
Italia: ulteriore aumento della spesa militare nel 2021 
 
Corrispondenza 

Anche questo 2021, nonostante la pandemia, conferma la politica dei governi borghesi 
italiani di fronte alla questione delle spese militari. Aumentano infatti i finanziamenti in 
capo al MEF per le prossime missioni militari delle forze armate italiane all’estero.  
Si tratta di aumenti di spesa davvero consistenti del “Fondo per le Missioni Internazionali”: 
800 milioni che si aggiungono ai 682,9 disponibili. Il totale raggiunge dunque 1.482,9 
milioni, in aumento rispetto ai 1.308,7 milioni del 2020. 
Per quanto riguarda il bilancio del Ministero della Difesa l’aumento di spesa è ancor più 
consistente: dai 22.941,8 milioni di euro dello scorso anno, esso passa a 24.583,2 milioni 
di euro nel 2021: un balzo di ben 1.641,4 milioni, particolarmente concentrato nel settore 
degli investimenti (ammodernamento e rinnovamento bellico). 
Ciò conferma la tendenza al riarmo e agli interventi militari che si osserva in tutti i principali 
paesi imperialisti e lascia presagire che le truppe italiane saranno ancora a lungo 
impegnate nelle missioni “di pace” all’estero.  
Non bastava la terribile situazione generata dal Covid con tutti i problemi economico-
sociali esplosi in ogni regione e città italiana, con la conseguente necessità in seno alle 
masse lavoratrici di resistere e diminuire le proprie spese.  
L’aumento per le spese militari è conseguente alla politica di guerra voluta dai governi 
borghesi. Draghi nel suo intervento alle Camere ha rilanciato le missioni di guerra USA, 
Nato e UE nelle aree dove l’imperialismo italiano concentra le sue mire: i Balcani, la Libia, 
il “Mediterraneo allargato”, l’Africa.  
Non è poi da trascurare l’intervento militare sul piano interno, che in quest’ultimo anno è 
emerso in maniera inquietante. 
Tutto ciò si tradurrà ben presto in un ennesimo aumento delle tasse che i lavoratori si 
troveranno ben presto a dover pagare (mentre si concedono nuovi condoni agli evasori), 
così come in nuovi tagli alle spese sociali. Ospedali e scuole ringraziano….. 
E’ ora che gli operai e gli altri lavoratori sfruttati alzino la voce. L’aumento delle spese 
militari è in palese contrasto con le esigenze popolari, oltre ad essere un atto ingiusto e 
criminale.  
Il Covid ha infatti scoperchiato l’assoluta inadeguatezza della sanità italiana e dell’edificio 
scolastico. Mancanza di posti letto in terapia intensiva, mancanza di personale medico ed 
infermieristico qualificato, mancanza di maestri e professori e di aule vivibili dagli studenti. 
Sono questi i settori che necessitano di investimenti urgenti! 
Dal canto loro, i governanti borghesi plaudono alla decisione dell’aumento delle spese, 
dichiarando che l’aumento delle spese militari genererà un aumento dei posti di lavoro (?) 
e aumenterà la credibilità dell’Italia all’estero (??). 
Possono infinocchiare i loro tirapiedi e qualche sciocco che si lascia ancora guidare con 
l’anello al naso come i tori nelle corride… Sappiamo bene che la posizione della borghesia 
italiana è quella di difendere le proprie sfere di influenza e i propri sovrapprofitti attraverso 
la sudditanza agli USA, alla NATO e alla UE; sappiamo bene che la classe dominante non 
ripudia la guerra, ma l’accetta e la pratica non appena i suoi famelici interessi e i suoi 
padrini di oltreoceano la chiamano a ritagliarsi spazi in un contesto mondiale sempre più 
turbolento. 
Il capitalismo dimostra di essere un sistema irrazionale e ingiusto, disumano e decadente. 
Solo il passaggio rivoluzionario a un nuovo e superiore ordinamento sociale ci salverà 
dalla rovina! 
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