le comunicazioni militari 
sovietiche da e per il bacino del Mediterraneo e che tale sistema aveva il suo punto centrale 
nella base militare americana di S. Vito dei Normanni, in Puglia. Tra le tante attrezzature 
spionistiche presenti nella base venne installata nel 1964 un'antenna radiogonometrica del 
tipo AN/FLR-9 "Elephant cage" capace di registrare milioni di comunicazioni radio e 
telefoniche, comprese ovviamente quelle che si svolgono in Italia. Tutti i dati raccolti 
nell'area del Mediterraneo dai vari sistemi di spionaggio terrestre ed aereo venivano inviati 
alla base di San Vito dei Normanni che li elaborava e poi trasferiva a Napoli, al comando 
delle forze navali statunitensi e dai qui negli Stati Uniti. 

• l'attività di ECHELON, lungi dall'essersi arrestata dopo la fine della guerra fredda, è anzi 
stata potenziata e ampliata: il sistema è oggi in grado di captare e analizzare due miliardi di 
comunicazioni private al giorno, comunicazioni che passano attraverso il telefono, il fax, 
internet, anche a scopi di spionaggio industriale e commerciale; 

considerato che: 
la fine della guerra fredda e la crescente integrazione degli ex nemici nel sistema di 
sicurezza transatlantico fa venire meno quelle esigenze di difesa nazionale che avrebbero 
giustificato il ricorso ad un tale sistema di spionaggio durante la guerra fredda; 
l'utilizzazione di questo o altri sistemi suscettibili di controllare enormi flussi di 
informazione su scala globale può costituire, oltre che una grave violazione della libertà dei 
cittadini, un serio rischio per la democrazia; 
esistono fondati sospetti che tale sistema di spionaggio possa venire utilizzato per fini 
difformi da quelli della sicurezza e della pace, ma invece per scopi industriali o di controllo 
delle vita interna dei singoli stati; 

per sapere: 

• quale sia attualmente l'attività e la dotazione tecnologica della base di San Vito dei 
Normanni; 

• se il Governo italiano abbia una qualche forma di controllo sull'attività di questa base 
• se non intenda porre all' alleato Usa la richiesta di un controllo italiano sull'attività della base 
• se non intenda comunicare al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di 

sicurezza e per il segreto di Stato tutti i dati riservati relativi alla attività della base in 
questione 

 
Fonte: http://www.peacelink.it/diritto/a/2301.html 

 

3) INTERROGAZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE BRINDISI 

Interrogazione 1 
 
Brindisi, 22/03/2011 
 
Ex Base Usaf di San Vito dei Normanni, riqualificazione o abbandono? 
 
Ormai da troppo tempo, nel nostro territorio si discute sulle sorti dell’ex Base USAF di San Vito dei 
Normanni senza mai decidere su come riqualificare l’area. 
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Dopo un iniziale entusiasmo proveniente dalla politica e dalla società civile, le discussioni si sono 
placate. Sono innegabili le difficoltà che il processo di riqualificazione di un'area militare dismessa 
comporta, in termini di processo decisionale, finanziamento e tempi di realizzazione dell'intervento, 
ma altrettanto stimolanti sono le prospettive di sviluppo che scaturirebbero dalla sua 
riqualificazione. 

Il progetto di riqualificazione di un complesso come quello dell’ex base non può non nascere dalla 
sinergia di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di ottimizzare le opportunità esistenti 
e trasformare questa struttura, ormai in fase di avanzato degrado strutturale, in un volano di 
sviluppo per tutto il territorio brindisino e non solo. 
La base è una vera e propria “ghost town” completa di caserme, cinema, palestre, uffici militari, 
infermeria, scuole, mense, strutture commerciali, è in totale abbandono da oltre 15 anni i ripetuti 
incendi hanno peggiorato la situazione distruggendo molte delle strutture presenti all’interno 
dell'ex-base Usaf che poi non sono stato oggetto prima alle adeguate verifiche delle autorità 
competenti e poi dei necessari interventi di messa in sicurezza. 
E’ importante sapere con urgenza i rilievi effettuati da parte dell’Arpa, al fine di verificare se nella 
ex base militare (250 costruzioni realizzate tutte con coperture in amianto) esiste, dopo 
l’incendio e il crollo di alcune strutture, un pericolo di contaminazione del terreno. L'alta 
concentrazione di amianto nelle costruzioni coinvolte negli incendi e nella parte della ex-base che si 
è fortunatamente salvata pongono problemi ulteriori, che necessitano di una immediata risoluzione 
visto il rischio che rappresenta per la salute dei cittadini di tutta la provincia di Brindisi. 

E’ necessario sollecitare tutte le istituzioni a trovare insieme, quanto prima, un progetto serio e 
credibile a tal proposito ho letto nei giorni scorsi un’idea progettuale sviluppata da giovani talenti 
figli della Nostra Terra che può diventare un ottimo punto di partenza per la riqualificazione della 
base, sfruttando ogni forma di finanziamento europeo, nazionale e regionale disponibile senza 
dimenticare i fondi dell’Area Vasta Brindisi. 

Inspiegabilmente, infatti, l’Area Vasta Brindisi non ha ancora inserito nessun progetto di 
riqualificazione della struttura nel suo piano strategico d’area. 
Il Presidente Ferrarese risulta forse troppo impegnato in verifiche contabili all’interno della 
maggioranza e alla ricerca affannata di ricucire strappi in una coalizione che parla da sempre lingue 
diverse. E’ innegabile infatti la circostanza che a due anni d’Amministrazione a parte qualche 
passaggio spot per strappare un applauso o un articolo sui giornali sulla “questione Ex Base Usaf” 
non è stato fatto davvero nulla! 
 
Vincenzo ATTORRE - Consigliere Provinciale de "La Puglia prima di tutto".  
 
Fonte: http://www.arcobaleno.br.it/dett_politica.asp?id=137 
 

 
Interrogazione 2 

 
Brindisi, 28/02/2007 
 
Ex Base USAF: interrogazione del gruppo consigliare di F.I. 
 
Risulta del tutto incomprensibile il motivo per il quale la ex Base USAF di San Vito dei Normanni, 
un’area di 160 ettari comprendenti 260 immobili, versi in uno stato di abbandono assoluto e 
soprattutto non rientri tra nessuno degli impegni dell’attuale governo. 
Bene ha fatto il Presidente di Confindustria Brindisi Ferrarese a lamentare questa totale 
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disattenzione delle Istituzioni verso tale struttura, soprattutto in un momento in cui la politica presta 
particolare attenzione alle basi USA in Italia. 
 
A tal fine si chiede al Presidente della Provincia Errico di abbandonare il suo silenzio sul tema e di 
farsi promotore verso il Governo nazionale, chiedendo di conoscere una soluzione certa alla 
questione che si concretizzi in una destinazione strategica dell’area al fine di renderla nuovamente 
una ricchezza per il nostro territorio oppure di esplicitare la dismissione della stessa con il 
conseguente obbligo di bonifica del sito. 
Vi è una sola certezza che non è più possibile assistere inerti allo stato di totale degrado in cui versa 
la ex Base, soprattutto perché la stessa sicuramente presenta ad oggi notevoli danni ambientali di 
cui dovrebbero interessarsi le autorità preposte. Il gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di 
Brindisi chiede pertanto al Presidente Errico di promuovere una conferenza di servizi tra le 
Istituzioni locali, il Ministero della Difesa, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo 
di dare una soluzione certa al problema, oltre a verificare le eventuali emergenze ambientali 
presenti all’interno della base. 
SI chiede altresì che tutti i parlamentari della provincia di Brindisi, al di là delle proprie 
appartenenze, si rendano promotori di iniziative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
una azione congiunta, affinché almeno per una volta Brindisi non continui ad essere la cenerentola 
d’Italia.  
 
I Consiglieri Provinciali di Forza Italia Nicola Ciracì Giuseppe Iaia Giovanni Ribezzo.  
 
