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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

I lavori hanno inizio alle ore 10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione n. 3-03126, presentata dai senatori Caforio e Belisario.

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, come già evidenziato in diverse occasioni e sedi istitu-
zionali anche dal Ministro Di Paola, l’adesione dell’Italia al programma
JSF (Joint StrikeFighter) poggia su alcuni elementi e fattori fondamentali,
che mi propongo adesso di richiamare, al fine di dare esaustivo riscontro
ai quesiti posti dai senatori interroganti.

Il primo fattore è di natura operativa. La scelta di acquisire i velivoli
JSF (elemento anch’esso già noto) non nasce oggi, ma prende avvio più di
10 anni fa dalla decisione, poi confermata nel tempo, della Difesa e del
Parlamento di ammodernare la componente aerotattica della nostra Aero-
nautica.

Questa è una componente fondamentale dello strumento militare la
cui valenza operativa è confermata dal ripetuto impiego nelle molteplici
missioni internazionali decise dal Governo e dal Parlamento che si sono
succedute negli ultimi due decenni.

Mi riferisco all’operazione Desert storm per la liberazione del Kuwait
nel 1991, alle operazioni nei Balcani, in Libano, in Afghanistan sia in oc-
casione di Enduring freedom (immediatamente dopo l’11 settembre), sia
nell’attuale ISAF. Ricordo, infine, l’apporto essenziale della componente
aerotattica nel corso del recente intervento in Libia, una missione che
ha avuto il sostegno dello stesso partito dei senatori interroganti il 23
marzo 2011 con l’approvazione in Senato della relativa risoluzione n. 6-
00072.

È di tutta evidenza che quella aerotattica è una componente indispen-
sabile di ogni strumento militare; ne deriva quindi l’esigenza che il nostro
strumento militare continui a disporre di una tale capacità di livello ade-
guato ed interoperabile con i partner euro-atlantici.

Fatta questa fondamentale premessa, ricordo che del programma JSF
si iniziò a parlare nel 1996 con l’allora ministro della Difesa Andreatta,
sotto il primo Governo Prodi, per poi aderire alle diverse fasi del pro-
gramma, passando attraverso il Governo D’Alema, il secondo Governo
Berlusconi, il secondo Governo Prodi e, quindi, il terzo Governo Berlu-
sconi.
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Nell’arco, dunque, delle diverse legislature Governo e Parlamento
hanno sempre condiviso la medesima consapevolezza che, da un lato, la
sostituzione delle linee aeromobili non può avvenire in un anno e neppure
in 10 ma, come accade per tutti i programmi di ammodernamento e rin-
novamento tecnologico, in un periodo di tempo sicuramente più lungo,
e, dall’altro, che una componente aerotattica, operativamente e qualitativa-
mente significativa, è un’esigenza indispensabile e irrinunciabile di ogni
strumento militare.

Da qui, quindi, è sorta la necessità di programmare con giusto anti-
cipo la sostituzione dei velivoli in uso in relazione proprio ai lunghi tempi
necessari alla progettazione, realizzazione, acquisizione e messa a punto di
un sistema d’arma di ultima generazione.

I velivoli della componente aerotattica, attualmente costituita da 250
velivoli dell’Aeronautica e della Marina Militare (Amx, Tornado, e AV-
8B) distribuiti su tre linee operative, nell’arco dei prossimi 15 anni usci-
ranno progressivamente, messi a terra per obsolescenza.

In tale contesto, il programma JSF consente di applicare un concetto
Joint (a due Forze armate) e, allo stesso tempo, di soddisfare, attraverso
un unico sistema, le esigenze operative della Difesa nazionale.

Inoltre, l’F-35 (dotato anche di capacità stealth di quinta generazione)
è operativamente caratterizzato da elevata flessibilità d’impiego e sosteni-
bilità in operazioni fuori area in quanto è un velivolo capace di assicurare
elevati livelli di sopravvivenza, elevatissima precisione d’ingaggio, un’in-
novativa capacità Net-centrica con alto livello d’interoperabilità (standard
operativo del futuro) cui unire spiccate capacità ISR (Intel, Surveillance &

Reconnaissance) per la raccolta e scambio delle informazioni.

