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In copertina: ritirato
dall’US Navy nel
2015, il Grumman
EA-6B Prowler vola
ancora con i Marines,
dove resterà in linea
fino al 2019.
L’articolo è a pag. 50.
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Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha la massima attenzione per
l’opinione pubblica e per le relazioni d’immagine, come dimostra la sua
frequentazione dei social media. Ma deve avere attorno a sé qualcuno
che lo consiglia male, a volte compiendo per lui azioni controprodu-
centi, come coprire le statue antiche durante la visita in un importante
musulmano, altre volte lasciandosi sfuggire occasioni di rapporto con
la popolazione schietto e corretto, trasformandole in autogol.

Il primo caso di occasione persa è la consegna del nuovo aereo pre-
sidenziale, l’Airbus A340-500 preso in leasing da Etihad Airways. Ov-
viamente la scelta di un nuovo aereo forniva a un’ampia gamma di
critici, dall’opposizione ai professionisti dell’indignazione ai comici,
un facile spunto. Ma dato che il quadrimotore c’è, tralasciare ogni
informazione o immagine, ignorarne l’arrivo e programmarlo di not-
te, rinchiuderlo in un hangar e fare finta che non esista è seguire la
tattica che in inglese si dice l’elefante nel salotto: un grande proble-
ma che, anche se evidente a tutti, è deliberatamente non discusso. Si
è reso facile ai malevoli di dire che se si nasconde qualcosa, c’è qual-
cosa da nascondere.

Ben migliore tattica sarebbe stata spiegare la scelta, ricordare che
i vertici di ogni nazione di pari rango, come Francia o Germania, han-
no aerei analoghi, che la soluzione del leasing è la più economica e
che se un A340 è entrato, un A319CJ e due Falcon 50 dovrebbero
uscire. Chi cura gli interessi d’immagine del Primo Ministro avrebbe
ben potuto far illustrare il nuovo aereo in una conferenza stampa,
con distribuzione di cartelle stampa, poi caricare il massimo numero
di giornalisti dei quotidiani e delle TV su un KC-767A, portarli ad Abu
Dhabi e farli rientrare col volo di consegna dell’A340. Vedendo di
persona di che si tratta, comprendendo che per loro significa molte
più possibilità di seguire il Presidente del Consiglio e quello della Re-
pubblica (quelli attuali e quelli futuri) nei loro viaggi di lavoro, di si-

curo i giornalisti avrebbero presentato l’evento magari con qualche
riserva sui costi, ma certo con molto minore danno d’immagine di
quanto ha causato questo segreto di Pulcinella.

Seconda occasione sprecata, il volo del primo F-35A italiano da Cameri
all’America, accompagnato da due KC-767A, due KC-130J e due Eu-
rofighter. Anche qui, nonostante gli sforzi che ci risulta siano stati fatti
dall’Aeronautica Militare per portarsi dietro dei giornalisti e dare il do-
vuto rilievo all’impresa, qualcuno ha consigliato all’esecutivo il mas-
simo riserbo, come se non ci fosse Internet che ci fa vedere dati e im-
magini di ogni aereo al mondo. Ora, è vero che l’F-35 ha molti critici, i
pacifisti ad oltranza, per i quali ogni mezzo per la difesa è a priori da
condannare, e i tecnici, o pseudo tali, che del JSF criticano le prestazioni
e l’eccessiva complessità, che condiziona la sua affidabilità. 

I primi non possono essere convinti, ma i secondi sì. Anche chi ha delle
riserve sull’F-35 deve ammettere che la collaborazione fra Aeronautica
Militare e industria ha dato dei risultati eccellenti: la FACO è stata com-
pletata e messa in funzione presto e bene, la produzione degli F-35 in
Italia è proceduta in anticipo sulle tabelle di marcia, il primo esemplare
ha volato prima del previsto, e in anticipo è stato pronto a volare alla
sua destinazione. Una formazione tutta italiana ha realizzato la prima
trasvolata oceanica di un F-35. L’Aeronautica Militare ha dato prova
di capacità gestionale delle sue risorse e di capacità direttiva delle ri-
sorse dell’industria che il mondo ci dovrebbe invidiare. 

Quasi 60 anni fa, quando volò il Fiat G.91, tutti magnificarono il pro-
dotto dell’ingegno italiano scelto dalla stessa NATO, oggi quando riu-
sciamo a fare qualcosa di buono col suo successore, qualcuno ha con-
sigliato a Renzi di mettere tutto a tacere. Le indicazioni date da qual-
cuno o qualcuna attorno a Palazzo Chigi sono riuscite a occultare e a
mortificare il successo dell’Aeronautica Militare. Perché? 
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Il premier Matteo Renzi davanti ad un Airbus A319CJ in occasione dell’ultima visita in Africa. 

Due occasioni sprecate
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