Fonte: http://www.brundisium.net/notizie/shownotiziaonline.asp?id=13515 
 
 

4) RASSEGNA STAMPA  
 

Articolo 1 
 

Brindisi Report, 24/09/2011  
  
I sindacati di polizia rivelano: "L'ex Base Usaf sarà prigione per clandestini" 
 
BRINDISI – Ci ha pensato il Ministero dell’Interno, al posto del Dipartimento della Protezione 
civile e dell’intero tavolo tecnico istituito, a sciogliere il dilemma su un impiego parziale della ex 
Base Usaf per l’emergenza immigrazione (secondo le ottiche politiche del governo Berlusconi). Lo 
fanno sapere i sindacati di polizia Silp Cgil, Siulp e Sap di Brindisi (Osservatorio sindacale 
provinciale Polizia di Stato), che oggi in un comunicato comunica: “Ora siamo sicuri che oltre al 
Centro di Identificazione ed Espulsione di Restinco, il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo 
sempre di Restinco e la tendopoli di Manduria avremo a breve un nuovo Cie nell’ex Base Usaf di 
San Vito dei Normanni”. E l’Osservatorio a ciò aggiunge: “Siamo seriamente preoccupati per la 
sicurezza dei cittadini di questa provincia”. Il sindacato di polizia non si addentra nelle ragioni della 
scelta operata senza consultare il territorio dal dicastero retto da Roberto Maroni. Si può ipotizzare 
che al ministero serva un sito per raffreddare l’emergenza di Lampedusa che è sotto gli occhi del 
mondo, e spostate altrove la criticità delle masse di immigrati da rimpatriare. Cosa c’è meglio di 
Brindisi, in questo ragionamento, con un aeroporto a dieci minuti dal sito di una possibile 
struttura?Il Ministero dell’Interno, qualora la notizia anticipata dai sindacati di polizia si dovesse 
rivelare fondata in tutte le sue parti, utilizzerebbe la parte del lavoro di opzione già fatta dalla 
Protezione civile, puntando su una delle due zone della ex Base Usaf di S.Vito dei Normanni dove 
esistono strutture abitative che non richiedono né bonifiche né grandi ristrutturazioni, fermo 
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restando il problema di realizzare ex novo la rete delle infrastrutture primarie (energia elettrica, 
acqua, sistema fognario). Per Silp, Sap e Siulp una simile scelta sarebbe una iattura per Brindisi, il 
territorio e l’apparato locale dell’ordine pubblico già duramente provato  come dimostrano le 
continue rivolte dalla gestione del Cara-Cie di Restinco, malgrado il supporto di unità delle forze 
armate. “Senza voler innescare sterili polemiche sull’inadeguatezza del sito per ovvie e facilmente 
riscontrabili problematiche legate alla mancanza di strutture di sicurezza – sottolinea infatti il 
sindacato di polizia – ovvero sulla assoluta necessità di operare le previste bonifiche delle aree 
individuate, riteniamo che il comune denominatore che unisce le tre strutture è senza dubbio alcuno 
l’inadeguatezza  numerica del personale attualmente presente a Brindisi per poter far fronte a questo 
ulteriore impegno connesso al fenomeno dell’immigrazione”. I sindacati aggiungono: “Così come il 
governo ha operato un’attenta analisi sull’aspetto logistico di questo territorio, esigiamo che 
altrettanta attenta riflessione sia posta sull’attuale e concreta carenza di risorse umane e strumentali. 
Senza incrementi di personale e di investimenti sulla sicurezza la Polizia di Stato è in ginocchio”. 
Ma non solo: “I cittadini di questo territorio hanno diritto ad essere rappresentati con serietà e con 
atti concreti e non con abili giochi da illusionismo, nessuno vuole più mistificanti prodotti venduti 
da imbonitori. Sono quanto mai urgenti i rinforzi di uomini, mezzi e tecnologie nella Polizia di 
Stato. I rappresentanti amministrativi dell’intera provincia dovranno essere incisivi e imperiosi e 
dovranno esigere e pretendere a tutti  i livelli lo stanziamento e l’istituzione presso gli enti preposti 
di fondi da destinare esclusivamente ai bisogni della sicurezza”. 

Marcello Orlandini 

Fonte: http://www.brindisireport.it/cronaca/2011/09/24/nellex-base-usaf-i-guai-di-lampedusa/ 

 
Articolo 2 

 
Brindisi Report, 28/08/2011  
 
Fermato incendio nella ex Base USAF 
 
BRINDISI – I Vigili del Fuoco hanno fermato in tempo nella tarda mattinata odierna un fronte di 
fiamme che stava marciando verso la parte centrale della ex Base Usaf di S.Vito dei Normanni. Le 
operazioni di spegnimento sono terminate poco dopo le 14. La segnalazione dell’incendio è partita 
dal corpo di guardia dell’Aeronautica Militare che presidia l’area, dove la Protezione civile 
nazionale sta valutando la possibilità di realizzare un centro di smistamento per richiedenti asilo, in 
alternativa alla tendopoli di Manduria. 
Il fuoco, da quanto si è potuto capire, è partito dalle sterpaglie che intasano la cunetta sul bordo 
della provinciale S. Vito dei Normanni-Brindisi, che costeggia l’intera parte anteriore del perimetro 
dell’area. Forse anche una cicca di sigaretta. Ma non si può escludere nulla. Il gran caldo delle 
ultime settimane ha reso l’erba estremante infiammabile, e il vento di tramontana ha fatto il resto. 
Le fiamme sono passate rapidamente oltre la rete di recinzione, trovando alimento nella distesa 
d’erba di quello che era il campo da golf della base. 

Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a fermare proprio in questo punto l’incendio, prima che 
potesse raggiungere, sospinto dal vento, la zona centrale dell’impianto, e gli immobili che vi si 
trovano. Già nel 2008 un incendio, probabilmente di natura dolosa, aveva distrutto numerosi alloggi 
su un lato della ex base americana. Proprio in un paio di lotti di quella che era stata la zona 
residenziale della base, la Protezione civile ha individuato strutture recuperabili per ospitarvi sino a 
mille immigrati in attesa di smistamento. I Comuni di Brindisi e S. Vito dei Normanni hanno detto 
no, come pure la Provincia. la Regione Puglia non è contraria. 
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Gli enti locali chiedono alla Protezione civile, in cambio di un sì all’operazione, che venga 
recuperata l’intera area della base, in maniera tale che al territorio rimanga – al termine 
dell’emergenza immigrazione – una struttura polivalente utilizzabile per vari scopi. Il Dipartimento 
della Protezione civile ha già fatto sapere di non disporre dei fondi per gli interventi chiesti dalle 
amministrazioni locali. La situazione sembra in fase di stallo. 

Marcello Orlandini 

Fonte: http://www.brindisireport.it/cronaca/2011/08/28/fermato-incendio-nella-ex-base-usaf/ 
 
 

