
Per informarsi e diffondere la petizione “Taglia le ali alle armi” affinché il Governo italiano rinunci all’acquisto 
dei caccia F-35: www.disarmo.org/nof35 e www.facebook.com/taglialealiallearmi 

 

• Guarda le parti del caccia F-35  
 

• Leggi quanto ci costeranno   
 

• Scopri come impiegare meglio quei 
fondi nella nostra città e a favore 
dei territori alluvionati 

  
 

 

Costi di un caccia F-35  Le nostre alternative  
 Acquisto di 10.000 pannelli solari oppure 

 1.  RADAR: € 10 milioni  Ripristino opere pubbliche post-alluvione del comune di 
Pignone* 

 Al costo di 2 abitacoli, acquisto di un aereo antincendio 
(Canadair) oppure  2.  ABITACOLO:  € 15 milioni  Ripristino opere pubbliche post-alluvione dei comuni di 

Rocchetta Vara, Ameglia, Arcola e Sarzana* 
 Gestione per 5 anni della raccolta differenziata per un comune 

da 100.000 abitanti (La Spezia) oppure  3.  SISTEMA OTTICO DI 
PUNTAMENTO: € 10 milioni Ripristino post-alluvione del comune di Sesta Godano* 

Piano triennale (2011-2013) di edilizia sociale e scolastica nel 
comune di La Spezia (costruzione, manutenzione, adeguamento) 

oppure  4.  STIVA BOMBE: € 10 milioni 
 Ripristino di 1/3 delle opere pubbliche post-alluvione del 

comune di Borghetto Vara* 
 Ripristino delle reti idriche nei comuni alluvionati in provincia di 

La Spezia oppure  5.  CANNONE: € 20 milioni  Ripristino opere pubbliche post-alluvione dei comuni di Beverino 
e Levanto* 

 Piano triennale (2011-2013) di manutenzione stradale nel 
comune di La Spezia oppure  6.  ALA: € 5 milioni  Ripristino opere pubbliche post-alluvione dei comuni di Follo, 
Carrodano e Varese Ligure* 

 Messa in sicurezza di 5 scuole oppure 
 7.  ALA: € 5 milioni Ripristino opere pubbliche post-alluvione del comune di 

Riomaggiore* 

Messa in sicurezza di 5 scuole oppure  8.  SISTEMA ELETTRONICO DI 
RILEVAMENTO: € 5 milioni Ripristino opere pubbliche post-alluvione del comune di Calice al 

Cornoviglio* 
Costruzione di 100 asili nido oppure 

 9.  PROPULSORE: € 30 milioni  Ripristino opere pubbliche post-alluvione del comune di 
Brugnato* 

 Messa in sicurezza di 10 scuole oppure 
 10.  FUSOLIERA: € 10 milioni  Ripristino di 1/3 delle opere pubbliche post-alluvione del 

comune di Borghetto Vara* 

Il costo di un singolo 
caccia F-35 è stimato 
oggi a € 120 milioni 

 Ripristino opere pubbliche post-alluvione del comune di 
Vernazza (97 milioni) oppure Monterosso (82 milioni)* 

          Aggiunta di 20 treni per pendolari con beneficiari: 20mila 
          lavoratori/studenti 

Posti di lavoro creati: 1.500 

*Fonte: Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito 
il territorio ligure nell'ottobre 2011. 


