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«In tema di ammodernamento delle nostre forze armate, quando si manifesta la necessità 

di acquisire nuovi equipaggiamenti al passo coi tempi, io credo si debbano valutare le 

caratteristiche di tali sistemi, i costi, i vantaggi per il nostro sistema produttivo. In breve, 

credo che si debba agire secondo la logica della razionalità e, in tale ottica, il governo non 

esiterà a rivedere, ridurre o ripensare anche grandi progetti avviati o ipotizzati, qualora 

mutati scenari internazionali o economici lo indicheranno come opportuno». 

Le dichiarazioni rese ieri dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti, stanno alimentando 

timori e perplessità negli ambienti militari e industriali dove si temono nuovi tagli alle 

commesse considerate necessarie dagli Stati maggiori per ammodernare le forze armate e 

vitali dall’industria per mantenere i livelli occupazionali. 

 «Tutto possiamo permetterci tranne di mantenere forze armate di facciata, per onore di 

bandiera, da esibire in parate» ha detto il ministro in Senato sottolineando la necessità di 

realizzare un Libro Bianco, documento di programmazione della Difesa redatto con 

cadenza periodica in tutti i Paesi Occidentali ma che in Italia venne realizzato solo nel 

2002 e con la semplice valenza di “fotografia delle Forze armate”. Un documento che 

stabilisca i compiti richiesti allo strumento militare e solo di conseguenza i mezzi e gli 

equipaggiamenti da acquisire per espletarli.  Circa i tagli da apportare ai programmi in 

corso il ministro non si è sbilanciato ma in molti hanno valutato che il primo a fare le spese 

delle riduzioni previste dal governo Renzi potrebbe essere il cacciabombardiere F-35 

destinato ad Aeronautica e Marina (15 esemplari) circa i quali il ministro Pinotti è sempre 

stata pragmatica, evitando gli entusiasmi del suo predecessore, Mario Mauro. 

Una riduzione della commessa dai 90 attualmente previsti (sui 131  inizialmente in 

programma) a 45 risulterebbe in linea con le affermazioni di Matteo Renzi che nei mesi 

scorsi parlò del programma definendolo “soldi buttati” e ne propose il dimezzamento. Un 

taglio così drastico alla commessa si ripercuoterebbe sui ritorni industriali che l’adesione al 

programma prevede per le aziende italiane, una trentina a cominciare da Alenia Aermacchi 
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Ritorni a lungo termine tutti da verificare in termini finanziari e già ora rivisti decisamente 

al ribasso in termini occupazionali a circa un quarto dei 10 mila posti di lavoro favoleggiati 

fino a 18 mesi or sono. Agli oltre 12 miliardi di euro previsti per l’acquisto dei 90 esemplari 

(ma il velivolo ha ancora notevoli problemi di sviluppo che potrebbero far lievitare 

ulteriormente i costi) vanno aggiunti i quasi 3 miliardi già spesi inclusi gli oltre 800 milioni 

per lo stabilimento di assemblaggio e produzione delle ali di Cameri (Novara) il cui rateo di 

lavoro è già oggi previsto al minino e rischia di operare in perdita a causa dei tagli al 

numero di F-35 già apportati da Italia e Olanda (37 aerei contro gli 85 previsti).   

Il dimezzamento degli F-35 era stato proposto a inizio febbraio dal gruppo del PD della 

Commissione Difesa della Camera per risparmiare un miliardo all’anno e finanziare il 

completamento del programma Eurofighter Typhoon, il cacciabombardiere europeo di cui 

l’Italia è produttrice decurtato degli ultimi 25 esemplari previsti per “fare posto” all’F-35. Il 

documento precisava che non si tratta solo di una questione di costi ma di investire su un 

prodotto italiano ed europeo invece di porci in uno stato di sudditanza nei confronti degli 

Stati Uniti anche in termini di produzioni  di componenti a bassa tecnologia. 

L’ipotesi di un taglio così radicale agli F-35 italiani ha già indotto Washington a esercitare 

forti pressioni sul governo italiano e non a caso ieri il Quirinale ha deciso di riunire il 19 

marzo il Consiglio Supremo di Difesa dal quale potrebbe giungere uno stop ai tagli a cui 

sembra guardare il governo. Una soluzione di compromesso vedrebbe l’esecutivo prendere 

tempo rimandando gli ordini dei prossimi velivoli (5 quelli finora ordinati o pagati più altri 

5 per i quali sono stati versati acconti e ulteriori 9 da iniziare a pagare da quest’anno ) 

ritardando il più possibile gli impegni finanziari senza definire ora il numero di aerei 

complessivo. La Difesa del resto ha già rimodulato al ribasso gli ordini dei velivoli dei lotti 

di pre-produzione con l’obiettivo di evitare di pagare costi altissimi per aerei ancora 

immaturi puntando poi a ordinare più esemplari nei prossimi anni quando si spera che l’F 

35 abbia risolto i suoi problemi e costi molto meno di oggi. Una decisione condivisa da 

molti partner del programma inclusi gli Stati Uniti che hanno ridotto gli ordini annuali del 

velivolo di Lockheed Martin.  Probabile quindi che invece cdi un taglio al programma 

Roma opti per un rallentamento degli ordini riducendo così l’esborso previsto per il 2014 

(5/600 milioni di euro) e i prossimi anni. 

Il Ministero della Difesa non ha ancora reso nota la ripartizione delle spese per 

l’acquisizione dei nuovi equipaggiamenti (prevista per aprile con la presentazione del 

Documento di Programmazione Pluriennale) a cui il bilancio assicura quest’anno  3,2 

miliardi di euro che salgono a 5,8 con i fondi aggiuntivi del Ministero per lo sviluppo 

economico.  Fondi necessari anche ad acquisire e ammodernare blindati ed elicotteri 

dell’esercito, fregate,  sottomarini e una portaelicotteri da assalto anfibio per la Marina 

(che può contare anche sui 6 miliardi in prestiti pluriennali previsti dalla Legge di Stabilità 

per rinnovare la flotta) e nuovi elicotteri, addestratori e velivoli da combattimento e 

sorveglianza marittima dell’Aeronautica. Alcuni di questi programmi potrebbero venire 

cancellati o più probabilmente ridotti nei numeri, altri potrebbero subire rallentamenti per 

diluirne i costi in tempi più lunghi.  A rischio slittamento (ulteriore) potrebbe essere il 

programma di digitalizzazione dell’esercito Forza Nec (costo previsto di 22 miliardi in 25 

anni) mentre la Marina potrebbe vendere sul mercato dell’usato la portaerei Garibaldi che 

ha ormai 30 anni e affianca la più moderna e onerosa Cavour. 
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