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Cosi si giustificano i «giovani leoni» di stanza in Sardegna 
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Siamo nella 

Luftwaff e 
; 

per poterci pagare l'Università 
A colloquio con Kart, uno degli aviatori tedeschi accasermati all'aeroporto di Decimomannu - Quando gli diciamo che le 
10 mila lire al giorno che il governo italiano gli paga potrebbero meglio essere impiegate per sollevare l'Isola dall'arretra
tezza ci rimane male - « Queste cose non le sapevamo » • Le « prime prove » della NATO sulle orme dei piani di Hitler e Mussolini 

Aire! a rttulone della Luftwaffe pronti per il decollo nell'aeroporto di Decimomannu 

)al nostro corrispondente 
CAGLIARI, IO 

Avvicinare i militari tedeschi 
li stanza a Cagliari non è im-
fresa facile. Hanno tutti la con
legna di non familiarizzare con 

civili. « Ci sono molti comuni-
iti in airo, che attendono l'acca-
[ione buona per danneooiare il 
>uon nome del nostro l'aese. D'al
tronde, non bisogna dimenticare 
the, in Italia, il Partito conni-
lista è un'oraanizzaztone legale, 
the ha fatto la Resistenza ed ha 
\n grande seguito elettorale ». 
Tosi precisa un foglio di istru-
ioni. Perciò i giovani dai J8 ai 

anni provenienti dalle caser-
tedesche e approdati all'aero-

rto di Decimomannu vanno in 
irò, la sera, un po' spaesati e 
Uimiditi. 
«Non dovete dare l'impressìo-

l e di essere alteri e superiori. 
Von i sardi bisogna comportarsi 
tome ci si comporta con delle 
oelle ragazze ». E' ancora una 
fottuta del foglio di istruzioni. 

Qualche volta i « giovani leoni » 
fimenticano la cortesia. Sono Ur
tili. Quando entrano nei bar. 
\>rima di consumare un bicchie
re di birra si informano sul prez
zo non direttamente dal camene-
\e, ma dall'avventore più vicino. 
tanno paura di passare per 
imericani. « Non siamo ricchi — 
ìicono — e non ci piace consuma
le la merce a prezzi maggiorati ». 

La conversazione, Quando è pos
sibile, non è mai molto brillante. 

tedeschi parlano solo di sport 
di filatelia. La collezione dei 

ìrancobolli deve essere una pol
itone nazionale: in questo mo

lto sembra molto ricercata la 
\erie del navigatore sovietico del-
fo spazio. « Ottima impresa quella 
passeggiata nel cosmo », dicono. ' 

E non aggiungono altro. Si augu
rano solo di avere al più pre
sto un francobollo con la figura 
del cosmonauta sovietico che fa 
quattro passi nello spazio. 

Qualcuno non st ferma ai discor
si generici e alle frasi di circo
stanza sul temperamento delle 
donne latine o sulla bellezza sel
vaggia del paesaggio sardo. Karl, 
per esempio, che incontriamo alle 
soglie della città vecchia, in un 
antico caffè di stile umbertino, ti 
« caffè Genovesi », non sembra un 
comune ragazzo che si è arruo
lato per spirilo di avventura. « Ho 
chiesto di entrare nella Luftwaffe 
per guadagnare tanto da poter 
frequentare l'università di Colo
nia alla fine della ferma ». Quan
do gli diciamo che le 10 mila li
re al giorno che percepisce sono 
pagate dal governo italiano, ci 
rimane male. Con tanti soldi po
trebbero essere retribuiti in atti
vità molto più utili che le eser
citazioni belliche, i nostri brac
cianti. costretti ad emigrare a 
decine di migliaia per mancanza 
di lavoro. Karl rimane sovrappen-
siero. Poi ammette di essere ri
masto dolorosamente colpito dalle 
condizioni di arretratezza di nuA-
ti paesi dell'interno. 

Differenze sociali 
Le differenze sociali — dice 

— sono spaventose. Vedo i lus
suosi palazzi di Cagliari e i tu
guri. Vedo poche fabbriche e 
molti disoccupati. E nei paesi 
bambini che vanno a scuola con 
gli abiti vecchi, pastorelli che la 
scuola la frequentano saltuaria
mente, donne già vecchie prima 
dei trent'anni ». 

La struttura della società sar
da è ancora primitiva: i con-
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PIÙ BELLI 
Al PREZZI PW ECONOMICI 

trastl sono tanti ed esplodono 
spesso nel banditismo. La conse
guenza di tante dominazioni è 
ben visibile. Anche ad un pro
fano di cose sarde è possibile 
dopo un mese, rendersi conto 
della grettezza e della incapacità 
della classe dirigente. Il discor
so cade sul piano di rinascita, 
sulla lotta dei sardi per la eman
cipazione sociale ed economica. 
sulle miniere di Carbonio oc
cupate. 