Articolo 3 

Corriere del mezzogiorno – Corriere della Sera, 22/07/2011 

Nell'ex base Usaf nè fogne nè acqua, impianti cementati dagli americani 
 
BRINDISI - La sorpresa positiva sta nel fatto che l’ex Base Usaf di San Vito dei Normanni 
necessita di una bonifica dall’amianto che non presenta alcuna particolare criticità: non ci sono 
lastre sgretolate né pericolo di dispersione nell’aria. La sorpresa negativa, ma largamente 
prevedibile, è invece quella che si sono ritrovati di fronte i tecnici di Comune, Provincia e Regione 
ieri pomeriggio: la base militare infatti, non dispone di alcun impianto, né idrico né fognario. Tutte 
le reti di cui disponeva sono state cementate dagli americani prima di abbandonare il sito: si tratta di 
una tecnica militare, ancora utilizzata dall’esercito, per evitare che basi abbandonate siano utilizzate 
da nemici.  
Il primo sopralluogo alla struttura, avvenuto ieri pomeriggio, ha messo in evidenza tutti i problemi 
che la Protezione civile dovrebbe risolvere prima di poter trasferire gli immigrati presenti adesso 
nella tendopoli di Manduria. I tecnici del Comune di Brindisi hanno pochi dubbi: ci sono almeno 10 
milioni di euro di investimenti necessari a ripristinare i 250 stabili interni e un anno di lavori per 
realizzarli. «La struttura non è fatiscente - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo - ma 
tutti gli impianti devono essere realizzati ex novo. Pur avendo a disposizione il denaro e 
accelerando le procedure, utilizzando la legge che consente alla Protezione civile di emettere 
ordinanze in deroga e dunque affidare i lavori senza gare d’appalto, i tempi previsti per il 
trasferimento degli extra comunitari non potrebbero essere quelli inizialmente previsti di tre mesi». 
Un parere politico, secondo i tecnici della Regione che invece attendono la relazione conclusiva 
prima di fare ulteriori valutazioni. Ma al sopralluogo, a cui ha partecipato anche Alberto Magli, 
sindaco di San Vito dei Normanni, che dista appena cinque chilometri dalla base, era presente anche 
il direttore di Arpa Puglia, Giorgio Assennato. «Credo che per la bonifica dell’amianto non ci 
saranno grandi problemi - ha ammesso alla fine della visita - e una prima parte dei lavori è già in 
corso». 
Infatti, l’Aeronautica militare ha già stanziato alcuni finanziamenti da utilizzare per eliminare le 
coperture in eternit. Per la prossima settimana è previsto un nuovo sopralluogo a cui parteciperà 
anche il capo del Dipartimento di Protezione civile, Franco Gabrielli: al prefetto sarà consegnata 
anche la relazione con costi e tempi per adattare il sito militare a centro di prima accoglienza per 
immigrati. «Una prospettiva ancora lontana», secondo il sindaco Magli che continua a restare 
perplesso di fronte all’idea del governatore, Nichi Vendola, di utilizzare l’ex Base Usaf. Perplessità 
certamente condivise anche dagli enti locali di Brindisi. «Oltre agli impianti da rifare - ha spiegato 
l’assessore alla Cooperazione internazionale, Massimo Ciullo - non bisogna sottovalutare anche la 
necessità di sostituire totalmente gli infissi. Non si può pensare di portare qui gli immigrati senza 
garantire loro un effettivo miglioramento della loro condizione attuale». Posizione condivisa anche 
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dal senatore Salvatore Tomaselli (Pd) che ha sollevato anche un’altra questione: bonifica e 
ristrutturazione da parte del Governo non dovrebbe infatti limitarsi ad una sola parte dei 160 ettari 
della base. Un’ipotesi tuttavia che non è stata affatto esclusa né dalla Regione né da parte della 
Protezione civile. «Il ritorno di attenzione delle istituzioni nazionali e locali su tale area - scrive 
Tomaselli - dopo anni di degrado e di abbandono, dovrebbe rappresentare l'occasione perchè tale 
struttura possa essere assegnata in proprietà o in gestione agli enti locali e alle loro comunità, oggi 
chiamate dal Governo ad una così impegnativa testimonianza di solidarietà». Proprio per questo, 
assieme al senatore, Enzo Bianco Tomaselli ha avanzato «la richiesta che il prefetto Franco 
Gabrielli, responsabile nazionale della Protezione Civile, venga in Senato per una audizione 
urgente». 
 
Francesca Cuomo 
 
Fonte: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/22-luglio-2011/nell-ex-
base-usaf-ne-fogne-ne-acquaimpianti-cementati-americani-1901145373727.shtml 
 
 

Articolo 4 

Gazzetta del Mezzogiorno, 22/07/2011 

Ex base Usaf vietata a controlli dell'Arpa  
 
«Di rifiuto delle autorità militari a consentire ai tecnici dell’ARPA di Brindisi di entrare nel sito 
dell’ex base USAF di San Vito dei Normanni per verificare la situazione dopo il disastroso 
incendio, parla l'assessore all'Ambiente, Michele Losappio. Immediata la replica del colonnello 
Fersini: nessuno ci ha chiesto ufficialmente alcun permesso.   
 
Il giorno dopo l’incendio che ha quasi completamente distrutto la ex base Usaf alle porte di Brindisi 
«le autorità militari italiane - denuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Michele Losappio - ci 
hanno impedito di verificare l’esistenza di eventuali pericoli per la salute dei cittadini». L’Arpa 
vorrebbe verificare se in quella ex base militare (160 ettari, con 250 costruzioni realizzate tutte con 
coperture in amianto) esiste, dopo l’incendio e il crollo di quelle strutture, un pericolo di 
contaminazione del terreno.  
«Le autorità militari - denuncia l’assessore - impedendoci di entrare hanno impedito alla Regione e 
all’opinione pubblica di conoscere le condizioni di quel sito e gli eventuali rischi connessi 
all’esistenza di manufatti di amianto e al loro possibile cedimento e sbriciolamento a causa 
dell’incendio».  
È la seconda volta che i militari non autorizzano i tecnici regionali a visitare quella struttura. Anche 
un anno fa, dopo che la Gazzetta, denunciò per prima, la presenza di amianto, gli uomini addetti alla 
vigilanza del sito impedirono all’Arpa il sopralluogo.  
Il comandante dell'Aeronautica militare di Brindisi, colonnello Luigi Fersini anche stavolta ripete 
«che nessuno ieri è venuto a chiederci ufficialmente alcun permesso. Se vengono rispettate le 
procedure, noi siamo pronti a qualsiasi ispezione. Ci mancherebbe. Chiunque, anche il ministro, si 
presentasse però ai cancelli della base senza una autorizzazione verrebbe allontanato».  
L’assessore Losappio risponde che «può anche darsi che il comandante non sapesse della nostra 
presenza ieri, mentre sarebbe bastato che chi presidia quel sito avesse avvertito il comando. Detto 
ciò ho la conferma scritta dai vertici dell’Arpa che è stato impedito loro di fare il sopralluogo e che 
invierò al ministero dell'Ambiente. Segnalando che la Regione non è nelle condizioni di sapere se 
c'è una fuga di amianto, un pericolo di inquinamento e dunque pericoli per i cittadini. In un’altra 
occasione, dopo un altro rifiuto, inviammo al comando militare una lettera nella quale chiedevamo 
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di poter visitare quella base. La risposta fu negativa. Questa volta spiegheremo che in pieno 
incendio è stato impedito all’Arpa di fare le verifiche».  
Intanto le autorità militari (responsabili della tutela di quella base, passata da oltre un anno 
all’Agenzia del Demanio che sembra di non saperne cosa farsene) hanno chiesto al prefetto e al 
questore di poter «visionare le foto dell’incendio per capire come mai le fiamme si propagano 
sempre dallo stesso punto. E se eventualmente ci sono delle responsabilità e di chi».  
 
Franco Giuliano 
 
Fonte:http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_traduci_notizia.php?IDNotizia=207009&IDC
ategotia=1 
 
 

Articolo 5 

Brindisi Report, 21/07/2011 

Ex base Usaf: primo sopralluogo, tra ruderi e amianto 
 
SAN VITO DEI NORMANNI – E’ durato circa un’ora e si è concluso tra le perplessità di tecnici e 
amministratori, il sopralluogo presso l’ex base Usaf di San Vito dei Normanni. Una passeggiata tra 
ruderi e amianto. Il verdetto lo si conoscerà soltanto il 28 luglio prossimo, per bocca del capo del 
Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli. 
Ma sulla compatibilità del sito ad ospitare un centro di accoglienza per profughi, non si sbilancia 
proprio nessuno: “Eravamo già prudenti, lo siamo a maggior ragione oggi, dopo aver preso visione 
del grosso investimento che andrebbe programmato per bonificare l’area e recuperare gli immobili. 
Parliamo di decine di milioni di euro. 

Prima di esprimerci, però, aspettiamo che sulla fattibilità del progetto, dicano la loro tecnici e vertici 
della Protezione civile”. Così gli assessori comunali di Brindisi Massimo Ciullo (Relazioni e 
cooperazione internazionali) e Cosimo Elmo (Lavori pubblici) hanno commentato, prima di 
lasciarsi alle spalle l’ex base Usaf.  Una cautela che l’assessore Ciullo motiva a dovere: “Siamo in 
presenza di un sito di significative dimensioni. Recuperare un’area così grande già di per sé pone 
problematiche che non sono di semplicissima soluzione. 

Ancora più esplicito, sui costi, l’assessore Elmo: “Così come previsto dalla convenzione, quando la 
base fu smantellata, venne contestualmente cancellata l’intera rete di servizi: dalla luce alla fogna. 

