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Giorno&Notte
Il docente di Storia delle Relazioni Internazionali parlerà
del ruolo della città dalla Guerra Fredda ai giorni nostri

La storia si prende nuovamen-
te la scena grazie ad un’inizia-
tiva firmata dalla Fondazione
Nuovo Teatro Verdi di Brindi-
si. Il palcoscenico al posto del-
la cattedra, l’esperto al posto
dell’attore per un approfondi-
mento inedito attraverso l’in-
contro intitolato “Brindisi tra
XX e XXI secolo - Per una sto-
ria contemporanea della cit-
tà” in programmaquestamat-
tina dalle 9.30 alle 12.30, pres-
so il politeama cittadino- L’in-
gresso è libero (a partire dalle
9.15). La lezione di storia sarà
tenuta daDaniele De Luca, do-
cente di Storia delle Relazioni
Internazionali dell’Università
del Salento. La trattazione co-
mincia dal secondo dopoguer-
ra con il ruolo della città negli
anni della Guerra Fredda, pa-
gina che ha rappresentato da
una parte una frontiera ideo-
logica, dall’altra uno strumen-
to di azione geopolitica. L’ex
base Usaf è stata strategica
per l’aeronautica militare sta-
tunitense nel Mediterraneo
negli anni ‘60, un centro di

spionaggio delle comunicazio-
ni nei confronti dei Balcani e
dei paesi dell’Est europeo. Fu
costruita nel 1959 a seguito di
un accordo tra lo Stato italia-
no e quello statunitense con
l’obiettivo di assicurare la dife-
sa aerea e di garantire la sicu-
rezza del blocco occidentale
dei Paesi integranti il Patto
Atlantico. La caduta del muro
di Berlino, il crollo dei regimi
comunisti e lo smantellamen-
to della cortina di ferro apriro-
no la strada alla fine della
Guerra Fredda, un punto car-

dinale della storia che ha avu-
to riflessi anche sul ruolo stra-
tegico della città. Se la fine del
conflitto ha segnato uno spar-
tiacque fondamentale nella
politica internazionale e nel
modo di concepire i rapporti
dei Paesi più sviluppati, Brin-
disi si è trasformata in uno
snodo cruciale per la creazio-
ne di ponti di dialogo e di aiu-
to attraverso la base di pronto
intervento umanitario
(UNHRD), la base logisticadel
Consiglio di sicurezza (UNG-
SC), da cui parte il peace-kee-
ping verso tutti gli angoli del
mondo e la Brigata marina
San Marco. Altro aspetto che
sarà approfondito durante
l’incontro odierno è l’impor-
tanza ricoperta dal capoluogo
adriatico durante l’esodo alba-
nesedei primi anni ’90.
Sono previsti solo posti di

platea con priorità di assegna-
zione agli studenti delle scuo-
le coinvoltenel progetto.
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