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Giornalista. Buon giorno e ben trovato 
Mister Joint Strike Fighter, o sua eccellen-
za Lightning II, o se preferisce signor Ef-
fetrentacinque. Intanto, come vuole che la 
chiami? 

F-35  Buona l’ultima. Perdoni l'immo-
destia, ma destinato come pare che io sia 
a passare alla storia, penso che sarò ri-
cordato come l’Effetrentacinque. Oltre che 
immediato, è più familiare: giornali, riviste 
specializzate, televisioni, siti e blog, tutti 

mi chiamano così. 

G. Siti e blog: se lo lasci dire, lei è i l  
programma militare più internettizzato di 
sempre, con la parte più consistente degli 
internauti che la vorrebbero morto. 

F-35  No, scusi, perché morto? 

G. Non faccia finta di  non capire. Le 
critiche nei suoi confronti sono planetarie 
e trasversali. Pezzi importati dello stesso 
Pentagono vanno ripetendo che, visti i 
problemi, la sua efficacia in combattimen-
to nasconde “rischi sostanziali” (lo dice 
l’ultimo rapporto del Director Operational 
Test &Evaluation). Anche i suoi predeces-
sori F-14, F-15, F-16 e F-18 hanno avuto 
la loro dose di insulti, ma al confronto 
erano carezze. Ma come tutti dicono, lei è 
“troppo grande per fallire”. L’ha capito 
anche il mio gatto che in lei il suo Paese 
ha trovato il sistema d’arma con cui assi-
curarsi per un bel po’ il monopolio nel 
mercato degli aerei da combattimento, 
esercitando in questo modo su mezzo 
mondo un controllo di stampo neo-

colonialista e geopolitico. In ogni angolo 
di cielo, nei capannoni e negli hangar di 
amici, alleati e simpatizzanti di voi Ameri-
cani, nei prossini 30-40 anni troveremo 
lei, solo lei. Che barba; 

F-35  Alt, fermo. Prima di continuare 
voglio mettere bene in chiaro una cosa: a 
me di tutte queste fregnacce non importa 
un cavolo. Rappresento il 18 per cento 
dei ricavi di un’azienda che continua a 

essere il primo fornitore di prodotti militari 
della massima potenza mondiale. Sono 
un sistema d'arma concepito e costruito 
per fare un certo mestiere, e mi stanno 
collaudando per capire se, quanto e 

quando sarò in grado di farlo al meglio. 
Da parte mia, non sto facendo e non con-
tinuerò a fare altro che impegnarmi e con-
centrami su questo solo, fondamentale 
obiettivo. E mi creda, mi sta costando una 
gran fatica. Tutto il resto non mi interessa 
né mi deve riguardare in alcun modo. 

“Sto davvero benone” 

G. Va bene. Mi dica al lora come sta, 
come si sente in questi ultimi tempi. Prima 
però mi lasci darle una notizia importante: 
il suo primo fratello italiano, nato qui da 
noi, sta per essere battezzato ufficialmen-
te. L’assemblaggio è andato bene, tanto 
che alla fine, brindando a birra e barbera, 
i tecnici del suo paese hanno distribuito 
pacche sulle spalle ai nostri, i quali - mi 
dicono al Ministero – ora sono persino in 
grado di dare qualche consiglio ai tecnici 
americani. Però, davvero bravi questi 

Italians, e giù altre pacche. 

Tornando alla domanda, io la vedo un po’ 
emaciato, ma forse è solo un’impressio-
ne. Però la temporanea sospensione di 
tutti i suoi voli all’inizio del luglio scorso 
dopo il grave problema a un motore, il 
conseguente rallentamento della campa-
gna sperimentale e la mancata partecipa-
zione per questi motivi al Farnborough 
Airshow e all’Air Tattoo britannici, sono 
stati una bella tegola, non lo negherà. 
F-35  Non lo nego. Ma cosa vuole, tutto 
passa, e poi si dimentica. Per rispondere 
alla sua domanda, le dirò che sono in 

gran forma, un vero leone, soprattutto 
dopo i miei primi, storici appontaggi su 
una portaerei. Mi hanno detto che li ho 
eseguiti alla perfezione, addirittura “in 
scioltezza”. Il gancio d’arresto cannato dai 
progettisti? Solo un brutto ricordo. Ho 
subito agganciato il terzo dei quattro cavi 
sul ponte, quello preferito dai piloti Navy, 

come m’è stato riferito da loro stessi. Una 

passeggiata. 

 



G. Buon per lei. 
F-35  Sissignore, sto proprio benone. Motore a parte. Mi 
costruiscono in tre versioni, quindi sono uno e trino. Per carità, 
nessun confronto con Chi frequenta quote molto più alte delle 

mie, ma ho anch’io di che sentirmi importante per un gran nu-
mero di persone. Comunque, vada a leggersi i dettagliati comu-
nicati stampa che la mia casa costruttrice dirama puntualmente 

ogni mese sullo stato del programma... 

G. Si fermi lei questa volta: come fa a dire “ motore a par-
te”? Lei è un cacciabombardiere a reazione, mica un aliante per 
volarci la domenica. E per favore lasci perdere i comunicati 
ufficiali, in tanti anni di mestiere ho capito bene che uso farne. 
Parliamo invece un po’ a fondo proprio del suo motore, i cui 
problemi non sembrano da poco, visto che lo stesso direttore 
del programma generale Christopher Bogdan ha detto che ci 
vorrà ancora tutto quest’anno prima che dalla ditta che li co-
struisce escano quelli “aggiustati”. 

F-35 Se proprio ci tiene. 