Impianti che andrebbero rifatti da zero, insieme al recupero del patrimonio edilizio e alla bonifica 
dell’area. Ecco perché la verifica tecnica non può prescindere da una valutazione economica 
dell’investimento ”. 

Ciullo poi va oltre, evidenziando altri aspetti sui quali occorrerà soffermarsi in sede di valutazione 
finale: “E’ chiaro – ha spiegato – che un progetto di questo tipo prevede il coinvolgimento del 
Governo centrale. Qualunque decisione dovesse essere assunta – come ha già chiarito anche il vice 
sindaco Mauro D’Attis, non potrà non tenere conto di tutte le criticità connesse all’eventuale 
allestimento di un così grande Centro di accoglienza profughi nella nostra provincia”. 

 “Sia chiaro poi – prosegue Ciullo – che non stiamo qui a valutare la possibilità o l’opportunità di 
impiantare all’interno dell’ex base Usaf una tendopoli (cosa che non avrebbe senso né riceverebbe il 
nostro consenso), bensì stiamo ragionando sull’ipotesi di riqualificazione degli edifici esistenti e di 
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bonifica complessiva dell’area. Cioè di un progetto che oltre a richiedere una valanga di denaro 
necessita anche di tempi di attuazione non certo brevi”. 

E se la Protezione civile dovesse prendere in esame in questi termini l’investimento e proporre, 
nell’attesa, l’allestimento di un campo? “Si vedrà”, ribatte Ciullo. Resta assai cauto anche il sindaco 
di San Vito dei Normanni, Alberto Magli: “Inutile ripeterci. L’area è molto vasta e gli interventi in 
cantiere sarebbero tali da prevedere investimenti enormi. Aspettiamo le valutazioni che farà la 
Protezione civile e poi trarremo le conclusioni. In questa fase facciamo parlare i tecnici”. Ma alle 
sue spalle, il silenzio dei ruderi, delle macerie, dei roghi passati, parla da solo. E più dei tecnici, 
anch’essi prudenti. 

Andati via gli americani, tutto fu rimosso. Tranne l’amianto, già in fase di smontaggio  soltanto 
nelle palazzine  ristrutturate a suo tempo nell’ambito dell’accordo tra Onu e Governo italiano per 
l’utilizzo da parte del Pam di un’area dell’ex-base Usaf per lo stoccaggio dei materiali utilizzati 
dallo stesso Programma Alimentare Mondiale.  Per il resto, il paesaggio, tranne qualche edificio 
isolato sopravvissuto all’usura del tempo,  è pressoché lunare. 

Ancora nitide le conseguenze del violento incendio che del 2007 avvolse una vasta area della base,  
devastando la “città” fantasma. In questo scenario nel pomeriggio di oggi, tecnici dell’Arpa, della 
Protezione civile, dei Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, si sono dati appuntamento, 
dimenticandosi però di informare le autorità militari. Intoppo che ha rischiato di compromettere la 
visita. Alla sentinella di piantone alla base,  non è rimasto altro da fare che bloccare le delegazioni 
sull’uscio, in attesa che le diplomazie sciogliessero l’imbarazzo, trovando una rapida soluzione. 

E’ toccato alla Prefettura contattare i vertici militari. Ed il cancello è stato spalancato a tecnici ed 
amministratori soltanto dopo l’arrivo sul posto del Colonnello Giambattista Degiuli, comandante 
della base militare dell’Aeronautica di Brindisi e custode giudiziale dell’ex base Usaf. 

A margine dell’incontro, il direttore generale dell’Arpa di Puglia, il professor Giorgio Assennato, ha 
lasciato ai suoi operatori il compito di spiegare come le criticità legate alla presenza dell’amianto 
presso l’ex base Usaf siano evidenti, seppure superabili con un serio e complessivo intervento di 
bonifica dell’area. “Questo è l’unico aspetto che ci compete nell’ambito di questa complessa 
vicenda. Ed è su questo che ci siamo espressi”. 

Nicola Quarante 

Fonte: http://www.brindisireport.it/politica/2011/07/21/ex-base-usaf-tra-ruderi-e-amianto/ 
 
 

Articolo 6 

Gazzetta del Mezzogiorno, 15/07/2011 

La ex base militare Usaf di San Vito dei Normanni abbandonata da 18 anni 
 
La ex super base Usaf di San Vito dei Normanni (un’area di 160 ettari, con 260 immobili: una vera 
e propria città da anni dismessa e abbandonata alle porte di Brindisi), ritorna puntualmente come un 
fantasma all’attenzione della politica. Questa volta - come vorrebbe la Regione Puglia - per 
trasformarla in un centro dell’accoglienza e della Pace. Un destino inimmaginabile se si si pensa 
che in quel bunker, per decenni, centinaia di specialisti dell'intercettazione, traduttori e crittografi 
hanno ascoltato ogni comunicazione telefonica, radio, telex, telegrafica, video, dati proveniente, 
non solo dal blocco orientale, ma anche dai cosiddetti paesi amici occidentali, compresa l'Italia, 
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nella prospettiva di prevenire se non di combattere una guerra. In quella base all’ombra degli ulivi 
circa 5mila militari americani la loro guerra segreta a base di intercettazioni l’hanno combattuta 
davvero, e per decenni. La Guerra del Golfo del ‘91 fu l'ultima operazione convenzionale alla quale 
partecipò la base di San Vito; da aprile ‘93 cessò di operare con lo scioglimento del 6917.mo 
Security Group e del gruppo di Sicurezza Navale Usa.  
 
Con la fine della guerra del Kosovo, San Vito perse definitivamente ogni importanza. Oggi quella 
ex base è di nuovo proprietà del governo Italiano. Un patrimonio di inestimabile valore, che si trova 
in stato di totale abbandono. Dal 2007, l’Agenzia del Demanio, l’ente che gestisce il patrimonio 
pubblico del nostro Paese si è limitato a cedere (gratis) aree sempre più estese all’Onu che ne ha 
fatto un deposito per le sue attività umanitarie fino ad occupare il 20% dell’intera struttura. Eppure 
in quei 160 ettari oltre a scuole, piscine, caserme e centrali elettriche in disuso vi sono decine di 
abitazioni che hanno ospitato per decenni i militari Usa.  
 
Dopo due blitz compiuti negli anni scorsi da due parlamentari brindisini, Curto e Luigi Vitali, e 
documentati dalla Gazzetta, quel sito è tornato più volte oggetto di interesse delle istituzioni locali. 
Compresa l’Unversità di Lecce che con voleva farne un campus universitario, ma tutto è rimasto 
solo sulla carta. Fino ad oggi, quando il presidente Vendola vorrebbe restituire quella base alla 
Puglia trasformandola in un centro di accoglienza. 
 
Franco Giuliano 
 
Fonte: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/puglia/la-ex-base-militare-usaf-di-san-vito-dei-
normanni-abbandonata-da-no441944/ 
 
 

Articolo 7 

Brindisi Report, 14/02/2011 

“La ex Base Usaf meglio come poligono di addestramento militare” 

BRINDISI – La soluzione, semplice e concreta, per utilizzare la grande area dell’ex Base Usaf di 
S.Vito dei Normanni l’hanno trovata i militari. Ai quali compete, peraltro, la prelazione sugli 
utilizzi dell’area essendo la stessa stata riconsegnata al ministero della Difesa italiano dal 
Pentagono, quando gli americani – dopo la caduta del muro di Berlino e la fine delle tensioni con 
l’ex Unione sovietica – decisero di tagliare nel mondo gli insediamenti non più indispensabili. Le 
rappresentazione di quello che può essere il futuro della base, che fu uno snodo essenziale della 
guerra elettronica tra Est ed Ovest, si è avuta nei giorni scorsi e precisamente tra il 31 gennaio e l’11 
febbraio, quando alcune unità, anche corazzate, della 82ma Divisione di Fanteria “Torino”, 
appartenente alla Brigata Pinerolo, vi hanno svolto una intensa attività di addestramento al 
combattimento in centri urbani, utilizzando l’ancora vasto patrimonio edilizio del sito, ormai in 
stato di degrado continuo. 