Il nostro interlocutore appare 
estremamente interessato. Un po' 
meno i suoi compagni. Perù, tutti. 
nei quartieri della Marma e del 
Castello hanno visto delle mace
rie. Le distruzioni causate dai 
massicci bombardamenti ameri
cani durante l'ultima guerra 
non sono scomparse ancora del 
tutto. « Perchè tanto accanimen
to contro questa città? Eppure 
non ci risulta che vi siano gran
di industrie, nò importanti obiet
tivi militari ». Gli obiettivi mili
tari c'erano, e ci sono ancora: il 
grande aeroporto di Decimo, ri
costruito ora dalla NATO e ce
duto in gran parte all'aviazione 
della Germania di Bonn, attirò nel 
febbraio e nel maggio 1943 i mas
sicci bombardamenti USA che di
strussero per il 70'<> la città e 
provocarono almeno dai 6 agli 
8000 morti. La statistica precisa 
non è stata mai resa nota. 

Karl e gli amici questi discor
si non li vogliono sentire. I loro 
volti si induriscono stranamente. 
E, con voce metallica, osserva
no: « Queste cose non le sape
vamo ». Adesso le sanno. Ma 
non potranno mai riferirle ai 
commilitoni. Certe cose possono 
arrivare all'orecchio dei superio
ri e la punizione sarebbe inevi
tabile. 

E' vero: questi giovani che ve
stono la divisa della Luftwaffe e 
vengono in Sardegna per guada
gnare > t soldi per l'università, 
hanno paura degli ufficiali, dei 
comandanti dal passato di ex na
zisti che li fanno rigar dritti e 
pretendono una ferrea disciplina. 
Perciò non è davvero il caso di 
restare rassicurati. Per i tedeschi, 
amabili o no, la disciplina é di
sciplina, gli ordini sono ordini. 
Ed anche un tipo come Karl, po
sto davanti ad una « decisione su
prema ». non discute. Il concetto 
teutonico di patria è sacro. 

Ora di Karl, di Otto, di Wol-
fang ne abbiamo parecchi in casa 
nostra. 1 giovani aviatori di Bonn 
erano affluiti nell'isola quasi di 
nascosto, quattro anni or sono. 
Non raggiungevano le 500 unità e 
circolavano raramente per le 
strade di Cagliari, rispettando la 
consegna di non indossare la di
visa durante le ore di libera usci
ta per non allarmare la popola
zione. 1 cagliaritani, vedendo quei 
ragazzoni biondi e sportivi inten
ti a fotografare chiese e monu
menti, li scambiavano per sem
plici turisti. Non sospettavano 
neppure che i « giovani leoni » di 
Bonn si trovavano qui per scopi 
nient'affatto pacifici. Non sape
vano che il governo de aveva ce
duto il campo di Decimomannu al
la rinata Luftwaffe. diretta dal
l'ex gerarca nazista Kammhuber. 

Le preoccupazioni sono soprag
giunte quando i tedeschi si sono 
presentati nella zona del porto 
in divisa, a bordo di jeeps e di 
pesanti autocarri militari, per 
partecipare alle manovre di guer
ra combinate con reparti ameri
cani. inglesi, canadesi e italiani. 
Sotto la direzione della NATO. 
Capo Teulada viene spesso tra
sformata in un immenso campo di 
battaglia: si prova la guerra con 
impiego di aerei a reazione, di 
panzer, dt carri armati, di altro 
materiale bellico. Non sempre le 
€ prove » corrono lisce come 
l'olio. Qualche volta ci scappa lo 
incidente clamoroso. Quando uno 
spezzone, per errore, viene lan
ciato dai piloti della Luftwaffe 
sulla piazza di un paese come 
Scrramanna. O quando, sempre 
per errore, dei pacifici pescatori 
tengono mitragliati a Marceddì 
e riescono a salvarsi solo per un 
pelo. E ancora per errore; esplo
de una bomba a S. Giovanni di 

Sinis. davanti ai ruderi dell'anti
ca città di Tharros; una bomba 
al plastico scoppia alla periferia 
di Oristano (distrazione di un 
soldato che pensa alle ragazze 
invece che alla guerra): l'emi
grato di Carbonio che torna con 
la moglie e i due figlioletti in
glesi. si sistema sotto una tenda 
sulla spiaggia deserta ed ha la 
disavventura di ritrovarsi il gior
no dopo coinvolto in uno scon
tro armato. Finto, però le bombe 
erano vere.. 

Obiettivi militari 
« First try »: le prime prove. 

così le chiamavano gli america
ni della NATO che sovrintendono 
a tutte le operazioni strategiche. 
Le prime prove si sono moltipli
cate. e a farne le spese sono 
sempre i sardi. Era, dunque, be
ne informato il giornale di Basi
lea « Worweets » quando, tempo 
addietro, aveva scritto: « Entro 
quattro anni in Sardegna verrà 
triplicato il numero delle posta
zioni militari. Cagliari è già c'ir 
condola da tutte le parti da basi 

strategiche... La dislocazione del
le basi nell'isola ricorda la di
sposizione militare approntata da 
Hitler e da Mussolini nel 1942. Il 
grande campo di Decimo-Siliqua, 
che allora era il più importante 
punto strategico delle forze mili
tari naziste nel Mediterraneo, è 
stato ora adattato alle esigenze 
della NATO*. 