G. Dunque, ascolti un po’. Quella della scorsa estate è stata 
la settima messa a terra della sua flotta per problemi al propul-
sore, su un totale di ben 13 sospensioni dei suoi voli dal 2007 a 
oggi. Non per fare il solito paragone antipatico o “scomodo”, ma 
al suo amico-nemico europeo Eurofighter è andata molto me-
glio: il suo sviluppo ha registrato notevoli problemi di messa a 
punto, in modo particolare nel sistema del controllo del volo; di 
recente c’è stata la grana di alcuni elementi posteriori della cel-
lula fabbricati in Gran Bretagna risultati difettosi (fori delle lamie-
re non rifiniti a dovere). Il motore del caccia europeo non ha 
però mai dato grattacapi importanti o comunque tali da richiede-
re la messa a terra degli aerei; c’è stato solo un brutto incidente 
a un prototipo spagnolo dovuto alla non ottemperanza da parte 
del pilota a determinate procedure scaturite da un problema al 
propulsore, che poi fu risolto rapidamente. Ora, il Pentagono ha 
assicurato che i guai al suo reattore “non sono sistemici”. Am-
metterà tuttavia che il cedimento delle palette di uno statore e il 

fatto che siano finite dritte dentro un serbatoio di cherosene, 
mandando arrosto il suo fratello AF-27, non è stata propriamen-
te una quisquilia.  
F-35. Ma questo inconveniente e tutti quelli precedenti so-

no stati casi isolati. 

G. Se sette sospensioni dei vol i le sembrano poche... E c’è 
dell’altro: l’autorevole settimanale specializzato “Aviation Week” 
ha riferito che tempo addietro tre motori avevano accusato gli 
stessi guai verificatisi sull’AF-27 e almeno altri cinque hanno 
dovuto essere smontati dagli aeroplani perché solo dopo poche 
ore di funzionamento avevano evidenziato prematuri segnali di 
usura. Saranno pure problemi “non sistemici”, ma intanto;  
Mi si storce il motore” 

F-35  Scusi, dove vuole arrivare? 

G. Mi lasci continuare (riassumo la faccenda del motore per 
i lettori, so benissimo che lei queste cose le sa, e che sa che io 
le so). L’incendio di giugno è stato innescato da qualcosa che 
era avvenuto nel motore tre settimane prima, quando l’AF-27 
aveva eseguito una manovra breve (2 secondi) e affatto violen-
ta (2 g). Il 14 ottobre il Pentagono faceva sapere che erano 
state invece manovre “very intense”. Vai a capire. Comunque, il 
motore aveva subìto al suo interno una flessione, una sorta di 
“distorsione”, roba da poco ma sufficiente a indurre uno sfrega-
mento eccessivo delle palette in uno statore del suo compres-
sore tri-stadio a bassa pressione, il cosiddetto “fan”. Questo iper
-sfregamento aveva provocato un innalzamento della tempera-
tura del materiale interessato fino a 1.900 gradi Fahrenheit, 
contro i 1.000 tollerabili. Da qui, l’incendio. Distorsione, eccessi-
va frizione fra le componenti interne del propulsore e tempera-
ture fuori norma, non mi sembrano pinzillacchere. 

F-35 Non sono pinzillacchere. 

G. Lo dico per lei, per la sua incolumità (e ovviamente del  
cristiano che si porta in cabina). Pentagono, industrie, tutti han-
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no minimizzato. Ma adesso, chi si fida più, chi può dirsi soddi-
sfatto dai comunicati ufficiali? Cosa mi dice del fatto che l’anno 
scorso la Pratt & Whitney, la sua Lockheed Martin e addirittura 
lo stesso Dipartimento della Difesa avevano tenuta nascosta la 
notizia che le consegne dei motori alle linee di assemblaggio 
erano sospese da maggio, dopo che ci si era accorti che alcune 
loro componenti in titanio prodotte da un sub-fornitore erano 
qualitativamente insoddisfacenti? Tranquilli, hanno poi dichiara-
to, abbiamo ripreso le consegne. Ma chi può dirsi davvero tran-
quillo? 

F-35 E io che ne so.  

G. Chi - insisto - può restare tranquillo sapendo di avarie a mo-
tori ancora “giovani” ma soprattutto del rischio di fatali alterazio-
ni delle loro delicatissime geometrie interne? Quelli che sono in 
realtà errori di progettazione vengono descritti negli statement 
come “cose che non ci aspettavamo che accadessero”. E quan-
to all’incidente, come la mettiamo col fatto che il sistema di pro-
gnosi del propulsore non ha rilevato le condizioni di imminenti 
effetti catastrofici, né i problemi agli altri cinque, messi in luce 
invece (e dico per fortuna) solo dalle ispezioni condotte dai tec-
nici? 

F-35 (visibilmente esasperato e scocciato). Le ripeto, io 

sono l’aeroplano, non il motore! 

G. Ho capito, lasciamo perdere. 
F-35 Ma no< Quello che voglio dire è che i problemi del 
motore - per la cronaca, prima ce n’erano già stati nella turbina 
a bassa pressione, a valle del “fan” - se li dovrà risolvere chi 
questo benedetto motore l’ha progettato e ne ha già costruiti più 

quasi 200. Intanto mi faccia dire che i guai nella propulsione 
non sono una novità: molti degli attuali moderni motori a reazio-
ne, sia militari che civili, hanno passato i loro brutti momenti. Poi 
si è sistemato tutto, sempre. Quasi sempre. Nel mio caso - sarò 

franco con lei - ammetto che le cose sono complicate. Mi hanno 
spiegato che molto probabilmente i problemi del mio motore 
sono dovuti alla sua notevole complessità meccanica e al tenta-
tivo di massimizzarne le prestazioni: tipicamente, in questi casi, 
per aumentare l'efficienza propulsiva si ricorre alla riduzione al 
massimo delle tolleranze tra i pezzi rotanti del reattore e nella 

loro sigillatura, portata a limiti estremi. 