Il particolare importante è che in questo luogo, affidato alla gestione dell’Aeronautica Militare, sia 
l’Esercito che altre forze armate possono trovare una condizione pressoché ottimale per addestrare i 
soldati che poi andranno spesso a svolgere periodi di servizio nei Paesi dove l’Italia è impegnata in 
missioni autorizzate dalla Nazioni Unite. La preparazione al monitoraggio e alla bonifica di piccoli 
villaggi, di quartieri, è una situazione ricorrente in Afghanistan, ad esempio. E nella ex Base Usaf di 
S. Vito dei Normanni c’è praticamente un piccolo centro abitato che al top della fase operativa negli 
anni Settanta e Ottanta ospitava sino a 5mila militari con le famiglie: scuole, uffici, alloggi, cinema, 
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spacci, palestre, mense, magazzini, officine, ospedale. Non manca nulla, tranne ciò che è stato 
distrutto dall’incendio del 7 luglio 2008. Il comando della Divisione “Torino” e quello della Brigata 
Pinerolo hanno già chiesto di poter utilizzare con una certa frequenza sia la ex base americana che 
le strutture aeroportuali di Brindisi. 

Lo conferma il comandante del Distaccamento dell’Aeronautica Militare, colonnello pilota 
Gianbattista Degiuli. “L’attività addestrativa è fondamentale per i  militari che vengono inviati in 
missione fuori dai confini nazionali,  in quanto questa accresce le  capacità nella gestione delle 
situazioni di crisi. Credo inoltre, nelle  potenzialità del personale e delle   strutture del 
Distaccamento di Brindisi a fornire il giusto supporto logistico  in occasione di tali eventi”. Il 
Distaccamento Aeroportuale di Brindisi,  ha evidenziato le potenzialità per divenire un centro 
addestrativo per il personale dell’Aeronautica militare e per le altre Forze Armate, in considerazione 
– si legge in una nota del comando – della particolare posizione geografica, per la rete di 
infrastrutture e di comunicazione  (porto, aeroporto, ferrovia e strade), dello  scenario che offre la 
ex base Usaf che ben si presta per lo sviluppo di numerose attività esercitative e per la  vicinanza 
del Poligono di Tiro di Punta della Contessa. 

“In tal senso il Distaccamento grazie alla sua ricettività, potrebbe supportare logisticamente  tutti i 
Reparti che volessero effettuare la predetta attività. L’interesse dei reparti delle Forze Armate, in 
special modo dell’Esercito Italiano, è ulteriormente  rafforzata  in  considerazione che la Brigata 
Corazzata “Pinerolo” ha chiesto  di  utilizzare  le  strutture  del  Distaccamento Aeroportuale  di  
Brindisi  e  della  ex  base  USAF  in maniera continuativa”. 

E’ la quadratura del cerchio: l’Aeronautica eviterebbe di scomparire da Brindisi dopo molti decenni 
(già partiti il 32mo Stormo cacciabombardieri, in trasferimento l’84mo Sar, chiuso il centro meteo), 
e il grande patrimonio abitativo e logistico disponibile all’aeroporto e nelle immediate vicinanze 
potrebbe essere riconvertito al servizio del centro di addestramento. Esercito e Marina avrebbero 
una struttura idonea a preparare le proprie unità di combattimento alle situazioni tipiche dei teatri 
delle missioni in corso. Ovviamente resterebbero al Pam i magazzini decentrati della base di 
emergenza umanitaria che opera all’interno della Base logistica della Nazioni unite di Brindisi. E 
infine va ricordato che nella stesa Base Onu all’interno dell’aeroporto opera il centro di formazione 
del personale da impiegare come forze di polizia nel peacekeeping. 

Quella dei militari sembra una proposta concreta al cospetto di altre che non dispongono né di 
progetti né di finanziamenti, e che comunque rappresenterebbero doppioni di realtà vicinissime già 
esistenti, e che necessiterebbero di maggiori interventi infrastrutturali come il polo universitario e 
dell’innovazione della Cittadella della Ricerca. Realizzare un nuovo campus sarebbe assurdo. 
L’Onu non sembra in condizioni di investire ancora su Brindisi dopo aver deciso di mantenere la 
spesa di mantenimento della base e del centro di formazione per la polizia internazionale. Del resto, 
anche il Comune di Brindisi e l’Autorità portuale si stanno muovendo per uno scambio con la 
Marina fondato da un lato su un investimento per l’ampliamento della caserma della Forza da 
Sbarco a Brancasi, a due chilometri dalla ex Base Usaf, in cambio della liberazione di alcune servitù 
militari nel porto. Trattenere in città il fatturato della Marina, ridare un senso alla presenza 
dell’Aeronautica Militare e ospitare periodicamente l’Esercito sono cose su cui sembra pochi oggi 
possano sollevare obiezioni motivate da valide alternative. 

Marcello Orlandini 

Fonte: http://www.brindisireport.it/cronaca/2011/02/14/la-ex-base-usaf-meglio-come-poligono-di-
addestramento-militare/  
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Articolo 8 

Sanvitolive, 13/09/2010 

DUE MILIONI DI EURO PER LA BONIFICA DELLA EX BASE USAF 

Due milioni di euro. A tanto ammonta la somma necessaria a bonificare l'ex base Usaf di San Vito 
dei Normanni, soldi già richiesti al Governo con uno stanziamento ad hoc, anche se lo Stato 
Maggiore dichiara di poter anticipare le somme per gli interventi più urgenti. La notizia si riferisce 
alla risposta giunta dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica dopo l'inchiesta avviata dalla Procura di 
Brindisi per l’incendio che nel luglio 2008 distrusse parte della base Usaf con dispersione di 
sostanze tossiche in atmosfera, a partire dall'amianto. 

Fonte: http://www.sanvitolive.it/economia/528-2-milioni-di-euro-per-la-bonifica-della-ex-
base-usaf-dp1 

 
Articolo 9 

Extranotizie, 12/08/2010 

“La ex base Usaf di San Vito diventerà un centro sportivo”  

SAN VITO DEI NORMANNI - “La ex base Usaf di San Vito dei Normanni diventerà un centro 
sportivo e di riabilitazione”. Ad annunciarlo in esclusiva ad Extra, il presidente della Provincia di 
Brindisi, Massimo Ferrarese che nei giorni scorsi a sorpresa ha visitato questa struttura abbandonata 
da anni e da sempre al centro dell’interesse della politica e delle istituzioni. “Oggi - dice il 
presidente - è giunto il momento di porre fine una volta per tutte a questo che rappresenta un 
simbolo dello spreco e dell’abbandono”. Ferrarese spiega per la prima volta alla stampa “di avere 
già avviato uno studio che prevedrebbe la realizzazione di un centro sportivo e di riabilitazione. Un 
polo nel qualche per la prima volta possono convivere, date anche le dimensioni e la tipologia delle 
strutture esistenti: sport e medicina. Non è più possibile - aggiunge Ferrarese - che questo 
patrimonio resti abbandonato a se stesso. E’ uno scandalo non poterlo utilizzare per la comunità. 

Non è pensabile che si possano continuare a spendere 800 mila euro l’anno per la vigilanza armata 
del sito. Questo è davvero una offesa al buon senso e uno spreco finanziario ai danni di tutti i 
cittadini”. Sui tempi di questo progetto Ferrarese non ha voluto anticipare alcun dettaglio. “Nelle 
prossime settimane - assicura - avvieremo le opportune verifiche coinvolgendo anche le istituzioni 
interessate”. “Da tempo - sottolinea il presidente Ferrarese - constatiamo una totale disattenzione da 
parte del Governo nei confronti di quella che era una grande opportunità per il nostro territorio, che 
ha visto la presenza di oltre 6000 persone, su una estensione di 130 ettari, e che creava direttamente 
ed indirettamente ricchezza nella nostra provincia”. 

“Le strutture della ex base di San Vito - aggiunge Ferrarese - sono ormai da anni inutilizzate e col 
passare del tempo si troveranno in uno stato di degrado al punto da doverle abbattere”. Su questa 
scandalosa storia di abbandono e degrado sollevata negli anni scorsi dalla Gazzetta del 
Mezzogiorno dopo i blitz del senatore Euprepio Curto prima e dell’on. Luigi Vitali, poi, che ha 
anche presentato due interrogazioni ai vari governi, si sono espressi negli anni molti politici, 
ministri e amministratori locali; denunciando, come ha fatto nei  mesi scorsi l’ex presidente della 
Provincia di Brindisi, Michele Errico, insieme al sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti l’utilizzo 
da parte dell’Onu di spazi sempre più ampi all’interno della base. Persino il cantante Albano 



 17 

Carrisi, che in quella base ha visto crescere e studiare i suoi figli, aveva chiesto che “quella struttura 
fosse ‘restituita’ al territorio”. 