Karl discute, chiede il per
chè dei bombardamenti di Ca
gliari del '43, non è ancora proti 
to a disubbidire ai superiori ex 
nazisti o ai lieo nazisti di Deci
momannu. La Sardegna è una 
.specie di portaerei inaffondabile 
nel cuore del Mediterraneo. Lo 
diceva Mussolini. E, come affon
dò, allora, lo sanno tutti. 

E' meglio lasciar perdere le 
portaerei, e battersi per le pic
cole navi, magari per qualche 
traghetto in più che magari tra
sporti tutti i Karl di questo mon
do, ma solo per una breve per
manenza, a scopi turistici. 

Solo così si potranno fare, ama
bilmente e serenamente, discorsi 
su belle ragazze e sulla nuova 
serie di francobolli. 

Giuseppe Podda 
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Uniscono gli 
sforzi i Comuni 

della Vallata 
Gettate le basi per una politica di comprensorio 
con la proposta di coordinare i bilanci comunali 

Nostro servizio . 
SARZANA. 10. 

< Non si può più pensare, ogei. 
ad un Comune chiuso nei suoi 
confini quando la sua espansione 
urbanistica, con gli stessi pro
blemi economici e sociali che 
coinvolge, si innesta e si inter
seca con quella dei vicini Comuni 
che hanno strette aliinttà di am
biente economico. I Comuni del
la Val di Magra procedono |>cr 
diverse vie alla elaborazione dei 
loro piani regolatori: ma comuni 
sono le necessità di localizzare 
gli insediamenti industriali, di 
armonizzare i problemi della 
scuola, dell'assistenza, dei tra
sporti; di migliorare al minor 
costo i servizi sociali e civili, di 
dar vita ad omogenee forme or-
ganizzative e distributive in agri
coltura. E', in altri termini, il 
concetto di una organizzazione 
sunercomunale. nei limiti terri 
tonali-di un ambiente economico 
omogeneo che viene definito co 
illunemente comprensorio ». 

In questi termini si esprimeva 
la relazione della Giunta comu
nale di Sarzana nell'assemblea 
degli amministratori della vallata 
nella parte riguardante gli obiet
tivi più immediati dei Comuni 
interessati. Da queste considera
zioni la relazione faceva discen
dere questa concreta proposta: 
elaborazione dei bilanci dei Co
muni della Bassa Valle del Ma
gra con una politica di spesa che 
sia aderente ai bisogni sociali 
dello popolazioni amministrate 

Questa nroposta veniva accet
tata dagli amministratori del 
comprensorio. 

In una relazione agli nmmini-
rlratori comunali di Ortono\o. 
Casteinuovo. Arcola. S. Stefano 
Magra e Vczzano Ligure, l'as
sessore alle finanze del Comune 
di Sarzana. compagno rag. Ga-
lantini. ha proposto i seguenti 
interventi nei vari settori di atti-
vita degli enti locali con ripar
tizione delle cifre stanziate tra 
i sei Comuni del comprensorio. 
Programmazione: concorso per il 
finanziamento di un ufficio di 
studio e di coordinamento al 

servizio del comprensorio e del 
piano intercomunale (4 milioni di 
lire): primo stanziamento per la 
attuazione del piano provinciale 
di sviluppo e del piano com-
prensoriale (8 milioni): agricol
tura: contributo per l'istituzione 
e il funzionamento del Consiglio 
di valle (3 milioni di lire): con
corso alle iniziative di compren
sorio per il potenziamento delle 
associazioni contadine esistenti o 
per la formazione di nuove as
sociazioni o consorzi fra lavora
tori della terra (14 milioni), pri
mo stanziamento per la forma
zione di un consorzio intercomu
nale per la istituzione del mer
cato ortofrutticolo di compren
sorio (CO milioni di lire di cui 40 
già prospettati dall'nmministra-' 
zione provinciale); artigianato: 
primo contributo per la forma
zione di consorzi fra artigiani 
nell'ambito comprensorinie (d mi
lioni e mezzo): concorso nel pa 
gii mento degli interessi sui mutui 
artigiani (.'{ milioni di lire): pic
colo commercio- contributo per 
favorire la formazione di con
sorzi di commercianti per l'acqui
sizione unitaria del prodotto e 
l'ammodernamento della rete di
stributiva (G milioni e mezzo); 
concorso nel pagamento degli in
teressi sui mutui d'esercizio e 
di rinnovamento concessi ai com
mercianti (3 milioni di lire): 
scuola: contributo per il servizio 
consortile di medicina scolastica 
(8 milioni di lire): assistenza: 
contributo per il consorzio in'er-
comunnle per In creazione della 
Casa del Vecchio (12 milioni di 
lire): riforma dello statuto r'e'-
l'ospedale di Snr/ana. amplia
mento del consiglio di ammini
strazione e oroco»fazione e finnn 
z<nmen'o governativo del nuovo 
ospedale: assìsipnza pubblica: 
concorso alle pubbliche assisten
ze per il pronto intervento e il 
trasporto gratuito dei poveri (3 
milioni di lire). 

Come si vede, si stanno get
tando le basi, nella vallata del 
Magra, per una concreta poli
tica di comprensorio. 

Luciano Secchi 
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