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indiceIn copertina: due AV-8B+
Harrier dell’Aviazione di
Marina. Abbiamo seguito da
bordo della Cavour l’attività 
di addestramento delle
componenti aeronavali 
della forza armata.  
L’articolo è a pag 42. 
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I ministri della Difesa europei devono, per legge non scritta, essere
donne, per dare l’impressione di avere una sensibilità che permetterà
loro di mettere in riga generali e industriali degli armamenti. Poi, per
non dare spazio allo scetticismo dei maschilisti, la loro azione sarà im-
percettibile e lasceranno fare ai signori della guerra, come un “cane
pazzo” Mattis qualsiasi, si veda la ministra francese Florence Parly che
si fa fotografare con i Rafale in partenza per bombardare la Siria, come
insegna il suo conterraneo Bernard-Henri Lévy: “La guerre, mais sans
l’aimer”.

Il nuovo ministro della Difesa italiano, Elisabetta Trenta, sembra di
tutt’altra pasta e quello che risalta non è che sia donna, ma che è com-
petente. Vanta una carriera accademica e professionale di prim’ordine,
esperta in relazioni internazionali e, fra l’altro, Capitano della Riserva
Internazionale nell’ambito della missione UNIFIL, con lunga esperienza
sul campo in Libano e Iraq. Una delle prime uscite del ministro Trenta,
un’intervista al programma Omnibus di La7, ci ha mostrato una per-
sona competente e padrona del discorso, che ha affrontato uno dei
temi più controversi, l’F-35, con parole che hanno generato commenti
e interpretazioni fuori dal bersaglio.

Sostanzialmente Trenta ha detto che l’impegno ad acquistare gli F-
35, siglato dai precedenti governi, sarà rispettato. «Io potrei scoprire
che tagliare mi costa più che mantenere, perché per l’F-35 ci sono dei
contratti in essere. Sicuramente noi non compreremo altri F-35, questo
lo garantisco, anche se qualcun altro ha detto il contrario». Il senso del-
le parole del ministro è chiaro, l’Italia non comprerà altri F-35 oltre i
90 già programmati. E che il senso sia questo, lo confermano le suc-
cessive parole: «Stiamo valutando le implicazioni di mantenere o ta-
gliare. Ma stiamo considerando se allungare i tempi, per investire su
progetti europei. Invece di “n” anni, “n” più due, più cinque, più dieci,
non so».

Qualcuno però ha capito che l’Italia potrebbe non comprare altri F-
35 oltre i 38 già contrattati e in parte consegnati. La notizia è rimbal-
zata, con noti siti stranieri che hanno scritto: «Italy says won’t buy F-
35s anymore, may cut existing order», il che non è certo quello che noi
abbiamo capito dall’intervista. 

A fronte di chi accusa Trenta di tagliare gli F-35, c’è chi la accusa di
non tagliarli. Qualcuno ha accusato il ministro di non rispettare il pro-
gramma di governo formulato dal Movimento 5 Stelle nel maggio
2017 e approvato dal voto in rete della maggioranza di 19.747 iscritti
votanti, che chiedeva di interrompere l’acquisto degli F-35. Probabil-
mente non sarà il solo impegno fra quelli approvati da questa mag-
gioranza di 19.000 a non vedere la luce e comunque la questione F-
35 non compare nel ben più vincolante contratto di governo fra M5S
e Lega. Ma questo conferma il livello della politica in Italia: non conta
se quello che qualcuno afferma sia giusto e utile alla nazione, conta
trovare un modo per attaccare l’avversario.

Le responsabilità del ministro la portano ad assumere posizioni simili
a quelle dei predecessori e ciò è un bene. Che l’F-35 sia una scelta ir-
reversibile si giustifica non solo per le eventuali penali di un’uscita, né
per la compartecipazione alla sua produzione, con la creazione di posti
di lavoro e lo sviluppo di nuove tecnologie, peraltro minori del previsto,
citati dal ministro. Altra ragione da considerare è l’amicizia con gli Stati
Uniti, valore importantissimo in questi anni in cui alcuni nostri fratelli
europei sembrano impegnati a danneggiare e a insultare l’Italia. 

Se però nel dicastero in mano ai cinquestelle si affermasse una men-
talità diversa, e una considerazione dei problemi senza pregiudiziali,
due sarebbero le questioni da affrontare riguardo all’F-35. La prima,
chiedersi se debba sostituirsi al Tornado anche nel ruolo di deterrenza
nucleare, o se non sia giunto il momento di rinunciare a una capacità
che si giustificava quando l’URSS schierava bombe atomiche dal Bal-
tico alla Bulgaria.

La seconda, ridotta ai minimi termini, è: l’F-35A atterra sugli aeroporti,
l’F-35B atterra sulle navi. L’Aeronautica ha gli aeroporti e riceverà 60
F-35A. La Marina ha le navi e riceverà 15 F-35B. Altri 15 F-35B an-
dranno all’Aeronautica (che non ha navi). Nel frattempo alla portaerei
italiana Nave Cavour si sarà aggiunta la LHD Nave Thaon di Revel, an-
ch’essa fatta per ospitare gli F-35B. 105 anni d’esperienze insegnano
che i migliori piloti navali sono gli ufficiali di Marina. Forse c’è da ri-
considerare l’attuale programmazione.

Roberto Gentilli
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