G. Un fattore di rischio sta certamente lì. L'EJ-200, il motore 
dell’Eurofighter, era stato progettato fin dall'inizio senza sfrutta-
re al massimo le tecnologie disponibili, proprio per evitare situa-
zioni di quel tipo, lasciando a un possibile futuro lo sfruttamento 
completo di queste tecnologie per dare al motore una "growth 
capability " di almeno il 15 %. Questa sì, mi ha assicurato chi è 
del mestiere, è una strategia di sviluppo ben impostata, contra-
ria a quella adottata per il suo motore, in nome del “tutto e subi-
to” (poi scusi, non sarà caso se la Turchia per il suo futuro cac-

cia “nazionale” vuole proprio l’EJ-200). 

F-35  Sarà come dicono i suoi esperti. Tornando al mio mo-
tore, sono ben consapevole del fatto che è nato per andare 
braccetto con tutto il resto, garantendo prestazioni consone al 
lavoro che dovrò svolgere. Ci mancherebbe che non fosse così: 
lei riesce a immaginarsi con la testa che le ciondola da tutte le 
parti solo perché il Padre Eterno ha calibrato male i relativi cir-
cuiti nervosi?  Le dirò però una cosa che non sa sull’incidente 
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che ha mandato in fiamme quel mio fratello. Qualcuno ha avan-
zato la (io dico disgraziata) ipotesi che la massa e la mole di 
questo mio motore in determinate manovre di volo possano 
mettermi sulle spalle più peso del dovuto (tecnicamente: gene-

rare particolarissimi aumenti di carico sulle mie strutture), sbi-
lanciandomi un po’ e allo stesso tempo smorzando gli effetti di 
quelle manovre. Un po’ come se un atleta fosse costretto a cor-
rere con dei pesi alle caviglie. Quella “distorsione” mi ha un po’ 

disturbato. Non mi ha fatto una bella impressione, ecco.  

G. Non l ’ha fatta di certo ai responsabi l i  del programma. Le 
limitazioni imposte dopo l’incidente alla conduzione dei voli - 
diminuite verso la fine dell’anno ma in parte ancora in vigore - 
hanno causato degli stop al suo programma di sviluppo, allun-
gando ancora di più, per prima cosa, i tempi della completa 
implementazione della release del software Block 2B, che detto 
tra noi continua a presentare dei “bachi”. Ora, i problemi a que-
sta release stanno comportando due cose: la dilazione di vari 
collaudi, per permettere ai tecnici di concentrarsi proprio su di 
essi, e (conseguenza della conseguenza) nuovi ritardi nello 
sviluppo delle release successive, la 3I e la 3F.  
F-35 Che sono quelle che tutti i miei clienti aspettano con 
ansia, per potermi far svolgere buona parte delle cose che ho 
promesso di fare. La Block 2B diventerà operativa ancora in-
completa, rimandando alla 3I la sua completa implementazione. 
Facilmente anche quest’ultima e la successiva 3F avranno delle 
manchevolezze. Poi, dopo il 2020, arriveranno la 4 e la 5, e 
allora sì i miei compiti a casa saranno finiti. Campa cavallo. Io 
non ci capisco granché, ma ho come l’impressione che più si-

stemi e funzionalità vengono integrati nel software dei miei 

computer, più il lavoro si complica e i tempi si dilatano.  

G. E’ un trafi la già vista sul nostro l ’Eurofighter, ma che nel  
suo programma, con una dilatazione dei tempi ben maggiore, 
sta diventando assolutamente parossistica. Vuol sapere il risul-
tato? Chi la acquisterà in poche decine di esemplari, come il 
mio Paese, si troverà per vari anni più della metà della flotta 
composta da aeroplani tutti diversi uno dall’altro per capacità, 
funzionalità e quant’altro. E sappiamo già da ora che saranno 
guai a non finire, sul fronte tecnico-operativo e su quello dei 
costi. E’ del marzo del 2014 una lista di 230 “modifiche ad alta 
priorità” che la sua versione a decollo convenzionale dovrà su-
bire nei ranghi dell’Air Force, come in quelli della nostra Aero-
nautica Militare; gliene cito una a caso: la riprogettazione di 
quella parte della sua struttura interessata ai maggiori carichi 
cui essa è soggetta quando è in funzione il cannone. 

F-35 L’ho vista quella lista< Povero me. 

G. Ma ha fatto un calcolo di  quanto costerà al l ’USAF modi-
ficare i suoi aeroplani dopo i risultati dei collaudi dei prototipi (la 
famosa Concurrency)? Glielo dico io: quelle 230 modifiche su 
100 aerei costeranno 13 milioni di dollari a esemplare. Poi ver-
ranno altre (centinaia?) di modifiche “non prioritarie, anche que-
ste da “comperare”, come no. Secondo me c’è da mettersi le 
mani nei capelli. 
F-35 Io i capelli non li ho, ma per solidarietà potrei, vedia-

mo, allentarmi qualche pannello< 

G. Lasci stare i suoi pannell i  esterni: pare che svitandoli, le 
viti possano cadere dentro la sua fusoliera. Ma è vero? 

F-35 No comment. 
Concludiamo invece il discorso sul motore. A ottobre hanno 

cominciato a montarvi statori, come posso dirle, già “pre-
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sfregati”. Alcuni miei fratelli stanno già volando con questa mo-
difica, ma come ha detto giusto alla fine di ottobre il generale 
Bogdan, bisognerà aspettare la fine di quest’anno per vedere 
avviata la produzione di motori modificati con questa o altre 

delle soluzioni alternative proposte. 

