
Con gli F35 il governo va a «caccia»
- Tommaso Di Francesco, 30.11.2019

. Un'Italia che frana ovunque, che non trova risorse per le scuole che crollano, che fatica a trovare
fondi per la sanità pubblica, sulle armi non si tira indietro dallo spendere almeno 14 miliardi

Volete una prova dei «valori cristiani» occidentali dei quali i leader europei e quelli italiani si
riempono la bocca? Papa Francesco, non ha ancora fatto in tempo a rientrare dai luoghi
dell’Olocausto nucleare, Hiroshima e Nagasaki, dove ha accusato apertamente di immoralità e
criminalità il possesso e l’uso di armi atomiche e di ipocrisia i «Paesi europei che parlano di pace ma
vivono di armi», che il governo di svolta, il Conte 2, per bocca del ministro della difesa Guerini
annuncia, con l’avvio della «fase 2», l’acquisto dei cacciabombardieri F-35. Nonostante sia un’arma
che prevede il first strike, il primo colpo d’offesa (un colpo all’articolo 11 della Costituzione), e che
può montare atomiche  ce ne abbiamo ben 70 a Ghedi e ad Aviano, a proposito di ambientalismo. Via
dunque alla «fase 2», al modico costo di circa 130 milioni di euro per ciascun cacciabombardiere,
per un totale di circa 14 miliardi di euro (più spese incalcolabili per aggiornamento software e
gestione) relativo ai circa 90 caccia che il governo italiano ha deciso di acquistare.

È un’Italia che, sotto gli occhi di tutti, frana ovunque, che manca di infrastrutture, che necessita di
investimenti massicci nel riordino del territorio, nella salvaguardia e bonifica ambientale (l’Ilva e
non solo) che valgono lavoro per generazioni; un’Italia che non trova risorse per le scuole che
crollano, che in estate brucia e non ha gli idrovolanti per spegnere gli incendi, che fatica a trovare
fondi per la sanità pubblica

Ma sulle armi, che portano distruzione, morte e devastazioni umane e ambientali  anche di ritorno, a
cominciare dalla disperazione dei profughi -, non si tira indietro dallo spendere almeno 14 miliardi
(se dicono «ma spalmati negli anni», vuol dire per condizionare le scelte anche in futuro); mentre è
evidente che la spesa militare sottrae fondi alle altre risorse a disposizione. Da tenere presente il
fatto che per il bilancio alla difesa l’Italia, pur in difficoltà a raggiungere subito il 2% del Pil come da
richiesta pressante di Trump, si precipita però a corrispondere in tempi brevi ai desideri della Casa
bianca trovando, oltre ai già impegnati 25 miliardi euro all’anno, ben altri 7 miliardi di euro: così
invece di 70 milioni di euro in media al giorno per le spese militari, adesso ne spenderemo 86 di
milioni in media al giorno. Fedele alle richieste atlantiche arrivate con il segretario di Stato Usa
Mike Pompeo in vacanza romana nemmeno due mesi fa; e con il suggello dalle parole con cui Trump
ha salutato a metà ottobre il presidente Mattarella in visita a Washington: «L’Italia è un partner
chiave e irrinunciabile del programma F-35». Per il manifesto che dal 30 maggio 2002, da quasi 17
anni, denuncia questa assurdità, non è una sorpresa ma una amara conferma.

Perché c’era un volta la mozione del deputato Pd Scanu, con la quale il governo italiano sospendeva
ogni avvio del programma di acquisto degli F35 sulla base di una reale valutazione sull’utilità, sui
costi, sui guasti macroscopici del sistema d’armi in oggetto. Tutto questo non solo non c’è mai stato,
ma sulla scia dell’ossequio atlantico a Cameri si è installata una fabbrica che produce, a costi di
investimento elevatissimi, parti decisive degli ultimi modelli F35: in sostanza, vive di commesse per
un sistema d’arma da guerra nucleare: qualcosa di perfino più nocivo degli altiforni dell’Ilva. Il M5S
sempre contrario a parole agli F35, approva e tace; LeU protesta e fa sapere che protesterà; ad
applaudire convinta il Conte 2 che va «a caccia» c’è la Lega filo-Trump di Salvini. Mai la pace è stata
così debole.
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