Il secondo fattore, intimamente connesso al primo, è rappresentato
dalla necessità di soddisfare le esigenze di sicurezza e difesa collettiva
e di mantenere credibilità e affidabilità nel contesto delle alleanze di
cui il nostro Paese fa parte. La disponibilità di uno strumento militare
con adeguate capacità operative, allo stato dell’arte, non può che essere
vista nella prospettiva della sempre crescente integrazione della difesa eu-
ropea. Tale integrazione, peraltro invocata da più forze politiche nell’am-
bito della recentissima discussione e approvazione da parte del Senato del
disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare, si può
realizzare solo disponendo di uno strumento operativamente efficace e
coerente con l’evoluzione degli strumenti dei nostri partner pienamente
interoperabile ed integrabile con essi.

D’altro canto, non potrebbe essere diversamente se si considera che
lo scenario di riferimento per pianificare il futuro dello strumento militare
è quello condiviso nel contesto del sistema dell’Unione europea e dell’Al-
leanza atlantica delle quali l’Italia fa parte e che, come ci ricorda il Pre-
sidente della Repubblica, rappresenta il nostro riferimento fondamentale.

Il terzo fattore è quello di natura industriale e tecnologica. Nell’am-
bito del procurement della Difesa è ormai consolidato il concetto che ogni
acquisizione non deve essere solo e prioritariamente finalizzata a fornire
un mezzo adeguato alle esigenze operative delle Forze armate, ma deve



anche essere occasione per un progresso tecnologico del nostro sistema in-
dustriale e di sviluppo del territorio. Da un punto di vista industriale, in-
fatti, non si può negare che questo programma rappresenta un importante
investimento per il Paese in quanto garantirà non solo un concreto indotto
economico per tutto il comparto industriale nazionale, ma anche e soprat-
tutto l’opportunità di acquisire un ritorno in termini di know how e di
nuove tecnologie che attualmente non sono presenti in ambito nazionale
ed europeo.

Proprio per consentire alla nostra industria di raggiungere tali obiet-
tivi nel tempo si è operato per sostenere ed ottenere a livello industriale,
unica Nazione europea partecipante al programma, la produzione di parti
essenziali della cellula del velivolo. Il risultato significativo di questo
sforzo, che suggella indiscutibilmente una intensa attività sinergica gover-
nativa e industriale e soprattutto il riconoscimento del ruolo e dell’atten-
zione rivolta al nostro Paese, è proprio l’infrastruttura di Cameri, la
FACO (Final Assembly and Check Out): uno stabilimento innovativo fina-
lizzato ad assemblare i velivoli italiani e quelli di altre nazioni. Si è, in-
fatti, puntato ad implementare un polo per l’assemblaggio e la verifica dei
velivoli militari di quinta generazione (come gli F-35), basato su processi
allo stato dell’arte unico in Europa.

In questo stabilimento sarà realizzata la parte più pregiata del veli-
volo (ali e fusoliera centrale) per un terzo di tutta la flotta che sarà pro-
dotta, ovverosia per più di 1.000 velivoli. Oltre a questa funzione, nella
fase produttiva che potrebbe limitarsi soltanto al periodo di produzione,
lo stabilimento servirà alla manutenzione per tutto il ciclo di vita della
macchina, prevista al momento sino al 2046. Anche in questo caso la ca-
pacità sarà a disposizione degli altri attori europei.

La Difesa quindi, per assicurare ritorni concreti all’industria nazio-
nale, ha sostenuto il progetto incentrato sullo strumento di costruzione
della macchina e soprattutto su quello del suo mantenimento, focalizzando
l’attenzione più sul valore della gestione internazionale del programma
che sul semplice valore dei velivoli acquisiti dall’Italia: questo rappresenta
indiscutibilmente il vero valore aggiunto di tutto il programma.

