Ma quale cambiamento ?

SITO Peacelink

"Spiccata sinergia e cooperazione tra l’Aeronautica Militare e l’Industria militare nazionale"

Il "governo del cambiamento" e i mercanti di armi
Bahrain e Kuwait ospiteranno le Frecce Tricolori. Sarà una esibizione sponsorizzata
dall'industria bellica nazionale. Ma Bahrain e Kuwait violano i diritti umani e la legge italiana
vieta di vendere armi a tali nazioni.

11 novembre 2018 - Alessandro Marescotti

Fossero stati all'opposizione, i parlamentari del M5s avrebbero presentato un'interrogazione per
chiedere conto di questo tour in cui i mezzi dell'Aeronautica Militare vanno a fare bella mostra di
sé in Medio Oriente con esibizioni acrobatiche.

Tutta pubblicità (non è ben chiaro pagata da chi) all'industria delle difesa per puomuovere la
vendita delle armi.

Dal 14 al 16 novembre vi sarà la partecipazione al “Bahrain International Air Show”, in
occasione del quale "la Pattuglia Acrobatica Nazionale porterà per la prima volta l’acrobazia
collettiva militare italiana in Bahrain", si legge su Analisi Difesa . Inoltre domenica 18
novembre "a
Kuwait City, i
dieci MB-339 della PAN effettueranno il loro programma acrobatico, insieme alle presentazioni
in volo dei velivoli del Reparto Sperimentale Volo".
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"La collaborazione con la società Leonardo per la realizzazione del tour mediorientale evidenzia
la spiccata sinergia e cooperazione tra l’Aeronautica Militare e l’Industria nazionale in un’ottica
di promozione delle eccellenze italiane nel settore della Difesa a sostegno del “Sistema Paese”
consentendo, inoltre, di rafforzare l’immagine dell’Italia quale paese di elevata affidabilità in
termini di know how e capacità tecnologiche". Lo dice l'Aeronautica Militare in un suo
comunicato.

Dov'è il governo del cambiamento?

"Business as usual".

Con una pennallata di pacifismo: oggi la ministra Trenta incontra la Rete Italiana Disarmo .

Dimenticavamo qualche particolare sul Bahrain, dove si esibiranno gli aerei italiani: "Le autorità
hanno lanciato una campagna su larga scala per soffocare qualsiasi forma di dissenso,
reprimendo i diritti alla libertà d’espressione e d’associazione dei difensori dei diritti umani e di
persone critiche verso il governo". Lo dice
Am
nesty International
.

E dimenticavamo anche qualche particolare sul Kuwait che - sempre secondo Amnesty
International
- non rispetta i diritti
umani: "Le autorità hanno continuato a imporre indebite restrizioni alla libertà d’espressione, tra
l’altro perseguendo penalmente e incarcerando persone critiche nei confronti del governo e
mettendo al bando determinate pubblicazioni".

In teroria a queste nazioni, sulla base della legge italiana , non si potrebbero vendere armi
perché è proibito vendere armi a nazioni che violano i diritti umani.

Ma Trump sembra fare scuola.
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Trump ha rimosso la clausola del rispetto dei diritti umani alla fornitura di aerei da
combattimento F16 .

L'amministrazione Trump ha infatti detto al Congresso che intende approvare una vendita
multimiliardaria di caccia F-16 in Bahrein senza le condizioni dei diritti umani imposte dal
Dipartimento di Stato sotto il presidente Barack Obama.

Sono cose queste che interessano ancora i parlamentari pentastellati? O il cambiamento è già
avvenuto?

Vedi anche
-

Editoriale

La sovranità popolare è stata tradita in nome della realpolitik

Un ministro della Difesa spuntato dal nulla fa retromarcia su tutto
Il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2018-2020 prevede per il
2019 l’incremento del budget difesa a oltre 21 miliardi di euro

5 novembre 2018 - Alessandro Marescotti

Articoli correlati
-

Ci sarà oggi a Roma

Incontro pacifisti con ministro della Difesa
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Ci auguriamo che in questo incontro il Ministro Elisabetta Trena chiarisca la posizione dell'Italia
sulle armi nucleari.

12 novembre 2018 - Alessandro Marescotti
-

Parla Tofalo, sottosegretario alla Difesa

Ecco perché sarebbe da irresponsabili interrompere il programma F-35
Il sottosegretario alla Difesa (M5s) spiega l'esigenza operativa delle Forze armate

21 ottobre 2018 - Stefano Pioppi
-

L'infografica del M5s

"Meno armi e meno F35"
La propaganda politica del M5S prospetta un futuro con meno armi e meno F35, ma la realtà è
ben diversa

19 luglio 2018 - Alessandro Marescotti
-
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Elisabetta Trenta sostiene che "l'importante è capire perché stiamo facendo una spesa e quale
miglioramento darà al cittadino"

Dopo il via libera agli F35, il nuovo ministro della Difesa sposa le tesi
dell'industria bellica
In un'intervista televisiva arriva a sostenere che le spese militari portano innovazione e hanno
una ricaduta nel settore civile risultando di beneficio per tutti. Sono lontani i tempi in cui
l'onorevole Alessandro Di Battista diceva con veemenza che i sostenitori dell'F35 avrebbero
meritato "calci in culo"

8 luglio 2018 - Alessandro Marescotti
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