
4 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE  

CONTRO GLI €UROMISSILI E LE BASI NATO  

NO AGLI F-35, CACCIABOMBARDIERI NUCLEARI, ALLE ARMI NUCLEARI E 

ALLE BASI DI GUERRA SUI NOSTRI TERRITORI 

E’ ormai in atto una vera corsa fra USA e Russia al riarmo nucleare, trainata dalla 
superpotenza americana, già iniziata con Obama. Ora Trump ha messo a disposizione 

oltre mille miliardi di dollari per modernizzare il suo arsenale atomico e nel 
2017 ha speso in armi, ben 660 miliardi di dollari.                                                                                     

La Russia ha appena annunciato di aver testato il nuovo missile intercontinentale 
ipersonico. La Cina nel 2017 ha speso 228 miliardi di dollari per la difesa. La corsa 

agli armamenti senza freni ci pone davanti ad un enorme apparato distruttivo di 
15.000 nuove bombe atomiche le B61-12, che il prossimo anno andranno a 

rimodernare le esistenti e alcune di esse (circa una settantina) saranno dislocate 
nelle basi NATO Italiane di Ghedi e Aviano. A tal proposito ricordiamo che gli aerei 

che trasporteranno questi ordigni saranno i nuovi cacciabombardieri F-35, aerei che 
vengo in parte costruiti e totalmente assemblati, nel FACO di Cameri gestito dalla 

Divisione Velivoli di Leonardo. 
L’Italia spende settanta milioni al giorno in armi, se obbedisse alle direttive 

statunitensi, che chiedono agli alleati europei di investire almeno il 2% del PIL 

spenderebbe cento milioni di euro al giorno. Il sistema delle armi si estende anche 
ai nuovi mezzi della guerra elettronica, automatizzata, dronizzata, satellitare e spaziale 

(ricordiamo il sistema MUOS che ha una delle sue basi a Niscemi). 
Nel 2017 le spese militari a livello planetario hanno raggiunto l’astronomica cifra di 

1.739 miliardi di dollari, pari a oltre 4,5 miliardi di dollari al giorno. E' una follia 
collettiva! Una polveriera che potrebbe scoppiarci fra le mani. La minaccia 

nucleare e quella climatica sono spade di Damocle pendenti contro la 
sopravvivenza dell’umanità.   

I giovani, in tutto il mondo, manifestano per il diritto al loro futuro contro i 
cambiamenti climatici e l’inquinamento. Le giovani generazioni e gli scienziati ci 

dicono che abbiamo solo pochi anni per non trasformare la Terra in un pianeta 
sempre più inospitale per tutti i suoi abitanti e che da subito occorre un radicale 

cambiamento delle politiche sociali ed economiche per fermare la minaccia climatica e 
la distruzione dell’ambiente. 

Esigiamo che i nostri soldi NON siano spesi per costruire F-35, armi e bombe per 
le guerre (Medio Oriente, Siria, Yemen), nuovi missili atomici                              
ma per salvare davvero il pianeta e dare un futuro ai nostri figli. 
 

Promuove: Movimento NO F-35 Novarese 
Aderiscono: Associazione Culturale Stella Alpina, Associazione per la 

pace di Novara, Associazione "Scuola è futuro. Per la scuola della 

Costituzione, Circolo Zabriskie Point Novara, Idee di Futuro, Laboratorio 

per la Pace di Galliate, Medicina Democratica, , Adl Varese, USB, Comitato 

Antifascista Novarese. 

 

Per info: info@noeffe35.info 

PER SOTTOSCRIVERE L’APPELLO ON LINE: https://www.petizioni24.com/4_aprile_contro_gli_euromissili           
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