G. Mi faccia aggiungere un’ultima considerazione. Al Pen-
tagono e a casa sua, in Texas, qualcuno sostiene che sarebbe 
stato più saggio adottare in parallelo all’F-135 anche il motore 
concorrente, quell’F-136 di General Electric e Rolls-Royce boc-
ciato dal presidente Obama per non aggravare i costi dell’intero 
programma. Chi s’è sentito dire “noi l’avevamo detto che dispo-
nendo per migliaia di aerei non di uno solo, ma di due motori 
differenti perfettamente intercambiabili, com’è stato fatto con l’F
-16, si sarebbe scongiurato il pericolo di mettere a terra tutta la 
flotta esistente di F-35”, beh, dicono che sia stato preso da una 
fortissima crisi di nervi.  
F-35 A suo tempo mi riferirono che l’F-136 anglo-americano 

era più moderno dell’F-135. Risulta anche a lei? 

G. Il  motore Pratt & Whitney nasce almeno in parte come 
da una specie di pantografia di quello del suo zio F-22, che a 
sua volta è uno sviluppo di propulsori ancora precedenti. Tec-
nologie anni Ottanta. E’ vero, l’F-136 è di concezione più origi-
nale e attuale, e avrebbe promesso una maggiore potenza e 
temperature inferiori a parità di consumo specifico. E poi me lo 
faccia dire, per l’F-136 l’industria del mio paese avrebbe spun-
tato maggiori offset di quelli ottenuti col motore Pratt & Whitney. 

Lei cosa pensa al riguardo? 

F-35 No comment. 

G. Ancora no comment? 

F-35 Non mi faccia dire, non posso. 

G. Va bene. “Ho la pelle delicata” 
F-35 Piuttosto, perché non mi chiede che cosa pensano di 

me i piloti che mi hanno provato? 

G. Cosa pensano di  lei i pi loti che l ’hanno provata? 

F-35 Sono tutti assolutamente  entusiasti.  

G. Tutti? Ma non c’è stato anche chi ha criticato l ’ imposta-
zione “retrò” del cockpit? 

F-35 Baggianate. Nessuno s’è mai ritrovato fra le mani un 

caccia come me, facilissimo da impiegare, eccezionalmente 

pronto nella risposta ai comandi e divertente. 

G. Divertente? 

F-35 Ma sì, mi creda. L'ho percepito quando mi sono senti-
to dare un leggero buffetto sul muso dai test pilot appena scesi 
dalla scaletta dopo l'atterraggio. Uno addirittura - credo fosse 
della Royal Navy britannica - ha cercato di abbracciarmi. Le 
confesso che mi ha fatto un gran piacere. Nei piloti avverto an-

che l’orgoglio di sentirsi ai miei comandi come dei veri Air battle 
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manager, viste le mie inedite, rivoluzionarie capacità di tenere 
sotto controllo il campo di battaglia impartendo ordini a destra e 

a manca. 

G. Sissignore, ma almeno al l ’ inizio soltanto ai suoi fratel l i  e 
a suo zio, visto che per non farsi scoprire le hanno nesso nel 
cervello sistemi di comunicazione con cui gli altri caccia occi-
dentali e quanti altri assetti collaboreranno con la sua famiglia, 
potranno interagire solo con opportune unità di interfaccia, an-
cora allo studio. 

F-35 Noblesse oblige. 

G. Ha poco da scherzare. E quanto ai  suoi  pi loti , fra Natale 
e Capodanno qualcuno ha raccontato ai giornali che quando 
entrerà in servizio, lei risulterà già vecchio di 10 anni. Da quan-
do si è cominciato a pensare a lei a quando lei sarà effettiva-
mente integrato nelle forze aeree che la impiegheranno, di anni 
ne saranno passati addirittura una trentina. Essere buttati nella 
mischia già con qualche “ruga” è connaturato negli armamenti 
avanzati, ma oggi forse è politicamente meno corretto di un 
tempo. Quando avrà acquisito la Full Combat Capability lei avrà 
comunque stracciato ogni record precedente. E farla ringiovani-
re – come succede a Brad Pitt nel film “Il curioso caso di Benja-
min Button”, ha presente? – sarà praticamente impossibile. 

F-35 Si spieghi meglio. 

G. Quei pi loti facevano riferimento al suo cannone ma in 
modo particolare al suo sensore EOTS (Electro-Otical Targeting 

System, sistema di gestione elettro-ottico del bersaglio), monta-
to internamente per non compromettere la sua segnatura radar, 
ma forse - arguivano quei piloti - anche per questo non al passo 
con i sensori di ultima generazione (ormai siamo alla quinta; 
ndr) che i caccia tradizionali si portano tranquillamente sotto la 
pancia o sotto l’ala ali alloggiati in appositi pod.  
F-35 Sì, sono al corrente. Ma come immagino anche lei, 
non sono riuscito ad afferrare bene la questione. Personalmen-
te mi sono fatto questa idea: il mio EOTS farà meglio e di più di 
quanto non facciano i pod che lei menzionava, ma questo acca-
drà solo fra cinque-sei anni, quando saranno state collaudate e 
poi rese operative le release di software che gli assicureranno 

determinate funzionalità e prestazioni. Funzionalità che certi 
documenti descrivono come “aggiuntive”, quindi da pagare ex-

tra. 

G. E’ proprio questa la cosa che non torna. Nel frattempo 
poi, fra cinque-sei anni il progresso tecnologico avrà fatto sì che 
quegli stessi pod possano offrire le stesse prestazioni del suo 
EOTS portato a completa maturazione.  
F-35 Su questo sono d’accordo. Così però vanno le cose 

nei sistemi d’arma complessi, che richiedono molti anni per 
essere portati a maturazione. Ma visto che ormai lei mi sta con-
vincendo a parlare in libertà, le confesserò che sotto questa 
benedetta “maturazione” di cui tutti cianciano, si nasconde in 

realtà un ben orchestrato, immane inganno.  