Infatti, sono state ottenute commesse dirette, pari a circa 681 milioni
di dollari, da parte delle industrie produttrici USA (Lockheed Martin – LM
e Pratt & Whitney – P&W) e loro consorziate, nonché dalla attività di pre-
disposizione delle bası̀ nazionali e dal progetto FACO di Cameri. I con-
tratti al momento siglati configurano un indice di ritorno industriale pari
al 28 per cento in ragione dell’intrinseco anticipo delle spese di investi-
mento (circa 2,5 miliardi di dollari) rispetto ai volumi di affari generati.
Il ritorno previsto per l’intera durata del programma di produzione (fino
al 2035), è valutato dell’ordine dell’86 per cento degli investimenti pro-
grammati (77 per cento se si considerano solo i ritorni previsti dalle ditte
USA), grazie anche ai cospicui risparmi, dell’ordine di 5 miliardi di dol-
lari, conseguenti alla riduzione a 90 velivoli del profilo di acquisizione na-
zionale; il numero di aziende coinvolte è ampio: oltre 60 (di cui 37 già
incluse nei Prospetti di partecipazione industriale delle ditte USA: 6 Fin-
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meccanica, 14 Piccole medie imprese (PMI) e 17 non PMI). Le aziende
del Gruppo Finmeccanica hanno una previsione di affari dell’ordine di
10 miliardi di dollari, a fronte dei quali già sono stati conseguiti contratti
per oltre 500 milioni di dollari.

È innegabile che il rallentamento negli ordinativi di velivoli non ha
consentito di stabilizzare a regime i processi di produzione e che ciò po-
trebbe apparire come fattore non positivo al momento dell’ingaggio delle
linee produttive e di assemblaggio italiane. Tuttavia, l’esperienza insegna
che proprio una minore rampa produttiva dà agio all’industria nazionale,
in occasione dei primi prodotti, di poter intervenire in senso correttivo
con maggiore percentuale di successo, mitigando proprio in corso d’opera
i rischi tecnici dell’impresa.

Dopo questa opportuna e doverosa disamina, si forniscono alcune
precisazioni in ordine alle preoccupazioni espresse dai senatori interro-
ganti sull’aspetto dei costi e su quello dei presunti difetti indicati dal Go-
vernment Accountability Office statunitense (GAO).

Quando l’Italia entrò nel programma di sviluppo, agli inizi degli anni
Duemila, si pose come obiettivo programmatico un’acquisizione di 131
velivoli JSF. Oggi le risorse disponibili e l’esigenza di procedere alla re-
visione, in chiave riduttiva, dello strumento militare hanno suggerito di ri-
guardare e riesaminare attentamente il programma. L’esame a livello tec-
nico e operativo ha portato a ritenere come perseguibile, da un punto di
vista operativo e di sostenibilità, un obiettivo programmatico di 90 veli-
voli, con una riduzione di circa un terzo del programma (41 velivoli in
meno). Una riduzione significativa, in termini sia percentuali sia numerici
– ricordando che si passerà dagli attuali 250 velivoli a 90 – che consente
tuttavia di contemperare l’esigenza indispensabile ed irrinunciabile di ca-
pacità operative compatibili con gli obiettivi perseguiti dalla Difesa con la
necessità di un’oculata revisione della spesa, in virtù del risparmio otte-
nuto di circa 5,2 miliardi di dollari, pari a 4 miliardi di euro. La questione
è stata affrontata con la dovuta attenzione e lungimiranza, senza trascurare
la centralità delle capacità dello strumento e la loro ragion d’essere.

Occorre grande cautela ed equilibrio, in relazione all’incertezza del
quadro geo-strategico; non è infatti possibile prevedere come sarà domani
il mondo e cosa potrà accadere nei prossimi anni. Per tale ragione, non
possiamo rinunciare a sostituire assetti operativi, che nel tempo saranno
sempre meno interoperabili, pensando che non saranno necessari; le capa-
cità operative essenziali vanno adeguatamente salvaguardate e ammoder-
nate tecnologicamente nel tempo: la tecnologia può rendere la qualità pre-
valente sulla quantità ma solo entro certi limiti.

Per quanto concerne più specificamente il capitolo dei costi del veli-
volo, va precisato che, al momento della richiamata audizione del Segre-
tario generale della difesa, avvenuta lo scorso febbraio, erano in vigore le
stime Unit Recurring Flyaway (URF) - ossia il costo del velivolo basato
sulla sua configurazione standard – riferite all’anno 2011 e denominate
Selected Acquisition Report 10 (SAR10). Quelle stime indicavano, per il
velivolo nella configurazione CTOL (Conventional Take Off and Landing),
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un valore di circa 114,3 milioni di dollari. Considerando il cambio euro-
dollaro in vigore al momento della stima (circa 1,34), si ottiene il costo
già precedentemente indicato per i CTOL di poco sopra gli 80 milioni
di euro.

