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ODG “NO ALLA CORSA AL RIARMO!” 

L’Assemblea Generale della Fillea Cgil Roma Lazio, condanna l’invasione russa in Ucraina. Il 24 febbraio 
scorso PuAn ha invaso il paese Ucraino, dando inizio ad un confliEo che sta causando migliaia di viGme 
innocenA e milioni di profughi in fuga dalla guerra. In larga parte donne, bambini e anziani viGme di un 
confliEo drammaAco e sbagliato! Siamo per la Pace e contro ogni guerra! Siamo per l’affermazione di una 
cultura della Pace coerentemente con quanto previsto nella nostra Carta CosAtuzionale e i traEaA 
internazionali. Abbiamo sempre creduto che la cosAtuzione dell’Unione Europea fosse indispensabile per 
garanAre un futuro senza confliG in Europa e non solo. 

Per questo condanniamo la corsa al riarmo. Nel mondo, in Europa e in Italia.  

Passare da 25,8 miliardi a circa 38 miliardi all’anno, cioè da 68 milioni ad almeno 104 milioni al giorno. 
Dovrebbe crescere con quesA ritmi la spesa militare italiana da qui al 2028 dopo l’accoglimento in 
commissione Esteri del Senato dell'ordine del giorno collegato al cosiddeEo decreto Ucraina, già votato in 
precedenza a larghissima maggioranza dalla Camera. 

Un impegno per l’esecuAvo ad aumentare le risorse per la Difesa fino al 2 per cento del prodoEo interno 
lordo (oggi siamo all’1,4).  

L’accoglimento dell’ordine del giorno è stato deEato da alcune considerazione così riportate nel testo 
dell’odg: “L’invasione russa dell’Ucraina sta dimostrando la necessità ancora più acuta che i Paesi europei 
desAnino più risorse alle loro difese; in diversi StaA dell’Unione e dell’Alleanza AtlanAca sono già staA 
annunciaA sensibili incremenA delle spese per la difesa; la Germania ha rivelato di essere intenzionata a 
elevare al livello dei 100 miliardi di euro annui il proprio bilancio per la difesa, portandolo di faEo al 2 per 
cento del Pil, da tempo raccomandato come obieGvo dall’Alleanza AtlanAca”.  

Secondo il Governo italiano, l’Italia non può essere da meno. Quello che nelle scorse seGmane è stato 
raccontato come un obbligo assunto a livello internazionale, è invece un’indicazione di spesa che deriva da 
un accordo accordo informale del 2006 dei ministri della Difesa dei Paesi membri dell’Alleanza, poi 
confermato e rilanciato al verAce dei capi di Stato e di governo del 2014 in Galles, obieGvo da raggiungere 
entro il 2024. Quindi non un impegno vincolante ma una dichiarazione di intenA, a cui i Paesi dell’Alleanza 
AtlanAca possono aEenersi. E che il Parlamento italiano non ha mai formalmente raEficato con una legge 
che impegni il bilancio dello Stato. 

L’Assemblea Generale della Fillea Cgil Roma Lazio è fortemente contraria all’ordine del giorno approvato dai 
due rami del Parlamento italiano. Siamo fortemente convinA che vada affermato e rispeEato l’art.11 della 
nostra CosAtuzione, nata all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione dal 
regime fascista, ad opera delle ParAgiane e ParAgiani che celebreremo nell’imminente prossimo 25 aprile. 

Siamo per la Pace e contro ogni Guerra e siamo acor più convinA, dopo due anni di pandemia, che le risorse 
vadano invesAte per costruire la Pace e per affermare uguaglianza, diriG, tutele e lavoro di qualità. 

Le risorse, non solo quelle del PNRR, devono essere impegnate per scuola, università, sanità, transizione 
ecologica, infrastruEure, dissesto del territorio e lavoro.  

Non può essere sfruEata una situazione drammaAca ed emergenziale, l’invasione russa in Ucraina, per 
raggiungere un obieGvo sbagliato e non sostenibile per il nostro Paese.  

Per la sanità pubblica, post Covid, sarà previsto un aumento di spesa pari al 7 per cento in più fino al 2024, 
mentre per la Difesa la crescita sarebbe del 47 per cento. 

Se si vuole costruire una Difesa comune e unificata europea, bisognerebbe per prima cosa razionalizzare la 
spesa, non aumentarla.  



Non condividiamo e condanniamo che l’Europa sAa alimentando una nuova corsa agli armamenA, 
imboccando un percorso per affermarsi come potenza militare globale che va contro il proprio principio 
fondatore di promozione della pace. Dieci anni dopo il traEato di Lisbona (2009), che fornisce la base 
giuridica per creare una poliAca di sicurezza e difesa comune, l’Ue ha dato inizio a una nuova fase, creando 
linee di bilancio che avrebbero specificamente assegnato finanziamenA a progeG militari. Il Fondo europeo 
per la Difesa (European Defence Fund 2021-2027) ha un budget senza precedenA di 8 miliardi di euro per la 
ricerca e lo sviluppo di sistemi militari, nuovi armamenA, miglioramento di quelli esistenA, integrando 
tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza arAficiale e i sistemi senza pilota o autonomi. 

Come tesAmonia in modo deEagliato il rapporto Enaat (European Network Against the Arms Trade) “i 
processi decisionali e i bilanci sono staA interceEaA da aziende altamente lucraAve che hanno sfruEato 
quesA spazi poliAci per il proprio guadagno”. Non solo. Secondo gli autori del report “l’Ue sta 
consapevolmente finanziando aziende di produzione militare che sono coinvolte in praAche altamente 
discuAbili, che non rispeEano gli standard sui diriG umani e lo stato di diriEo, due dei valori fondamentali 
dell’Unione”. 

È il business delle armi, dove a guadagnarci sono oEo grandi aziende di Italia, Spagna, Francia, Svezia e 
Germania, le principali beneficiarie dei due programmi varaA finora. 

L’Assemblea Generale della Fillea Cgil Roma Lazio, impegna la Fillea Regionale a farsi promotrice, anche 
verso la Cgil Roma Lazio e la Fillea Nazionale, di tuEe le iniziaAve volte a contrastare la decisione assunta dal 
Governo italiano sul riarmo.