La ex super base Usaf di San Vito dei Normanni (un’area di 160 ettari, con 260 immobili: una vera 
e propria città da anni dismessa e abbandonata alle porte di Brindisi), ha rischiato di diventare 
persino un enorme ipermercato. L’ipotesi rientrerebbe nella logica di monetizzazione di tutte quelle 
aree demaniali che attraverso l’Agenzia del Demanio possono consentire al ministero del Tesoro di 
fare cassa. Quella ex base super segreta che negli anni della guerra fredda doveva contenere chissà 
quali arsenali, dismessa ormai da una decina di anni e ceduta dal governo Usa allo Stato italiano 
rischia - se la Provincia non dovesse realizzare questo obiettivo annunciato - di essere venduta ai 
privati e destinata a qualsiasi uso.In quei 160 ettari oltre a scuole, piscine, caserme e centrali 
elettriche in disuso vi sono decine e decine di enormi capannoni industriali adatti allo stoccaggio e 
alla commercializzazione di derrate e merci varie. Se così fosse si troverebbero a convivere nella 
stessa area insieme all’Onu (che attualmente occupa il 20% dei capannoni trasformati in depositi di 
derrate alimentari per le operazioni umanitarie nel mondo) anche un eventuale centro commerciale. 

Al posto dei missili o dei radar, pannolini e saponette. Uno scenario verosimile che chiuderebbe 
però la strada ad ogni possibile utilizzo diverso da quello commerciale. Compreso quello, per 
esempio, di trasferire definitivamente le restanti attività dell’Onu che attualmente insistono 
nell’aeroporto di Brindisi. Una soluzione questa auspicata dall’ex presidente della Provincia di 
Brindisi Michele Errico e dal sindaco della città, Domenico Mennitti che sognavano un destino 
diverso del porto e dell’aeroporto. “E’ opportuno - dice il direttore generale di Adp, Marco 
Franchini – che le autorità regionali e locali, sindaco e presidente della Provincia, intervengano 
immediatamente per scongiurare un irreparabile compromissione di aree che invece sono 
indispensabili alle attività aeronautiche sia civile che militari. Se qualche imprenditore dovesse 
manifestare un interesse reale per quella ex base il territorio non avrebbe più possibilità di 
sviluppo. L’annuncio di Ferrarese, apre ora nuovi scenari”. 

Marialuisa Giuliano 
 
Fonte: http://extranotizie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27:la-ex-base-usaf-
di-san-vito-diventera-un-centro-sportivo-&catid=28:san-vito-dei-normanni&Itemid=30 

 
 

Articolo 10 

Repubblica-Sezione Bari, 10/07/2008 

Base Usaf, sopralluogo negato all'Arpa 

L'ex base Usaf di San Vito dei Normanni è off limits per i tecnici dell'Arpa. Dopo lo spaventoso 
incendio del 7 luglio che ha devastato l'area, un ispettore e un chimico dell'ufficio brindisino 
dell'agenzia regionale per la protezione dell' ambiente, si sono presentati nell' area per alcuni rilievi 
e accertarsi che non ci fosse un allarme amianto, che le fiamme avrebbero potuto sprigionare dai 
prefabbricati dove alloggiavano i militari Usa distaccati in Puglia. Ma l'ufficiale d'ispezione della 
Aeronautica militare, in servizio alla base, ha negato l' ingresso opponendo il vincolo militare. è 
quanto riferisce l' assessore all' Ambiente della Regione Puglia, Michele Losappio: «Il rifiuto delle 
autorità militari ai tecnici dell' Arpa di Brindisi di entrare nell' ex base Usaf di San Vito dei 
Normanni per verificare la situazione dopo l' incendio, comunque motivato, impedisce alla Regione 
e all' opinione pubblica di conoscere le condizioni di quel sito e gli eventuali rischi connessi alla 
esistenza di manufatti di amianto e al loro possibile cedimento e sbriciolamento a causa dell' 
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incendio». Anche il direttore generale dell'Arpa, Giorgio Assennato conferma l'impossibilità dei 
suoi colleghi nell' effettuare il sopralluogo: «Non si capisce il motivo di questo rifiuto dal momento 
che in quel sito, l' Aeronautica militare ci permise poco più di un anno fa di entrare nella base e 
prelevare alcuni campioni da palazzine che erano state distrutte da un altro incendio, sicuramente 
meno devastante dell' ultimo». Era il 9 maggio del 2007, l'inizio di una collaborazione tra Arpa e 
Aeronautica che s' è bruscamente interrotta alle 21.30 del 7 luglio, con le fiamme ormai domate e l' 
inflessibile ufficiale d' ispezione che rispedisce indietro i tecnici dell' Arpa di Brindisi, come 
Assennato legge dal verbale dei due tecnici Arpa spediti all' ex base Usaf. Un anno fa, comunque, 
l'allarme amianto rientrò. L'analisi dei campioni prelevati diedero esito negativo: non c' era amianto 
né l' aveva sprigionato l'incendio che devastò le palazzine. «Il fatto che non si sia trovato amianto 
un anno fa - aggiunge Assennato - non significa che con l'ultimo devastante incendio non si sia 
sprigionato qualcosa di più grave dell'amianto, eravamo lì per accertare questo». L'incidente 
diplomatico non finisce qui. «Non credo che quanto accaduto l'altro giorno - attacca Losappio - 
possa essere additato ad esempio di un virtuoso rapporto tra gli organi dello Stato, è bene che si 
sappia che in queste condizioni sia per la Regione sia per l'Arpa è praticamente impossibile 
informare l'opinione pubblica e il sistema delle autonomie locali sulla reale situazione nella ex base 
militare». Arpa e Regione torneranno alla carica. «Sto aspettando che mi venga trasmesso il 
rapporto dell' Arpa di Brindisi, e sulla base della relazione informerò il ministero dell' ambiente dell' 
accaduto e del rischio potenziale di inquinamento da amianto dell' area, sulla quale ci è stato 
impedito di svolgere un regolare lavoro di controllo».  
 
Piero Ricci  
 
Fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/07/10/base-usaf-sopralluogo-
negato-all-arpa.html 
 
Foto: http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/07/21/foto/la_base_fantasma-19435435/1/ 
 
 

Articolo 11 
 

Brindisi, 18-04-07 (comunicato stampa) 
 
PAM E GOVERNO ITALIANO ANNUNCIANO L'AMPLIAMENTO DELLA BASE 
DI PRONTO INTERVENTO UMANITARIO DI BRINDISI 
 
BRINDISI (PAM)   Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) e il Governo 
Italiano hanno annunciato, oggi, l'ampliamento della Base di Pronto Intervento Umanitario delle 
Nazioni Unite (UNHRD) a Brindisi. UNHRD 
mantiene stock di cibo e di altri materiali pronti per essere distribuiti nelle emergenze causate da 
disastri naturali o da conflitti ovunque essi avvengano. 
 
"Grazie al generoso contributo degli italiani, potremo salvare molte più vite", ha detto Josette 
Sheeran, nuovo Direttore Esecutivo del PAM, nel corso della suo viaggio a Brindisi, prima visita 
ufficiale da quando ha assunto l'incarico, la scorsa settimana. Sheeran era accompagnata dal 
Direttore della Divisione Trasporti del PAM, Ramiro Lopes da Silva. 
 
A dare notizia dell'ampliamento della Base è stato il Sottosegretario alla Difesa, Sen. Giovanni 
Forcieri, il cui dicastero ha messo a disposizione delle Nazioni Unite gli spazi della vicina ex Base 
USAF di San Vito dei Normanni. Il ministero degli Affari Esteri, rappresentato a Brindisi dal 
Responsabile dell'Ufficio Emergenza, Consigliere Benardelli, finanzierà, 
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invece, la ristrutturazione dei nuovi spazi. 
 
