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Ma quanto è difficile “tagliare” gli F-35
04 Dicembre 2018
ANALISIDIFESA
Di Gianandrea Gaiani
Matteo Renzi ne dichiarò in più occasioni l’insostenibilità in termini di spesa ma da premier non toccò il
programma F-35 Lightning II, soltanto diluito un po' nei tempi di acquisizione dagli ultimi governi di
centro sinistra per ridurne l’incidenza finanziaria sui bilanci di questi anni.
L’attuale esecutivo ha visto in più occasioni il ministro della Difesa pentastellata, Elisabetta Trenta,
affermare che gli F-35 verranno ridotti rispetto ai 90 oggi previsti.
"Appena concluse le valutazioni tecniche comunicheremo in modo trasparente ai cittadini, ma posso
anticipare che stiamo lavorando verso una riduzione, coerentemente con quanto avevamo detto" aveva
dichiarato il ministro meno di due mesi or sono.
Il taglio dei velivoli di Lockheed Martin è stato da sempre un cavallo di battaglia del Movimento Cinque
Stelle ma la scorsa settimana, in un’intervista rilasciata al quotidiano "La Verità", il sottosegretario alla
Difesa Angelo Tofalo (M5S) sembra aver impresso un'inversione di rotta puntando invece alla conferma
del programma di acquisizione attuale.
"Non possiamo rispondere all’irresponsabilità di chi tagliava a caso per guadagnare qualche voto con il
rischio di compromettere le capacità operative del nostro Paese" ha detto Tofalo, aggiungendo che sulla
razionalizzazione della spesa "nei prossimi mesi proporremo un progetto organico".
Il sottosegretario già in passato aveva definito “irresponsabile” un’eventuale uscita italiana dal programma
F-35 e ha ribadito che tagliare per guadagnare qualche voto è sbagliato poiché in gioco ci sono capacità
operative, ritorni tecnologici, industriali e occupazionali di tutto rispetto. A tal proposito Tofalo ha citato le
centinaia di lavoratori coinvolti nel programma F-35 in Italia che però avrebbero dovuto essere migliaia
(10.000 poi 6.000).
Tofalo sostiene che "serve una soluzione che eviti di gravare sulle finanze pubbliche in un momento di
forte crisi e, allo stesso tempo, garantisca la piena capacità operativa nella difesa dello spazio aereo".
Il sottosegretario con delega per occuparsi del programma F-35, valuta che la riduzione della commessa da
131 a 90 velivoli “tanto pubblicizzata dalla politica in questi anni non ha portato a un reale risparmio per le
tasche degli italiani” ma ha pesato sulle ricadute occupazionali del programma.
Il sottosegretario, che recentemente ha visitato la FACO di Cameri, ha reso noto che il taglio al bilancio
della Difesa potrebbe essere di mezzo miliardo di euro ma senza conseguenze negative sul comparto
industriale, "perché ogni intervento di rimodulazione di spesa nel settore degli investimenti sarà infatti
effettuato d’intesa con le aziende interessate".
Tofalo ha sostenuto che "l’unico taglio effettivo concernerà la realizzazione di una struttura logisticomilitare per gli uffici del ministero, indicata dalla stampa col nome di Pentagono italiano" che doveva
essere realizzato a Centocelle ospitando anche gli stati maggiori delle forze armate per un costo

complessivo previsto di oltre un miliardo di euro.
Nessun taglio agli F-35 né ad altri programmi rilevanti quindi? Non è ancora detto poiché lo stesso Tofalo
ha dichiarato che "nei prossimi mesi proporremo un progetto organico che evidenzierà in quali settori
abbiamo valutato di dover investire le scarse risorse disponibili e quali voci di spesa tagliare perché in
contrasto con la nostra idea di sviluppo del comparto Difesa".
Ad aumentare le incertezze, il 29 novembre il ministro Trenta è tornata a parlare del programma F-35 sul
cui futuro "le ipotesi sul tavolo sono diverse" ed è "prioritaria una interlocuzione con il nostro principale
alleato, gli Stati Uniti" ha detto il ministro.
Considerata l’importanza attribuita da Donald Trump all’export di prodotti militari e in particolare dell’F35, tenendo conto di quanto l’attuale governo italiano sia legato all’amministrazione USA e abbia bisogno
del supporto di Washington (anche nel contesto dell’attuale scontro politico-finanziario con Berlino e
Bruxelles) pare francamente improbabile che Roma possa annunciare un taglio ai Lightning II, dei quali
l’Aeronautica ha appena annunciato il raggiungimento della Capacità Operativa Iniziale (IOC).
"In vista della legge di bilancio, abbiamo avviato un processo di razionalizzazione che ci permetterà,
intanto, di recuperare circa mezzo miliardo, senza toccare un solo euro dedicato al personale e rimodulando
l’iter di alcuni programmi di cui il Paese in questo momento non aveva immediato bisogno" ha detto il
ministro.
Quali siano questi programmi non essenziali immediatamente non è dato saperlo ma sembrava a rischio la
partecipazione italiana al programma congiunto con i britannici per il missile antiaereo CAMM-ER di
MBDA: sarebbe paradossale lasciare intoccato il programma per il velivolo statunitense tagliando invece i
programmi a progettazione e produzione “made in Italy”.
"È stata elaborata una previsione, congiuntamente peraltro allo Stato Maggiore della Difesa, il che significa
che il Paese non ne risentirà in termini di difesa e sicurezza" ha aggiunto Trenta precisando che "per quanto
riguarda gli F-35, all’inizio del nuovo anno e concluse le valutazioni tecniche, forniremo ogni dettaglio".
Dal PD a M5S, i nemici giurati italiani dell’F-35 hanno finora fallito nella missione di cancellare o tagliare
il programma, "illuminati" (se non folgorati) sulla via di Bethesda, dove ha sede il quartier generale di
Lockheed Martin.
In questo contesto fa quasi sorridere osservare che l’unico vero e corposo taglio agli F-35 tricolore l’abbia
attuato nel febbraio 2012 l’ammiraglio Giampaolo di Paola, ministro della Difesa del governo Monti che
ridusse la commessa da 131 a 90 macchine per un risparmio valutato allora in 4 miliardi di euro.
E pensare che Di Paola, ex capo di stato maggiore della Marina e della Difesa e poi presidente del
Comitato militare della NATO, non si poteva certo annoverarlo né tra i pacifisti né tra gli anti-americani.
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