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L'assordante silenzio di una certa politica sarda dopo i disordini attorno all'aeroporto di Decimomannu
dimostra almeno due cose, entrambe gravissime.
Primo. Buona parte della sinistra che ha strizzato l'occhio all'antimilitarismo di maniera in cambio di un
pugno di voti ha perso, come al solito, il controllo di qualche sua ‘costola’ che ha nel Dna la scelta di
imboccare scorciatoie violente e antidemocratiche. Secondo. I fatti di Decimo rappresentano anche la
prima sconfitta bruciante del profilo ‘british’ che il governatore Pigliaru ha assunto sulla vicenda delle
servitù militari fin dall'inizio del suo mandato.
Altro che valutazioni sul mancato sviluppo derivante dalla eccessiva presenza militare in Sardegna. In
altre Regioni, pure governate dalla sinistra, grazie al negoziato si stanno incassando ‘dividendi’ importanti
sul piano economico ed occupazionale dalla presenza militare: è il caso del Piemonte e della Puglia, fra gli
altri. Qui, invece, sta comparendo sulla scena gente che vuole fare casino e alimentare un clima di
tensione. Il questore di Cagliari Filippo Dispenza, che non è certo un Rambo, è apparso molto
preoccupato per la piega che hanno preso le cose ed ha annunciato che i responsabili dei fatti di Decimo
saranno individuati ed assicurati alla giustizia. Ovviamente, non dipende solo da lui. Vedremo.
Infine, c'è da registrare l'atteggiamento puerile dello Stato, ben interpretato dal ministro Pinotti. Le
esercitazioni, come attività della difesa nazionale ed internazionale, non si fanno ‘a sentimento’ dove c'è
un clima favorevole o non ostile. Si fanno perché sono una necessità dello Stato (tanto più in un momento
come questo) e non per caso, in tutte le democrazie, la materia della difesa è sottratta ai cambiamenti di
umore dell'opinione pubblica. Purtroppo per i Sardi il problema, lasciato nelle mani di Pinotti e Pigliaru,
finisce in quelle sporche degli antagonisti di professione.
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