Alla cerimonia di annuncio, svoltasi presso la Base di Brindisi, erano presenti una folta platea di 
personalità politiche e militari della regione, il vice sindaco di Brindisi, Paolo Chiantera e il 
Rappresentante Permanente italiano presso le Nazioni Unite a Roma, Romualdo Bettini. 
 
"Dobbiamo ringraziare il Ministero degli Affari Esteri del Governo Italiano per la sua grande 
generosità", ha detto Josette Sheeran. "Il contributo speciale di 5 milioni di euro per la riabilitazione 
degli edifici di San Vito, si aggiunge a quello che la Direzione Generale Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo destina ogni anno al PAM per la gestione della Base di Brindisi". 
 
"La nostra riconoscenza va anche al Ministero della Difesa e al Sottosegretario Forcieri, per gli 
spazi messi a disposizione a Brindisi e ora anche nell' ex Base USAF di San Vito dei Normanni che 
ci consentiranno di potenziare il nostro intervento nelle emergenze'', ha sottolineato Sheeran. "I 
nuovi spazi ci consentiranno - ha aggiunto - di rispondere più rapidamente alle emergenze grazie 
anche alla nuova rete di depositi, che il PAM ha creato, sul modello di Brindisi, in Ghana, negli 
Emirati Arabi, in Malesia e a Panama". 
 
Dal 2000, la Base di Pronto Intervento Umanitario ha assistito, ogni anno, in media 30 paesi e 
inviato 2.000 tonnellate di aiuti. Tra i principali interventi degli ultimi anni, vi sono stati quelli in 
Afghanistan, in Iraq, per lo Tsunami nel Sud-est Asiatico, per la crisi alimentare nel Niger, per il 
terremoto in Pakistan e, nell'estate del 2006, per la guerra in Libano. 
 
Fonte: http://www.unric.org/it/lonu-in-italia/9778 
 
 

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
 
 
Dopo un iniziale entusiasmo proveniente dalla politica e dalla società civile circa le sorti dell’ex 
Base USAF, le discussioni si sono placate. Se evidenti appaiono le difficoltà che un processo di 
riqualificazione di un'area militare dismessa comporta, in termini di processo decisionale, 
finanziamento e tempi di realizzazione dell'intervento, altrettanto stimolanti sono le prospettive 
che a partire da tale struttura potrebbero aprirsi. 
  
Il progetto di riqualificazione di un complesso come quello dell’ex base deve nascere dalla 
sinergia di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di ottimizzare le opportunità 
esistenti e trasformare questa struttura, ormai in fase di avanzato degrado strutturale, in un volano 
di sviluppo per tutto il territorio brindisino. 
  
Potenziali soggetti interessati alla riqualificazione sono:  

• Provincia di Brindisi 
• Comune di Brindisi 
• Comune di San Vito dei Normanni 
• Comune di Mesagne 
• Comune di Latiano 
• Comune di San Michele S. no 
• Università del Salento 
• ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare) 
• Università di Taranto 
• Università di Bari 
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• Cittadella della Ricerca di Mesagne 
• Apulia Film Commission 
• Televisioni private (Telenorba, Studio100, Teleregione) 
• Produzioni televisive interessate a girare film in Puglia 

  
E’ indispensabile che si avvii un’attività di concertazione che porti tutti i soggetti a sedersi a un 
tavolo e interrogarsi sulle opportunità di riutilizzo di questo importante patrimonio immobiliare 
e su metodi e risorse per la sua rifunzionalizzazione, redigendo un progetto condiviso per l’ex 
base di San Vito dei Normanni. E’ importante che il recupero e l’ammodernamento di questo 
complesso che rischia un degrado irrecuperabile e onerosissimo, venga fatto in sinergia con le 
esigenze delle amministrazioni locali che ne devono poter individuare precisi e definiti interventi 
di sviluppo locale. 
 
Tuttavia senza un governo centralizzato del processo di gestione per la bonifica dell’area, c’è il 
rischio concreto che passino altri decenni prima che questi beni possano essere riutilizzati a 
beneficio delle comunità locali e del più ampio sistema regionale. 
Sarebbe opportuno realizzare una cabina di regia per riunire i principali attori locali e dalla quale 
dovrebbero emergere le principali idee per la riqualificazione dell'area. Sulle linee individuate 
quali basi di partenza, andrebbero coinvolti i cittadini dell'area per condividere gli interventi da 
porre in atto e la vision su come andrebbe trasformata e utilizzata l'ex base. 
  
Altri enti, per la rifunzionalizzazione di ex-caserme, hanno attivato con Agenda 21 locale un 
percorso partecipativo che ha coinvolto i cittadini nell'individuare possibili interventi da realizzare 
nell'area. Da queste esperienze sono emersi in maniera semplificativa 4 approcci principali, 
diversificati sulla base della gestione, della fruizione, della remuneratività degli interventi:  
a) cessione ai privati con fruizione non per tutti ma remunerativa; 
b) proprietà pubblica non per tutti e non remunerativa; 
c) proprietà pubblica con una gestione mista e un servizio per tutti e rimunerativo; 
d) proprietà pubblica, con funzione pubblica, per tutti e non necessariamente rimunerativa. 
  
 
PUNTI DI FORZA/DEBOLEZZA della struttura: alcuni DATI 
L'area in questione è particolarmente significativa per le strutture presenti e può essere vista come 
una zona strategica per lo sviluppo locale: la superficie occupata dall'ex complesso militare, 
infatti, si situa su una strada di facile accessibilità, vicina alla stazione di San Vito, ben collegata 
con la superstrada e a 10km dal capoluogo di provincia. Inoltre alle spalle della base vi è la 
stazione di San Vito, che la rende immediatamente raggiungibile anche in treno. 
Il complesso è composto di numerosi edifici (260 immobili) distribuiti su una superficie di 160 
ettari, molti dei quali in seguito all'incendio del 2008 si trovano in uno stato di avanzato degrado 
strutturale. 
  
I costi di pulizia e ristrutturazione dell'area sono molti consistenti. Un punto di forte debolezza è 
dato dalla elevata presenza di amianto, i cui costi di smaltimento per bonificare l'intera area 
impongono spese particolarmente elevate.  
 
Uno dei vantaggi della base è rappresentato dagli enormi spazi che la compongono, troppo estesi 
per un'unica attività ma che si rendono strategici per confezionare un mix integrato di interventi. 
L’idea è quella di realizzare una struttura polifunzionale con molte strutture utilizzabili per più 
usi. Si può pensare di creare due grandi strutture separate ma integrate:  

• Cittadella del cinema e dello spettacolo 
• Cittadella universitaria e dello sport 
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Cittadella del cinema e dello spettacolo 
  
L'area della cittadella del cinema consentirà  alle produzioni cinematografiche e televisive di 
realizzare lungometraggi cinematografici, documentari, fiction il tutto inserito in una posizione 
strategica distaccata dai centri abitati, con grandi spazi a disposizione, e tecnologie d'avanguardia. 
La cittadella avrà diversi teatri di posa che saranno acusticamente isolati, dotati di 
climatizzazione, potenti e sicuri impianti elettrici e d’illuminazione, graticci, passerelle e botole 
impermeabili per gli effetti scenici. 
Le loro forme e dimensioni varieranno a seconda dell’uso e disporranno di una serie di locali che 
comprenderanno camerini ed uffici, sale trucco, attrezzerie, magazzini ed atelier per artigiani. 
Questi locali assicureranno alle produzioni la base logistica ideale per la sistemazione del proprio 
staff. La cittadella del cinema, oltre allo spazio per riprese esterne si potrebbe caratterizzare 
inoltre per un grande back-lot: una tenuta di oltre 1200 ettari nella riserva naturale di Torre 
Guaceto adiacente alla cittadella del cinema. Questo grande set naturale all'aperto può essere 
arricchito da costruzioni scenografiche e virtuali atte a valorizzarne i suoi angoli più suggestivi. 
  