G. Mi faccia capire. 
F-35 Quando parla di maturazione del sistema d’arma, per 
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quelli di portata strategica - è il mio caso -  il costruttore, giocan-

do sul fattore tempo, intende questo in realtà: ti vendo un pro-
dotto che, col denaro che m’hai versato e col tempo che ho 
avuto a disposizione per svilupparlo secondo i tuoi requisiti/le 
mie promesse, sorry, non posso consegnarti come avevamo 
stabilito all’inizio. Dammi ancora un po’ di tempo, e ancora un 
po’ soldi, e vedrai alla fine che arma fantasmagorica di ritroverai 
fra le mani. Per dirla in maniera formalmente più corretta: le 
industrie costruiscono e vendono sistemi d’arma che all’inizio - 

un “inizio” che può durare anche un decennio - hanno capacità 
per forza di cose basiche, con altre solo in embrione. Obtorto 
collo, il cliente accetta un prodotto immaturo/incompleto, sapen-
do già in partenza che le capacità, le funzionalità e le prestazio-

ni “a regime” dovrà comprarsele a parte, dopo.  

G. Caro Signor F-35, ha detto una gran verità. E lei è la dimo-
strazione più eclatante di un andazzo che da decenni il Penta-
gono per primo - pensi solo l’ipocrisia - giudica “scandalosa e 
non più accettabile dalla Nazione”. 

F35 “ Sono ancora un ragazzino delle medie<”  

G. Abbiamo parlato di pi loti, ma ci sono anche i responsa-
bili della sua manutenzione e in generale di tutto il sostegno 
logistico, anche questi ultimi assolutamente rivoluzionari. Come 
vano le cose da questo punto di vista? 

F-35 Fino a non molto tempo fa, contrariamente ai piloti, ai 
tecnici della manutenzione sono risultato poco simpatico. Sarà 

forse perché ho la pelle molto delicata. Se qualcuno mi fa un 
graffio, anche inavvertitamente, apriti cielo: gli specialisti mi 
devono subito riportare in hangar per vedere se quel graffio non 
comprometta la mia invisibilità, e non è un’operazione velocissi-
ma. Dalle facce preoccupate che vedo attorno, non è una bella 

storia. 

G. Ha toccato un tasto dolente. In un documento del 2000 i 
suoi genitori alla Lockheed Martin affermarono che l’ancor più 
“invisibile” F-22 avrebbe rivoluzionato le procedure di manuten-
zione rendendole meno onerose rispetto ai caccia non-stealth. 
La stessa cosa poi hanno detto di lei. Quattordici anni dopo, un 
rapporto del Government Accountability Office del maggio scor-
so afferma che, almeno sinora, i fatti hanno clamorosamente 
smentito quei signori: l’F-22 sta fermo troppo tempo in hangar 
per i controlli, la metà dei quali, secondo la stessa US Air Force, 
è assorbita da quelli della stealthness. Ma la cosa più grave è 
che fino a questo momento i fondi necessari alla costante mo-
dernizzazione di suo zio  hanno dovuto in parte essere dirottati 
sul mantenimento della sua efficienza. Non teme anche lei di 
fare la stessa fine? 

F-35 Attorno al mio programma ci sono tante Cassandre< 

G. Che hanno tanto materiale da cui trarre ispirazione. Ma 
mi risponda, finirà anche lei come l’F-22? 

F-35 Se permette, mi tocco i piani orizzontali di coda.  

G. Quell i che si sono bruciacchiati col post-bruciatore del 
motore? 

F-35 Proprio quelli.  
Le spiego. Le procedure in atto sulla base di Eglin, la prima 
sulla quale mi sono schierato, sono in verità molto più comples-
se del previsto: almeno fino a tutta l’estate scorsa il sistema 
logistico ALIS non era ancora a punto, e le operazioni di manu-
tenzione, a partire dal ripristino delle caratteristiche di stealth-
ness dopo eventuali danneggiamenti della “pelle” o in seguito a 

semplici sostituzioni, anche le più banali (per esempio quella 
dei trasparenti delle luci di posizione), non erano ancora quelle 

definitive. E’ troppo presto per fare bilanci e previsioni esatti sui 

costi della mia gestione tecnica.  

G. Troppo presto? Ma se sono più di otto anni che lei vola, 
ed è da tre lustri che i suoi papà fanno promesse di risparmio.  

F-35 Sono ancora un ragazzino delle medie...  

G. Però ben 12 Paesi la stanno comperando con dei fondati 
timori di doverla mantenere fin da subito con quello che si spen-
de per mandare il figlio all’università! 

F-35 Cosa le posso dire, abbiate fede. 

G. Non può liquidare la questione dei costi del suo manteni-
mento dicendo “abbiate fede”. Un rapporto GAO di settembre 
ha calcolato che il suo impiego costerà quasi il doppio di quello 
che costano tutti insieme i quattro caccia dell’Air Force che lei 
dovrà sostituire. Dobbiamo avere fede che non sarà così? 

F-35 Questo GAO m’ha rotto< gli alettoni. Fa delle stime 
campate in aria. Chi mi assicura che dietro non ci sia chi rema 

contro il mio programma? 

G. Lascio a lei la risposta. Non negherà però che la vostra 
Corte dei conti qualche elemento inoppugnabile ce l’abbia, per 
esempio quando scrive testualmente che “il Dipartimento della 
Difesa dipende dalla Lockheed e non già dagli utilizzatori per 
ciò che riguarda la conoscenza del funzionamento del sistema 
logistico ALIS”. Dei cui dati, come lei sa meglio di me, il suo 
costruttore detiene i diritti. 

