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Meno armi più ospedali 

 

Il coordinamento AGiTe (contro le armi atomiche tutte le guerre e i terrorismi), 

che raggruppa circa 70 associazioni piemontesi, intende aggiungere la sua voce alle 
numerose già levatesi contro la decisione di continuare la produzione delle armi 

mentre gran parte dell’economia è ferma per le misure di contrasto all’epidemia di 

Covid-19.  

Ricordiamo tra queste il comunicato del 19 marzo di rete della pace e rete 
Disarmo dal titolo “Più investimenti per la salute, meno spese militari”, già di per sé 

significativo. 

Siamo rimasti esterrefatti alla notizia che mentre fabbriche, uffici, ed ogni attività 
non strettamente connessa al settore sanitario ed alimentare vengono chiuse per 

evitare il diffondersi del contagio e per proteggere i lavoratori in esse impegnati, 

l’industria militare viene considerata “strategica” e dunque può tranquillamente 

continuare la produzione. Mentre tutta Italia sta facendo grossi sacrifici, gli operatori 
sanitari in particolare, molti dei quali a rischio della propria salute,  l’industria della 

morte non deve mai fermarsi. 

In particolare continuerà la produzione degli F35 a Cameri, pur essendo quel 
comune particolarmente colpito dal virus, con tre dipendenti della stessa fabbrica 

risultati contaminati. Un aereo che può trasportare anche bombe nucleari. Con i soldi 

di un solo F35 (circa 150 milioni di Euro) quanti respiratori si potrebbero acquistare?  

E dire che una delle ragioni di una vera e propria “debacle” sanitaria è che sono 30 
anni che ad ogni legge di bilancio si procede a grossi tagli della spesa sanitaria: 

abbiamo visto chiudere ospedali, posti di pronto soccorso, bloccare le assunzioni di 

medici, diminuire posti-letto negli ospedali, con una crescente privatizzazione, il tutto 
giustificato da una presunta efficientizzazione della sanità.  

Nel frattempo si è provveduto all’acquisto di nuovi armi tanto micidiali quanto 

inutili, mentre le richieste che venivano dai movimenti nonviolenti e pacifisti per una 

politica di pace ed un nuovo modello di difesa molto meno costoso e molto più 
aderente allo spirito ed alla lettera di una delle Costituzioni più pacifiste del mondo 

rimanevano inascoltati. 

Nel documento già citato si evidenzia che “la spesa sanitaria ha subito una 

contrazione complessiva rispetto al PIL passando da oltre il 7% a circa il 6,5% 
previsto dal 2020 in poi, la spesa militare ha sperimentato un balzo avanti negli 

ultimi 15 anni con una dato complessivo passato dall'1,25% rispetto al PIL del 2006 

fino a circa l'1,40% raggiunto ormai stabilmente negli ultimi anni” 
Il compianto Presidente Pertini nel 1980 espresse un auspicio : “svuotiamo gli 

arsenali, riempiamo i granai”. Oggi sembra avvenga il contrario. Dopo un periodo 

di riduzione degli armamenti susseguito alla caduta del muro di Berlino, l’industria 



             

 

delle armi ha ripreso vigore sostenendosi e sostenendo, in un micidiale circolo 

vizioso, un’espansione dei conflitti militari nel mondo come non si vedeva dalla fine 
della seconda guerra mondiale.  

Chiediamo pertanto al governo italiano di fermare immediatamente la 

fabbricazione degli F35 a Cameri, e tutte le industrie militari, e concentrare tutti gli 
sforzi, umani, finanziari, produttivi nel sostenere l’apparato sanitario, la ricerca 

medico scientifica, il sostegno ad una economia che rischia di gettare sul lastrico un 

gran numero di famiglie. 

E auspichiamo che questa crisi possa essere occasione per riflettere su quali sono 
le nostre priorità, cosa intendiamo per difesa e sicurezza, il valore del lavoro e della 

salute pubblica, il ruolo dello Stato  e dell’economia al servizio del bene comune, con 

una visione europea ed internazionale, costruendo giustizia sociale, equità, 
democrazia, pieno accesso ai diritti umani universali. 

Il coordinamento AGITE si associa pertanto alle richieste già formulate dal 

movimento per la pace: 

• ridurre le spese militari ed utilizzare tali fondi per rafforzare la sanità, per 
l’educazione, per sostenere il rilancio della ricerca e degli investimenti per una 

economia sostenibile in grado di coniugare equità, salute, tutela del territorio ed 

occupazione; 
• puntare alla riconversione  delle industrie a produzione bellica verso il settore 

civile; 

• rilanciare proposte e pratiche di vera difesa costituzionale dei valori fondanti la 

nostra Repubblica, come le iniziative a sostegno della Difesa Civile non armata e 
Nonviolenta. 

 

 