Secondo le stime attuali, i primi F35 avranno un costo previsto di
127,3 milioni di dollari (99 milioni di euro) a esemplare per la versione
A a decollo e atterraggio convenzionale (CTOL) e di 137,1 milioni di dol-
lari (106,7 milioni di euro) per la versione B a decollo corto e atterraggio
verticale (STOVL), che verranno acquisiti dal 2015. Il costo dei velivoli
diminuisce, gradualmente negli anni, fino a 83,4 milioni di dollari per
la versione CTOL e 108,1 milioni di dollari per la versione STOVL nel
2019.

Il report del GAO, cui probabilmente i senatori interroganti fanno ri-
ferimento, è quello del 19 maggio 2011, che va analizzato in relazione alla
pianificazione dei tempi e dei costi effettuata ad inizio del programma,
circa 13 anni prima, rispetto alla quale, cosı̀ come comunemente accade
per tanti altri programmi similari ad altissimo contenuto tecnologico e
che, come già accennato, si sviluppano in un arco temporale molto lungo,
si sono verificate variazioni sia per quanto riguarda l’attività di sviluppo
sia della stima iniziale dei costi, che comunque non risultano triplicati.

Per quanto concerne infine i presunti difetti del velivolo, si partecipa
che le difficoltà finora registrate rappresentano la naturale e tipica attività
di controllo nella fase di sviluppo di un nuovo sistema d’arma, dove si
verifica, attraverso prove di volo, la rispondenza al disegno progettuale
della cellula, apportando le necessarie varianti, anche minimali, prima
della produzione in linea del velivolo finale. In particolare, nel caso di
programmi di sviluppo di sistemi d’arma avanzati, va osservato che essi
raccolgono requisiti innovativi di una certa complessità, spesso al limite
delle capacità tecnologiche esprimibili dalle varie industrie nel settore spe-
cifico. Ad esempio, i problemi relativi alle vibrazioni riscontrate sulla va-
riante STOVL nei decolli brevi sono stati risolti con una modifica delle
cerniere dei portelloni e del profilo aerodinamico. Le modifiche sono
già state incorporate nella configurazione dei velivoli in linea di produ-
zione e saranno apportate con retrofit per quelli già realizzati.

Considerato dunque che il programma è nel pieno della fase test di
tutte le capacità insite nel velivolo, si evidenzia che nessuna delle diffi-
coltà riscontrate nei primi prototipi è stata classificata «non superabile»
e ad «alto rischio» d’implementazione, segno questo di una idonea attività
progettuale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all’interrogante vorrei ringra-
ziare, a nome mio personale e della Commissione, il sottosegretario Mi-
lone e il Governo per la particolare attenzione che hanno sempre dimo-
strato nel recepire i solleciti della Presidenza per quanto riguarda lo svol-
gimento delle interrogazioni che vengono presentate regolarmente dai
componenti di questa Commissione (abbiamo una media di svolgimento
di 1,5 interrogazioni a settimana). Credo che questo sia motivo di orgoglio
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per noi, che possiamo dare risposte a chi ci chiede di svolgere il nostro
lavoro, e costituisca un plauso al Governo che è sempre pronto e disponi-
bile a questo tipo di risposta.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, vorrei associarmi al ringrazia-
mento al sottosegretario Milone per la celerità delle sue risposte, soprat-
tutto in considerazione del fatto che in alcuni casi, anche a distanza di
due anni, non si riescono ad ottenere risposte su atti di sindacato ispettivo
concernenti altri Ministeri.

Devo dire però che mi dichiaro parzialmente soddisfatto per il sem-
plice motivo che, pur condividendo tutto quello che nelle premesse il Sot-
tosegretario ci ha riportato – è chiaro che ci ripromettiamo di valutare i
dettagli tecnici nei quali è entrato, essendo al momento impreparato a ri-
battere su tutto – mi chiedo se è proprio questo il momento di insistere
nell’acquisto cosı̀ oneroso di strumenti militari. Ciò anche in considera-
zione del momento di grave crisi economica, che sta imponendo pesanti
restrizioni a tutto il sistema del welfare e che imporrebbe di destinare al-
trove le risorse stanziate per spese che ritengo non superflue ma assoluta-
mente gestibili in altro modo, quantomeno prevedendone una maggiore di-
latazione temporale. Basti vedere ciò che hanno fatto altri Paesi che hanno
partecipato a questo programma.