F-35 Confermo. 

G. Come non negherà che è lo stesso Pentagono ad aver 
affermato a un certo punto che il suo sistema logistico era da 
rivoltare me un calzino: sempre a settembre l’Ufficio di Pro-
gramma ha fatto sapere di avere in corso 200 iniziative “to im-
prove the reliability and the maintainability of the airplane”, ag-
giungendo che bisogna rivedere l’uso degli equipaggiamenti di 
supporto e le procedure di manutenzione. Scusi se è poco. Ne 
approfitto per farle questa domanda: assieme ai primi 6-8 
esemplari, che cosa sta comperando dalla Lockheed la Difesa 
del mio Paese, pezzi di un sistema logistico che voi americani 
state rivedendo praticamente da cima a fondo? 

F-35 Questo non lo so. Posso solo dirle che la nuova 
“Sustainment Strategy” che i miei papà stanno studiando non 
comincerà a dare frutti prima del 2019. That’s it. 

“I vostri politici mi fanno sbellicare dalle risate” 

G. Ho accennato al mio Paese. Lei al l ’ inizio ha detto che 
delle polemiche attorno al suo programma non gliene importa 
niente. Mi dica almeno come giudica quelle scoppiate in Italia. 
F-35 Guardi, io mi sono fatto una certa opinione dell'Italia 
dei militari, che è quella con cui avrò a che fare. Ho capito che 
mi vogliono a tutti i costi, e so che lei afferra molto bene quello 
che voglio dire. Quello che non ho mai afferrato è perché l'Aero-
nautica Militare abbia insistito tanto per avermi anche nella ver-
sione a decollo corto e atterraggio verticale. I generali dicono: 
“Anche a noi serve una versione ‘expeditionary’ ”, ma non im-

maginano in quale ginepraio si caccerebbero - parlo per esem-
pio del mantenimento dell’efficienza di linea - impiegandomi 
nella versione STOVL su basi terrestri molto meno accoglienti 
di quei scintillanti e attrezzatissimi Hotel Hilton che saranno le 
mie grandi basi aeree in patria. “Expeditionary” vuol anche dire 
dover operare da piste non lontane dai territori controllati dal 
nemico. Scenari operativi che come gli attuali conflitti con lo 
Stato Islamico e in Ucraina dimostrano, sono sempre più difficil-

mente controllabili e sempre più indefinibili, instabili, insomma - 
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almeno a mio parere - assai poco adattabili ad approcci 
“expeditionary” secondo l’accezione classica del termine. L’uni-
co mio impiego ragionevole come STOVL è quello contemplato 
dal nuovo CONOPS (Concetto Operativo) dei Marines del mio 

Paese: si parte per la missione dal ponte di una portaerei che si 
mantiene fuori della portata delle difese missilistiche a corto 
raggio avversarie, si atterra su terraferma per il solo rifornimen-
to su aree appositamente attrezzate, si prosegue la missione e 

poi si fa ritorno sulla portaerei.   

G. Una “expeditionary anfibia” che solo una Marina può mettere 
in atto. 
F-35 Proprio così. L’Air Force americana ha capito molto 

presto che di uno STOVL usato diversamente non avrebbe sa-
puto che farsene. Ho letto da qualche parte che la vera giustifi-
cazione per la vostra Aeronautica era che siccome lo STOVL 
serviva alla Marina, lei non poteva essere da meno. Ma non 
posso pensare che si sia trattato di semplice gelosia (anche se 
so, per l’esperienza che ne fa da sempre il mio Paese, quali 

stupidi sprechi comportino i conflitti fra forze armate). 

G. E dell ’ Ital ia dei pol itici che idea s’è fatto? 

F-35 Non mi faccia dire cose imbarazzanti. 

G. Ma no, dica pure. 
F-35 Con l’avallo della politica i vostri generali hanno mes-
so su la loro FACO, ma ora quella stessa politica, così bene 
informata da confondere l’Eurofighter con il Rafale, non sa più 
che pesci pigliare con il mio programma. E poi, quell’idea di un 
Libro Bianco, dài... Qualcuno ha scritto che capovolgerà le con-
clusioni cui è arrivato il vostro Parlamento con il “Lodo Scanu”, 

ma la vostra ministra della Difesa ha assicurato che le decisioni 
che saranno prese sui futuri assetti delle forze armate italiane 
dopo aver studiato quel Libro, faranno comunque salva “anche” 
la volontà del Parlamento, che a quanto ho visto peraltro nessu-
no è riuscito a decifrare. Siete proprio degli acrobati! E poi scu-
si, non l’ha già scritto l’Istituto Affari Internazionali un Libro Bian-
co con quella sua recente analisi sull’impiego dei caccia 

(peraltro non priva di svarioni), che arriva alla conclusione che 

all’Italia servo proprio io? 

G. Ma davvero? Guardi che caso. 
F-35 Quello che però mi ha letteralmente fatto sbellicare 

dalle risate, rischiando di sconquassare circuiti, impianti e sen-
sori, è stato quello che ha dichiarato il vostro giovane e spu-
meggiante premier Matteo Renzi - contrario all’inizio (c’erano le 
elezioni) al mio programma - dopo il blocco dei contratti per il 
mio acquisto, quando ha osservato che non era “al corrente che 
erano già stati presi precedenti impegni con gli Stati Uniti”. Co-
me, non “era al corrente”! Ho trovato più che mai azzeccato il 
titolo di quel suo articolo sul “cerchiobottismo” della vostra politi-

ca nei riguardi del mio programma. 

