
BOOM ECONOMY - Speciale F-35
14 miliardi di ! è il costo complessivo 
stimato dell'acquisto di 90 caccia F-35 
italiani (comprese fasi di sviluppo e costo 
per la FACO di Cameri).
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Oltre 50 miliardi ! è il costo complessivo 
del programma compreso il 
mantenimento, l'esercitazione, la gestione 
(in un arco di tempo che arriva al 2050).

1,4 miliardi di euro è il costo medio 
annuale degli F-35 per l'Italia (a partire dal
2013 e fino al 2050).

Il Joint Strike Fighter è il programma 
d'armamento più costoso della storia e 
costerà nel complesso agli USA (che 
ricevono i tre quarti degli aerei) oltre 400 
miliardi di dollari di solo acquisto.

L'occupazione all'impianto FACO di Cameri 
si attesterà sulle 600 unità a pieno regime 
una stima ben lontana dai 10.000 occupati 
da sempre promessi dai fautori del 
programma F-35. 

9 sono i paesi coinvolti nel consorzio di 
produzione Joint Strike Fighter per i caccia 
F-35 (USA, Regno Unito, Italia, Canada, 
Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Turchia, 
Australia) cui si aggiungono paesi "clienti" 
come Giappone ed Israele.

Diversi sono i ripensamenti avvenuti in 
questi mesi da parte dei paesi membri JSF: 
il Canada ha deciso di azzerare la propria 
gara d'appalto, nei Paesi Bassi il 
Parlamento ha votato per lo stop al 
programma, Australia e Turchia hanno 
rallentato i propri acquisti e la stessa Gran 
Bretagna ha ipotizzato riduzione negli 
ordinativi.

La stima del mantenimento complessivo 
"a piena vita del progetto" per gli oltre 
2400 velivoli F-35 statunitensi è di oltre 
1.000 miliardi di dollari.

Allo stato attuale il ritorno industriale 
dell'F-35 per l'Italia è di poco sopra al 20% 
della spesa. Gli eventuali aerei italiani 
non verranno costruiti integralmente nel 
nostro Paese. 

Con il costo medio per l'Italia di un 
cacciabombardiere F-35 si potrebbero 
costruire oltre 350 asili nido con oltre 
11.500 famiglie beneficiarie e circa 3.500 
nuovi posti di lavoro (quasi 6 volte gli 
occupati medi stimati in Italia per 
l'assemblaggio dei caccia).

Con il costo medio per l'Italia di un caccia 
F-35 (circa 130 milioni di euro) si potrebbe 
garantire un'indennità di disoccupazione 
per oltre 17.000 lavoratori precari (che 
non possono accedere ad ammortizzatori 
sociali classici).

La "ricaduta tecnologica e di know-how" 
legata al programma JSF non avrà effetto 
sensibile per l'Italia: le lavorazioni legate alla 
tecnologia stealth (invisibilità dell'aereo) 
rimarranno in mano a personale USA che 
opererà in un luogo riservato e non 
accessibile della FACO di Cameri. Quando 
tale tecnologia sarà rilasciata al nostro 
Paese (tempo di attesa in decenni, come da 
dichiarazioni della stessa Difesa) sarà 
obsoleta per una ricaduta industriale ed 
economia realmente utile.

Nella fase attuale il programma F-35 ha 
ancora una decisionalità legata a lotti con 
contratti annuali, che quindi possono 
anche non essere firmati (fermando così di 
fatto la partecipazione italiana al JSF) 
senza alcun onere aggiuntivo o penale per 
l'Italia.
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