La cittadella avrà al suo interno: 

• Centri di produzione cinematografica 
• Teatri di Posa connessi completi di sale trucco, camerini ed uffici 
• Servizi di costruzioni scenografiche e noleggio di mezzi tecnici di ripresa 
• Tutti i servizi di Post Produzione, con le più moderne tecnologie 
• Strutture tensostatiche per grossi eventi (concerti) 

  
La società di gestione della cittadella metterà a disposizione della propria clientela 
equipaggiamenti tecnici per le riprese e le illuminazioni moderne e all’avanguardia quali: 

• Macchine da presa tradizionali (16 e 35 mm) e digitali. 
• Carrelli, dollies, camera cranes, testate remotate. 
• Parco lampade.  
• Mezzi di trasporto, generatori e camera car. 

  
Il settore, gestito da personale altamente qualificato, oltre al noleggio, offrirà servizi tecnologici 
"chiavi in mano" - audio, video, luci - per ogni tipo di spettacolo, inclusi gli eventi speciali. 
 
Per ampliare la propria offerta e migliorare la propria competitività, la cittadella siglerà una 
partnership con società leader (es. Panalight S.p.A.) al fine di diventare tra i leader nell'ambito del 
noleggio dei mezzi tecnici di ripresa, nel mercato nazionale ed internazionale. 
  
Per accogliere meeting, convention ed eventi, in aggiunta ai tradizionali teatri di posa, possono 
essere costruite altre strutture tensostatiche climatizzate e attrezzate capaci di ospitare qualche 
migliaio di persone sedute. 
 
Servizi aggiuntivi disponibili sono: gli spazi per guardaroba, per il catering, per gli uffici di 
produzione e i parcheggi interni. 
Sistemi di comunicazione in fibra ottica permetteranno il collegamento a banda larga per fonia e 
dati, ovunque negli studi, in tempi rapidissimi; ponti radio e collegamenti via satellite consentono 
la realizzazione di dirette televisive con flessibilità e velocità.  
Si potranno fornire eventi di comunicazione ”chiavi in mano" per soggetti pubblici e privati, 
curando la gestione della manifestazione in tutti i suoi aspetti, da quello puramente spettacolare a 
quello logistico: partendo dalla progettazione, alla regia, agli allestimenti, alle tecnologie -video, 
audio, luci - al catering, fino al marketing e alla promozione dell’evento.  
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La cittadella nel suo interno avrà un laboratorio digitale di produzione cinematografica che si 
caratterizzerà per la sinergia tra professionalità diverse, che creerà un ambiente misto fra 
analogico e digitale nella quale le nuove tecnologie e capacità tradizionali di fare e produrre, si 
porranno in un nuovo rapporto di complementarità per arricchirsi vicendevolmente. 

Il Laboratorio digitale di produzione cinematografica, sarò formato dal 
  
- Laboratorio Sviluppo e Stampa: farà prendere vita e colore alle immagini impresse su 
pellicola grazie all'elevato grado di specializzazione, esperienza, sensibilità dei tecnici, i quali con 
la loro abilità nel maneggiare strumenti ottici e chimici, fanno si che le fantasie di registi e 
direttori della fotografia diventino realtà sugli schermi delle sale cinematografiche: 
- Reparto di Post Produzione Digitale: la tecnologia si modellerà sulle necessità artistiche, 
diventando uno strumento espressivo. L'evoluzione tecnologica alla quale assistiamo ed i 
vantaggi, in alcuni campi, ad essa correlati, hanno creato le condizioni per un ingresso trionfante 
del digitale nella post produzione. 
  
Realizzazione di un’area concerti per grossi eventi all’aperto. 
La recinzione dell’area, la distanza dei centri abitati, oltre al personale di sicurezza garantirà agli 
ospiti degli studi sicurezza e riservatezza permettendo loro di lavorare e muoversi in piena 
tranquillità.  

 
Cittadella universitaria e dello sport 
  
L’utilizzo delle strutture dell’ex base Usaf potrebbe essere molteplice, contemplando parte delle 
proposte già sinora prospettate, ovvero facendone un campus universitario, dando così sede fisica 
alla  tanto reclamata università di Brindisi. L'idea potrebbe concretizzarsi nella riattivazione degli 
alloggi e delle strutture sportive di cui il territorio brindisino è fortemente carente, dando uno 
spazio alle organizzazioni del volontariato e del pacifismo, utilizzando a tal fine  i due cinema ed 
il teatro lasciati dagli americani per realizzare convegni, conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni, e 
utilizzando, infine,  i bunker abbandonati per edificarvi un Museo della Guerra Fredda, affinché 
le future generazioni possano comprendere come la follia del militarismo sia arrivata a concepire 
l’annientamento totale dell’Umanità come Soluzione Finale e quindi traendone insegnamento 
nella costruzione di percorsi di pace e di comprensione tra tutti i popoli. 

 
La molteplicità di strutture presenti nell'ex base costituisce un'ottima base di partenza per 
arricchire l'offerta di strutture universitarie, condividendo il progetto con l'Università  di Bari e  la 
Cittadella della Ricerca di Mesagne al fine di realizzare un campus polivalente. Sarebbe 
lungimirante a tal proposito trasferire in particolare le facoltà di: 
- Scienze della comunicazione, dal momento che ci saranno studi televisivi e cinematografici; 
- Scienze umane, morali e sociali e in particolare il corso di studio in scienze politiche, vista la 
presenza all’interno della struttura del PAM (ONU). 
 
La cittadella avrà: 
- residenze universitarie 
- centri di ricerca 
- aule di diverse dimensioni per lezioni frontali 
- centro sportivo (campi di calcio, basket, pallavolo, baseball) 
- incubatore per aziende innovative. 
 
Questo aspetto è molto importante in quanto si potrebbero fornire delle strutture a degli studenti e 
laureati che hanno un'idea da sviluppare, magari su dei progetti selezionati. Andrebbero 
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valorizzati progetti in grado di agganciarsi alle filiere produttive già presenti sul territorio, oppure 
in grado di introdurne di nuove. 
  

MARKETING TERRITORIALE 
La riconversione della base in un luogo di incontro di professionalità, di formazione e opportunità 
di lavoro, diventa un'importante leva di marketing territoriale per tutto il contesto provinciale. 
FILIA SOLIS è di sicuro il brand che dovrebbe contraddistinguere l'area, i servizi e le attività. 
Nella fase di marketing operativo si dovrà puntare su:  

A) Progettazione di un insieme efficace di beni e servizi territoriali; 
B) Creazione di incentivi per gli utenti interni ed esterni al territorio; 
C) Miglioramento delle condizioni di accesso all’area (cartellonistica e segnali); 
D) Promozione dei valori e dell’immagine del territorio. 
 

FINANZIABILITÁ DELL'INIZIATIVA 
In precedenti casi di rifunzionalizzazione di ex caserme, si è ricorso a fondi EQUAL e URBACT.  
 
Il 27 Marzo 2007, le tre Province di Lecce, Brindisi e Taranto all’interno del Protocollo d’intesa 
“Infrastrutture logistiche e di trasporto: le priorità del Grande Salento per la programmazione 
2007/2013” hanno individuato, tra le priorità di valenza strategica e centrale per il territorio, la 
riqualificazione della base USAF di San Vito dei Normanni. In questo caso i fondi di Area Vasta, 
vista la strategicità dell'opera, potrebbero essere la principale risorsa di finanziamento. Si potrebbe 
partire presentando un progetto per lo studio di fattibilità che illustri gli interventi da porre in essere 
e le risorse necessarie al fine di avviare un percorso progettuale che porti alla stesura di un progetto 
esecutivo, prevedendo un iniziale intervento di riqualificazione cantierabile nel breve periodo, che 
porti i cittadini a riappropriarsi dell’area. 

Tuttavia è possibile pensare di presentare progetti di riconversione anche su programmi di 
cooperazione territoriale europea, come fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, caratterizzata 
dalla presenza di numerose caserme dimesse, capofila del progetto F.A.T.E – From Army to 
Entrepreneurship - dalla Difesa all’Imprenditorialità. Siti militari dimessi: un’opportunità per il 
sud-est europa, finanziato dal programma South- East Europe (SEE). 
 
La ristrutturazione degli edifici andrebbe fatta secondo i criteri più all’avanguardia dell’architettura 
sostenibile, assicurando il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale, 
usufruendo eventualmente di finanziamenti regionali all’uopo banditi. 

  
 

San Vito dei Normanni 5 Stelle 
                                                                                            