Si potrebbe, ad esempio, diluire tali risorse nel tempo in considera-
zione delle decisioni adottate da altri Paesi che hanno partecipato a questo
programma come la Gran Bretagna, la Norvegia, l’Olanda, la Danimarca e
gli stessi Stati Uniti che stanno ritardando l’approvvigionamento in consi-
derazione delle notevoli difficoltà tecniche che tali strumenti stanno pre-
sentando.

Oggi l’Italia dovrebbe avere il coraggio non dico di compiere un
passo indietro, ma di fare una riflessione e un po’ di autocritica rispetto
all’acquisto di tali velivoli considerando che già oggi incontriamo diffi-
coltà a garantire il buon funzionamento di quelli in nostro possesso. A
tale riguardo si pensi agli aerei della Marina militare che giacciono a
Grottaglie, che non compiono voli da anni e che sono diventati obsoleti
a causa della mancanza delle risorse necessarie per assicurarne la manu-
tenzione.

Oggi attraversiamo una delle più forti crisi degli ultimi decenni. Mi
chiedo se in un momento come questo in cui si arriva a rivedere il livello
pensionistico dei militari, di gente che ha compiuto grandi sacrifici per
servire il proprio Paese, sia opportuno continuare a sostenere l’acquisi-
zione di velivoli F-35. Non io infatti, senatore Caforio, né il senatore Be-
lisario, ma il segretario generale sostiene che il carico dei costi sta lievi-
tando in modo estremamente preoccupante.

È vero che le unità sono state ridotte da 131 a 90, ma non abbiamo
capito in quali termini e in base a quali principi o valutazioni si sia giunti
a questa determinazione. Forse, sarebbe stato opportuno discuterne in Par-
lamento.
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Non vedo perché non si possa bloccare l’operazione e prendersi il
tempo necessario per riflettere sull’argomento nelle sedi più opportune e
cioè all’interno del Parlamento.

PRESIDENTE. Dunque, mi pare di aver capito che lei si ritiene par-
zialmente soddisfatto, senatore Caforio.

CAFORIO (IdV). Sı̀, signor Presidente, è cosı̀.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario per le delucidazioni for-
nite sull’argomento.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 10,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

CAFORIO, BELISARIO – Al Ministro della difesa. – Premesso che
il Lockheed Martin F-35 Lightning II è un caccia multiruolo di 5ª gene-
razione monoposto, a singolo propulsore, che può essere utilizzato per
supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e missioni di superio-
rità aerea;

considerato che:

la rivista «Analisi Difesa», il 15 ottobre 2012, ha pubblicato un ar-
ticolo a cura di Silvio Lora Laima dal titolo «F-35: road map a ostacoli»,
contenente un’intervista al Segretario generale della difesa, generale di
Squadra aerea Claudio Debertolis;

nell’intervista il generale Debertolis afferma che i 90 cacciabom-
bardieri Lockheed Martin F-35 che l’Italia è intenzionata a comprare co-
steranno più del doppio rispetto a quanto dichiarato, nel febbraio 2012, dal
Direttore generale degli armamenti aeronautici in audizione alla Camera.
«Gli 80 milioni di dollari al pezzo dei primi 3 F-35, annunciati in Parla-
mento» – afferma il Generale Debertolis –, sono «apparsi sin da subito
troppo irrealistici», riferendosi quel costo ad «una pianificazione ormai su-
perata dalle vicende del programma» e vertendo sul «solo aereo nudo. Ag-
giornando i prezzi e aggiungendo tutte le altre voci di spesa, il costo di
questi primi JSF italiani in realtà sarà più del doppio»;

sempre nella stessa intervista il generale Debertolis dichiara: «in 11
anni il costo del programma JSF è aumentato ad una media giornaliera di
40 milioni di dollari. L’Italia comincerà ad acquistare la versione STOVL
quando – secondo le previsioni del bilancio della Difesa 2013 della Casa
Bianca – il costo medio dell’aereo nudo sarà di 137,1 milioni di dollari,
per scendere poi a 125,1 nel 2016 e a 118,8 nel 2017»;

