
IL GOVERNO TAGLIA 8,5 MILIARDI  NELLA SCUOLA 
E ACQUISTA 17 MILIARDI DI EURO DI  NUOVI 

CACCIABOMBARDIERI F-35 PER LE MISSIONI ALL’ESTERO
OTTO OTTOBRE SCIOPERO GENERALE SCUOLA

CONTRO LA POLITICA DEL REGIME
VOGLIAMO PIÙ SCUOLE E MENO CACCIABOMBARDIERI

Un  esempio  macroscopico  di  come  il  regime  riesca  a  manipolare  l’opinione 
pubblica attraverso  la  disinformazione  operata  da  stampa  e  televisione  è 
l’assordante silenzio che ha coperto la notizia che il governo italiano, nonostante la 
crisi, ha deciso di  portare in porto l’acquisto di 131 cacciabombardieri F-35, 100 
elicotteri  NH90  e  altri  121  aerei  da  caccia  Eurofighter  per  un  totale  di  29 
miliardi di euro,  cifra che supera di 5 miliardi l’entità complessiva della manovra “lacrime e 
sangue” di Tremonti che è di 24 miliardi (quella che tra l’altro ci toglie gli scatti di anzianità). 
Le commissioni Difesa di Senato e Camera hanno espresso parere favorevole oltre che per 
l’acquisto suddetto anche per l’ampliamento della base aerea di Cameri (Novara) dove gli F-35 
verranno assemblati (ulteriore spesa di 185 milioni di euro, appaltata all’impresa Maltauro). Non è 
previsto nessun esame in aula. Tra settembre e ottobre inizierà la costruzione degli hangar per 
l’assemblaggio degli F-35. 
Questi cacciabombardieri ultimo modello sono soprattutto adatti per le “missioni” all’estero e 
la  scelta  dimostra  quindi  la  volontà  di  proseguire  con  la  faraonica  politica  di  morte  che  ha 
contraddistinto l’Italia in questi ultimi anni. 
Un F-35 ha il “prezzo di listino” di 130 milioni di euro, per cui solo per i 131 cacciabombardieri 
F-35 la spesa complessiva è di 17 miliardi di euro, il 70% della manovra .
Per quanto ci  risulta la  notizia  è  stata pubblicata  solo sul quotidiano “La Stampa” del  2 
giugno e ripresa dal mensile “Le scienze” di luglio 2010 dove giustamente il mondo della cultura 
scientifica critica  i  tagli  operati  a  scuola e università  e  dove viene riportata  una frase di Carlo 
Bernardini  tratta  dal  suo  libro  “Incubi  diurni”  :  “  Tagliare  i  canali  (fondi,  posti,scuole)  di 
promozione delle competenze e delle attività scientifiche è una sorta di trogloditismo politico”. 
A  questa  frase  di  Bernardini  che  condividiamo  c’è  da  aggiungere  secondo  noi  che  questo 
trogloditismo politico, in parte bipartizan, è cosciente e voluto, è dovuto alla scelta, squisitamente 
politica, di affossare la scuola pubblica e abbassare il livello culturale della popolazione in modo da 
renderla  più  docile  e  malleabile.  La  cultura  secondo  il  regime  deve  ritornare  esclusivo 
appannaggio della classe dirigente che può permettersi di mandare i propri figli alle scuole private 
di qualità. Per il popolo la subcultura della scuola pubblica e dei diplomifici privati equiparati allo 
stesso livello.  L’acquisto di 17 milardi di F-35 lo dimostra: i soldi ci sono, si tratta solo di 
scegliere come spenderli ed il regime ha scelto. Sta alla popolazione, ai lavoratori, soprattutto a 
quelli più colpiti, svegliarsi dall’appecoramento e mettere in discussione e possibilmente ribaltare 
queste scelte. LOTTIAMO ANCHE PER QUESTO: 

PIÙ SCUOLA PUBBLICA, MENO F-35!

UNICOBAS  l’AltrascuolA
Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede nazionale V. Tuscolana, 9 – 00182  ROMA - Tel/Segr. 067026630 Fax 0662209306
Sito nazionale: www.unicobas.it        e-mail: unicobas.rm@tiscali.it

                       


	OTTO OTTOBRE SCIOPERO GENERALE SCUOLA
	Aderente alla Confederazione Italiana di Base