G. Grazie. Certo nei palazzi romani, ma non solo, si rimane 
disorientati di fronte alle difficoltà, al protrarsi dei tempi, alla 
spirale dei suoi costi. Come di fronte al fatto che il Canada è 
arrivato alla conclusione che caccia della precedente genera-
zione come il Super Hornet o l’Eurofighter consentono presta-
zioni operative alla fine non troppo diverse dalle sue. Adesso 
per il caccia di sesta generazione che dovrà sostituirla a partire 
dal 2030, il Pentagono sta andando coi piedi di piombo nello 
sviluppo di nuove tecnologie mirabolanti e di quant’altro, per 
evitare - così assicura - di cadere negli stessi errori commessi 
nella conduzione del suo programma.      
F-35 Lasci che si culli nelle sue illusioni. Ogni nuovo siste-
ma d’arma, comunque lo si voglia concepire, richiede sempre 
grandi quantità di lacrime e sangue. Punto. Prenda le ordinate 
di forza della fusoliera della mia versione STOVL: nel 2004 si 

calcolò che pesavo troppo, e per mettermi a dieta si decise fra 
altre misure di realizzare questi elementi strutturali in alluminio. 
Strada facendo ci si è accorti che questi si criccavano, così ora 
con ogni probabilità si tornerà al titanio, che è più pesante e 
costa di più. Me lo dice lei come faccio ad aumentare il margine 
di crescita di questa versione? (in soldoni, la crescita è tutto il 
peso - muscoli, non ciccia - che si prevede necessario allo sco-
po).   
Comunque stiamo le cose, la mia strada è comunque tracciata. 
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Sgobbo da nove anni, e mi arrabbio quando dicono che i miei 
voli sono ancora “acerbi”. Ho già addestrato decine di piloti, 
sganciato bombe e lanciato missili, compiuto missioni lunghe e 

complesse. 

G. Ma è tutto lavoro prel iminare, che rientra ancora nella 
fase di sviluppo e dimostrazione, che terminerà solo alla fine del 
2018. Software, motore e tutto il resto permettendo.  
F-35 Abbiate fede. Chi va piano, va sano e va lontano. 

“Attorno a me ruotano interessi che lei nemmeno s’immagina” 

G. Va piano, sano (insomma;) e lontano, ma ci sta metten-
do troppo. Più tempo, più soldi: questo è il guaio. Lo scandalo 
però non sta tanto nel prezzo al quale la dobbiamo comperare, 
ma nell’ingannevole approccio commerciale che accompagna la 
sua diffusione. Fino a non molti anni fa il suo costruttore, col 
naso di Pinocchio, assicurava che a regime il suo costo (senza 
il motore) sarebbe stato inferiore a 45-50 milioni di dollari; soldi 
– lo ripeterò finché scampo – ai quali ne vanno aggiunti almeno 
altrettanti per metterla in servizio una volta riposto lo scontrino 
nel portafoglio. Quel “a regime” oggi è ancora un dato aleatorio. 
Alla sua azienda e ai compagni di strada Northrop Grumman e 
BAE Systems oggi tocca investire 170 milioni di dollari per tro-
vare il modo di portare entro il 2018 quel costo dagli attuali circa 
130 milioni di dollari (prezzo medio fra le tre versioni, sempre 
senza motore) a meno di 80, riducendo gli oneri di produzione. 
Investire per tentare almeno di avvicinarsi a un target finale di 
vendita che resterà un’utopia. Come la mettiamo? 

F-35 E come la dobbiamo mettere? La risposta la conosce 
già ed è molto semplice: il programma non si sta svolgendo 

come era previsto all’inizio, e comprimere i costi non è certo la 
passeggiata che tutti ci immaginavamo. Qualche risultato co-
munque lo si sta ottenendo. E le ricordo che il mio non è il solo 
fra le decine di ultimi programmi americani ad aver sofferto di 

ritardi e aumenti di costo (non si salva quasi nessuno). 

G. Ma Lockheed, l ’Amministrazione e tutto l ’ambaradan 
lobbistico che possiamo immaginare fecero leva anche su quel 
target di costo per far cadere nella loro reticella quante più far-
falle possibile. 
F-35 Che ci sono poi finite anche in ragione di convenienze 

politiche o d’altro genere...  

G. Bravo. Ma lasciamo perdere questi argomenti. Ce ne 
sono tanti altri più congeniali a entrambi. Per esempio, vuole 
spiegare ai lettori la famosa storia della ventina abbondante di 
milioni di linee di codice di software necessari ai suoi computer? 

F-35 Le dico la verità, faccio fatica anch'io a raccapezzarmi 

nella questione delle linee di codice. Qualche volta avverto dei 
lievi giramenti di testa che mi impediscono di ragionare compiu-
tamente, ma i tecnici mi dicono che sono malesseri momenta-
nei, che spariranno quando tutto nei miei computer funzionerà 
come è previsto, con tutti i neuroni perfettamente operativi a 
scambiarsi miliardi di dati in millisecondi per dare al pilota la 
pappa bell’e pronta. Ma come le ho detto, sono ancora un ra-
gazzino, lauree e master sono ancora lontanissimi: il Pentagono 

dà certe date, le commissioni del Congresso, il GAO e istituzio-
ni varie altre, e la mia casa costruttrice altre ancora. Io stesso 

non so a chi dar retta.  

G. Si figuri i media. 
F-35 Di sicuro, come sento dire ai piani alti, c’è che quella 
del software è probabilmente l’unica attività industriale dove si 
deve pagare per un contratto di supporto al fornitore, perché 
questo possa rimediare agli errori che compie. Carino, no? 

