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5,4 miliardi in armamenti a danno pure dell’istruzione
Pubblicato da comitatonogelmini su 2 giugno 2013

di Pasquale Almirante

da Tecnica della Scuola

2 giugno 2013

Non solo F35. Nella lista di  tutti gli  armamenti  della nostra Difesa ci sono 5,4 miliardi in un anno, con un bilancio
complessivo di 17miliardi tolti dai fondi per lo Sviluppo e l’Istruzione 

“Il  Fatto Quotidiano”, in occasione della parata militare del 2 giugno, dice che le spese militari  italiane quest’anno
ammontano a 17,64 miliardi di euro, con cui si coprono i costi del personale (9,68 miliardi per gli stipendi di 177.300
persone) e quelli per la manutenzione di infrastrutture e mezzi (1,55 miliardi). Il resto serve a finanziare le missioni
militari all’estero (un miliardo nel 2013, per due terzi destinati alla guerra in Afghanistan) ma soprattutto l’acquisto di
nuovi aerei e navi da guerra, nuovi carri armati e nuove bombe, per un spesa totale che quest’anno sfiora i 5 miliardi e
mezzo di euro.
Più che per la difesa, dice il giornale,  questi soldi escono dalle casse statali  per le ambizioni che animano i  nostri
generali, oltre che dagli interessi economici dell’industria bellica.
Dei 5,4  miliardi di  spesa in  armamenti  per quest’anno,  3,18  miliardi provengono dalle  casse della Difesa  ma 2,18
miliardi sono fondi del ministero per lo Sviluppo Economico (che inoltre finanzia per intero le missioni all’estero) e 42
milioni provengono addirittura del ministero dell’Istruzione.
“A scuola, università e ricerca – cui la neoministro Maria Chiara Carrozza ha appena risparmiato tagli per 75 milioni –
quest’anno vengono sottratti,  tramite  il  Cnr,  50  milioni  di  euro  (5  quest’anno e  il  resto nel prossimo biennio) per
l’acquisizione di una nave da guerra che servirà a fornire supporto alle forze speciali e a soccorrere i sommergibili.
Altri 97 milioni (37 quest’anno e 30 ognuno dei prossimi due anni) sono destinati dal Miur, attraverso l’Agenzia spaziale
(Asi), al cofinanziamento del programma satellitare militareCosmos-Skymed: nello stesso triennio la Difesa sborserà
da parte sua solo 27,5  milioni.  Questo programma prevede per la sua prosecuzione nei prossimi cinque anni che,
accanto ad altri 175 milioni a carico della Difesa, il ministero dell’Istruzione sganci altri 330 milioni di euro: cifra per ora
non disponibile e quindi momentaneamente congelata.”
Oltre  ai  programmi  di  riarmo,  pubblica  ancora  Il  Fatto,  cofinanziati  da  ministeri  civili,  ci  sono  poi  tutti  quelli
esclusivamente a carico della Difesa tra i quali l’acquisizione dei famosi cacciabombardieri F-35.
Per dotarci di novanta di questi costosissimi velivoli (giudicati dallo stesso Pentagono inaffidabili e inferiori a qualsiasi
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potenziale aereo nemico) spendiamo mezzo miliardo quest’anno 535,4 milioni, l’anno prossimo e quello dopo 657,2
milioni. Nei prossimi dieci anni il programma F-35 ci  costerà altri 10 miliardi secondo la Difesa, almeno 15 miliardi
secondo stime indipendenti, senza tenere conto degli incalcolabili costi di manutenzione.
Una spesa irrinunciabile  – secondo il  capo di  stato  maggiore  della  Difesa Luigi Binelli  Mantelli  –  per non essere
“esclusi” dai futuri interventi militari all’estero. Come se fosse quello il terreno di confronto per misurare il progresso e
il prestigio della nostra Repubblica. Quella stessa Repubblica di cui – in uno dei suoi messaggi alla nazione – Pertini
ebbe a dire: ”Si svuotino gli arsenali e si colmino i granai!”
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