considerato altresı̀ che:

se quanto riportato dal generale Debertolis corrispondesse a realtà,
il costo di questi velivoli, rispetto a quello stimato in febbraio, sarebbe au-
mentato del 60 per cento, ossia 40 milioni di euro in più per ogni velivolo
che, moltiplicati per 90 – il numero di aerei che il Ministro della difesa è
intenzionato ad acquistare – indicano un incremento nella spesa di circa 3
miliardi e mezzo. Il totale della spesa salirebbe quindi a circa 13 miliardi,
considerati anche gli strumenti e le dotazioni elettroniche suppletive;

relativamente all’aspetto industriale del programma, il generale
Debertolis afferma che l’Impianto Final Assembly and Check Out
(FACO), costituito presso la base aerea di Cameri, partirà a regime ri-
dotto, con inevitabili aggravi di costo per lo Stato che ha già investito
circa 800 milioni di euro per realizzare la stessa struttura. Anche le pro-
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spettive di partecipazione al programma per le altre aziende, in primis Fin-
meccanica, sono variate. Quest’ultima infatti, secondo quanto sostenuto
dal Generale, avrebbe ad oggi siglato con gli Stati Uniti contratti di for-
nitura per soli 650 milioni di dollari, a fronte di un piano iniziale di 13
miliardi di dollari, ossia il 77 per cento dell’impegno finanziario totale
nel programma;

nel mese di dicembre 2011 un rapporto del Dipartimento della Di-
fesa Usa ha rivelato che i velivoli in oggetto hanno non pochi difetti di
funzionamento quali, ad esempio, il nuovo casco avveniristico che non
funziona come dovrebbe, oppure il meccanismo di aggancio di coda che
ha fallito tutti gli otto test di atterraggio, e che sono state registrate ano-
male vibrazioni in volo e gravi difficoltà di decollo breve, oltre ad aver
scoperto che gli F-35 non sarebbero cosı̀ invisibili ai radar e ai rileva-
menti elettronici come originariamente previsto;

agli interroganti risulta che il Government Accountability Office
degli Stati Uniti d’America, sempre alla fine del 2011, riguardo agli F-
35 ha dichiarato che, dopo oltre nove anni di progettazione e di sviluppo
e altri quattro di produzione, il programma Jsf (Joint Strike Fighter, ndr)
non ha ancora dimostrato di essere affidabile, rilevando inoltre che i costi
previsti dal progetto sono triplicati a fronte di test insoddisfacenti;

considerato inoltre che:

nei primi mesi del 2012 il Ministro della difesa, unilateralmente, a
quanto risulta agli interroganti senza consultare il Parlamento e senza for-
nire alcuna motivazione, ha inteso disdire l’acquisto di 41 unità di F-35,
confermando, al contempo, l’impegno e l’intenzione dell’Italia ad acqui-
starne 90;

altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, la Norvegia, l’O-
landa, la Danimarca e gli stessi Stati Uniti, coinvolti nel costosissimo pro-
getto F-35, hanno sollevato dubbi e rivisto la propria partecipazione;

una eventuale uscita dell’Italia dal programma dei cacciabombar-
dieri d’attacco Joint Strike Fighter F-35 non comporterebbe oneri ulteriori
rispetto a quelli già sostenuti per la fase di sviluppo e quella di preindu-
strializzazione;

in un momento di crisi economica quale quella attuale, 12 miliardi
di euro potrebbero, ad avviso degli interroganti, essere destinati ad inter-
venti di carattere sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la propria posizione o
intenda procedere, nonostante quanto denunciato, all’acquisto di 90 unità
di cacciabombardieri;

se concordi nel ritenere, alla luce di quanto denunciato dallo stesso
Segretario generale della Difesa Debertolis, che il costo effettivo di questi
F-35 sia aumentato eccessivamente e se ritenga che il sistema difesa abbia
ancora necessità di introdurre nella propria dotazione questi costosissimi
nonché, come riconosciuto dal Dipartimento della difesa americano, difet-
tosi cacciabombardieri.

(3-03126)
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