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Era nell’aria già da tempo, ora pare sia ufficiale: l’Aeronautica tedesca lascerà la base di
Decimomannu il 31 dicembre 2016. Che dire, avremmo anche nel Cagliaritano una 'nuova La
Maddalena'. I pochi posti di lavoro rimasti, garantiti dalle forze tedesche andranno in malora.
Per la gioia di chi crede nelle favole delle cosiddette riconversioni. Per quella di chi mai ha visto da
dentro la vita in base, le sue innumerevoli facce positive e di ritorno economico per i paesi limitrofi, nei
tempi d’oro della presenza in base di Francesi, Spagnoli, Inglesi, Americani, Tedeschi. Per coloro che non
sanno cosa voglia dire aver perso il posto dopo la loro rinuncia e per coloro sul cui capo ora pende
lo spettro della disoccupazione – lo ricordiamo, sono padri e madri di famiglia – buon anno 2016.
Faccio queste riflessioni, da cittadina di Villasor, paese che ha dato il maggior contribuito in termini di
terreni e occupati in base. Tanto è che la base è nota come Base Aerea di Decimomannu Comune di
Villasor. Le faccio da lavoratrice che in quella base ha avuto modo anche di lavorare come addetta alle
pulizie, le faccio da nuora di dipendente civile delle Forze armate tedesche per 40 anni. Mio suocero è
potuto andare in pensione nel ‘94 prima che iniziasse il lento declino di una delle realtà economiche più
fiorenti del cagliaritano. E chiedo ai signori dei comitati No Base, chi darà lavoro ai dipendenti civili?
Grande responsabilità hanno queste persone nel declino delle realtà produttive della nostra terra.
Guai a chi oggi viene a dirmi che il territorio occupato dalla base può esser messo a disposizione, perché
voglio ricordare che fino a circa 10 anni fa, quando erano presenti tutte le Nazioni, quella base era un
gioiellino, un polmone verde, un pullulare di attività, che hanno spesso visto coinvolte anche tutte le
amministrazioni comunali limitrofe. Nessuno ha mai avuto da recriminare, tutti facevano a gara per
ottenere commesse di lavoro. E’ un dato di fatto innegabile. Ora è solo desolazione.
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