Alla fine però quello che conta è che questa immane montagna 
di software servirà a farmi fare alla perfezione cose da pazzi, 
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come dare al pilota un grado di “consapevolezza situazionale” 
finora inimmaginabile, o mettere me stesso in grado di trasmet-
tere in un battibaleno senza essere scoperto dai nemici quanti 
più dati possibile a tutti gli amici che posso incontrare durante la 

battaglia. 

G. Ne abbiamo già parlato, scoprendo che al momento lei è 
capace di parlare solo coi fratelli e lo zio. Una tresca in famiglia. 
Ma in Italia dovrà lavorare gomito a gomito con gli Eurofighter, 
obbligandoci a spendere - in larga misura nel suo Paese - altri 
svariati milioni di euro in sviluppi e acquisizioni di nuove scatole 
nere che facciano da “interprete”, per rendere effettiva la coope-
razione e l’integrazione fra le due linee di volo di razze così 
diverse. 
F-35 Per forza. Ma questo lo sapevate e dovevate mettere in 

conto (e di sicuro l’avete fatto) fin dall’inizio. 

G. Piuttosto, che cosa risponde a chi le contesta l ’ impossi-
bilità di fare ugualmente bene un sacco di cose diverse, e cioè 
bombardamento, difesa aerea, attacco al suolo, interdizione 
anche in profondità, attacco elettronico, appoggio tattico ravvici-
nato, ricognizione, osservazione e identificazione dei bersagli, 
pure il mini-AWACS e il mini-Joint STARS?   
F-35 In sé la critica non è campata in aria, se penso solo ai 

compromessi che sono stati necessari nella mia progettazione.  

G. Come sa bene, i l  timore più ricorrente è che lei non sia 
in grado di sostituire con lo stesso costo/efficacia l’aereo da 
appoggio tattico A-10, che tanta gloria si è guadagnato nelle 
ultime guerre. Congresso e Air Force si sono dichiarati guerra 
su questo (il primo difende l’A-10 a spada tratta, la seconda 
vuole disfarsene lamentando tra l’altro che distoglie da lei ma-
nutentori esperti, col rischio di allontanare la sua “capacità ope-
rativa iniziale”). Lei come la vede?  
F-35 E come la devo vedere. L’A-10 è uno Stuka, io, boh, un 
aereo tuttofare che fatalmente farà solo qualcosa, non tutto. L’A
-10 ha, ed è, tante cose che io non ho, e non sono: è corazzato, 
agilissimo a bassa velocità e quota grazie a quell’ala che sem-
bra un materasso, l’aereo ideale anche per interagire con gli 
elicotteri da attacco. E poi ha quella meraviglia di super-

cannone da galeone spagnolo, mentre a me hanno dato un 

affare che al confronto è una cerbottana.  

G. Penultima domanda. Come la mettiamo che i l missi le da 
crociera europeo Storm Shadow, l’arma più importante per il 
principale assetto che lei dovrà sostituire in Italia, il Tornado, 

verrà integrata sull’Eurofighter, caccia intercettore in via di tra-
sformazione in multiruolo completo, e non sulla sua ideale piat-
taforma, cioè lei stesso?  
F-35 Mi fa una domanda di cui sa già la risposta, e cioè che 

l’integrazione dello Storm Shadow sull’EFA era già prevista anni 
fa quando furono pianificati accrescimenti progressivi di capaci-
tà del vostro caccia, che finora anche il suo Paese ha sostenuto 
finanziariamente. Piuttosto dovrei essere io a chiederle se un 
giorno mi metterete a bordo i mini-cruise SPEAR III che il con-
sorzio europeo MBDA di cui il suo Paese fa parte sta sviluppan-
do, proprio per dotare di missili da crociera lanciabili da lunghe 
distanze le mie baie d’armamento interne e conservare in que-

sto modo la stealthness. 

G. L’Aeronautica Militare per ora sembra orientata sull’arma 
concorrente americana, la versione migliorata delle Small Dia-
meter Bomb (SBD) di Boeing. La sua integrazione non costerà 
nulla, perché la SDB II fa già parte del suo futuro arsenale. 
Comprare americano, in teoria, ci farà risparmiare, ma avremo 
perso un altro treno per la crescita e la sovranità tecnologica 
della nostra industria. Una cosa sappiamo tutt’e due: che il suo 
Paese farà carte false per impedirci di montare il missile MBDA 
sui suoi fratelli con le insegne dei sei partner europei del pro-
gramma, a cominciare da quelli di Sua Maestà Britannica. Tra 
l’altro per lo meno sulla carta lo SPEAR III si annuncia più per-
formante delle vostre SDB II. 
Abbiamo finito. Le chiedo ancora solo questo: non ha mai paura 
di poter fare la fine di tanti altri programmi militari statunitensi di 
tecnologia avanzata, che promettevano mari e monti ma sono 

finiti in soffitta prima del loro completamento? E se un giorno 
nemmeno lontano – ci sono studi interessanti al proposito - a 
grandi flotte di caccia pilotati si preferisse un mix con UAV e 
bombardieri – rigorosamente super-stealht – a farla da padroni?  
F-35 No, non ho paura di finire in soffitta, o di essere ferma-
to sul più bello, come è successo all’F-22, povero zio (e povera 
Air Force, accidenti). Attorno a me gira una macchina, conver-
gono interessi che lei nemmeno s’immagina. Per me hanno già 
speso decine e decine di miliardi di dollari, e nessuno troverà 

mai il coraggio di dire ai contribuenti scusate, ci siamo sbagliati. 
Come è stato detto e scritto un milione di volte, sono 

“condannato al successo”.  

G. Al lora, Effetrentacinque, in bocca al lupo! 

F-35 Crepi. 

(Nel congedarci, abbiamo avuto la netta sensazione che quel 

“crepi” conclusivo fosse diretto più all’intervistatore, che al lupo) 
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