
La guerra che verrà
non è la prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell'ultima 
c'erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i 
vincitori
faceva la fame la povera 
gente egualmente.

Bertolt Brecht 1939
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Senza SE… Senza MA…
NO ALLA GUERRA

  L'imperatore Bush ha promesso che la caccia ai 
terroristi va fatta seminando guerre su tutto il 
pianeta. La renitenza di molti 
governi alleati ha solo 
ritardato finora la guerra 
aperta contro l'Iraq. Non si 
contano le regioni per le 
quali ogni cittadino dovrebbe 
opporsi a questa guerra: il 
crimine dell'uccisione di 
centinaio di migliaia forse 
milioni di civili inermi, il 
seppellimento della 
Costituzione repubblicana e 
della Carta dei Diritti 
dell'Uomo dell'ONU che 
ripudiano la guerra come 
strumento di risoluzione dei 
conflitti…….il tutto, come è avvenuto in Afganistan, 
senza raggiungere l'obbiettivo di eliminare Al 
Qqaeda ma alimentando il terreno di cultura del 
terrorismo e promuovendolo come unico nemico 
dello stato di cose presenti.
  In nessun modo Bush può nascondere che le 

motivazioni di questa guerra sono il dominio 
planetario da parte della superpotenza americana ed 
il controllo sul petrolio della regione araba. Né può 
essere usato come alibi il fatto che Saddam sia un 
despota feroce che ha sterminato i Kurdi e costretto 
il suo popolo ad una terribile guerra contro l'Iran, 

visto che a queste "operazioni" Saddam era stato 
sollecitato, armato w addestrato dagli USA.

  Ma come lavoratori della 
scuola c'è un di più che ci 
colpisce: l'economia viene 
orientata verso le spese 
militari, il Ministro Martino si è 
impegnato a raddoppiare le 
spese militari nel nostro 
paese, le risorse vengono 
rastrellate distruggendo lo 
stato sociale, tagliando i salari 
ed i servizi per i cittadini, le 
leggi, in nome della 
"sicurezza", diventano 
sempre più liberticide, i 
giovani si abituano a pensare 
che la guerra e la legge del 

più forte siano i principi ordinatori della società, il 
conflitto sociale, motore dell'uguaglianza e dello 
sviluppo umano, viene assimilato al terrorismo.
  Per questo è impossibile che i lavoratori, in 

particolare quelli della scuola, restino spettatori 
passivi dei tanti disastri che accompagnano la 
guerra, dovrebbe essere per gli insegnanti, COBAS 
e non, un impegno professionale ed etico produrre 
una scuola e una didattica di pace, manifestare in 
ogni occasione il loro fermo e deciso NO ALLA 
GUERRA senza SE e senza MA.

SABATO 15 FEBBRAIO
MANIFESTAZIONE IN TUTTE LE CAPITALI DEL MONDO 

CONTRO TUTTE LE GUERRE

CONTRO LA GUERRA IN IRAQ 
A ROMA ore 14 a Piazzale OSTIENSE



SPESE MILITARI
EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER LA DIFESA IN ITALIA 

(miliardi di lire)
1999 2000 Variazione 

anno prec.
2001 Variazione 

anno prec.
2002 Variazione 

anno prec.
30.854 32.845 +6,45% 34.234 +4,23% 36.500 +6,0%

  Come si vede a fronte di un decremento continuo delle spese per i servizi 
pubblici, anno dopo anno assistiamo ad un incremento sistematico delle spese 
militari.  
  Nel bilancio dello Stato per le spese della "difesa"si ricorre inoltre ad un trucco 
permanente, le spese vengono ampiamente incrementate rispetto al bilancio 
preventivo nel bilancio consolidato che viene approvato nel mese di giugno e 
che praticamente nessuno conosce.
  Il Fondo Monetario Internazionale ha più volte redarguito i Paesi europei per il 
loro basso livello di spese militari rispetto agli USA. Il ministro Martino si è 
impegnato a raddoppiare le spese militari in Italia nei prossimi anni.

I COSTI DELLA GUERRA IN IRAQ (miliardi di dollari)
CAMPAGNA DI TERRA Dispiegam

ento
Tre mesi

Guerra -
primo 
mese

Guerra -
ogni mese 

in più

Ritorno Occupazio
ne al mese

Paghe, Indennità,Cibo , 
Sanità

4,3 1,4 1,4 4,3 -

Costi operativi: Manutenz, 
ricambi, carburante

5,4 7,1 5,4 1,5 -

Trasporti 2,8 0,7 0,7 1,5 -
Totale 12,5 9,2 7,5 7,31 1,4 - 3,8

Fonte: US Congressional Budget Office -Spese logistiche soltanto, esclusi sistemi d'arma e 
munizioni

I COSTI DELLA GUERRA IN IRAQ (miliardi di dollari)
CAMPAGNA 

AEREA
Dispiegam
ento - Tre 

mesi

Guerra -
primo 
mese

Guerra -
ogni mese 

in più

Ritorno Occupazio
ne al mese

Paghe, indennità, 
cibo e sanità

2,7 0,9 0,9 2,7 -

Costi operativi: 
manutenz, ricambi, 

carburante

4,2 6,2 4,7 1,1 -

Trasporti 1,9 0,5 0,5 1,0 -
Totale 8,8 7,6 6,1 4,8 1,4 - 3,8

Fonte: US Congrssional Budget  Office  Spese logistiche soltanto, esclusi sistemi 
d'arma e munizioni

Le spese indicate dalle 
tabelle per la guerra in 

Iraq non sono che le spese 
logistiche, il contorno; 
mancano le spese per i 
sistemi d'arma, armi e 

munizioni: la guerra vera e 
propria. Ma la 

particolarità di queste 
spese sta nel fatto che la 

maggior parte di esse 
serviranno a pagare 

società  private mercenarie 
"grandi corporation che 

forniscono tutti i possibili 
sevizi necessari alla 
guerra, dal costruire 
latrine mobili per gli 

accampamenti, o 
assicurare la lavanderia 

delle tute sporche, inviare 
mercenari scelti, preparare 
piani strategici, addestrare 
truppe d'assalto o corpi di 

polizia, organizzare 
operazioni di spionaggio" 

(Marco d'Eramo
Il Manifesto 21/1/2003)


