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F-35 o Canadair? 

 
A.D.R : Caro Amato, ieri pomeriggio vedendo i telegiornali Italiani che ci propinano sia la Rai che i 

network privati (quelli dove non si paga il canone) ho avuto il piacere di vedere, più volte il servizio 

che mostrava l’atterraggio in verticale, sulla portaerei Cavour, della Marina Militare Italiana del 

nuovo F35 B. Credimi, in altri tempi la notizia mi avrebbe fatto piacere e sarebbe stata accettata 

come tante altre a cui non dai tanta importanza. Mentre seguivo le notizie sia in tv che su internet, 

mi arrivava una telefonata di un collega che vive in provincia di Palermo, (Parco delle madonie, polmone 

verde della Sicilia ) preoccupato per via di un incendio che stava minacciando, seriamente, sia la sua 

casa che l’abitazione  di suo fratello (Un maresciallo deceduto alcuni anni fa) . Il collega mi informava 

che aveva chiamato le autorita’ competenti, le quali gli avevano risposto che era impossibile inviare 

mezzi aerei per lo spegnimento, perche’ non disponibili e che si sarebbero prodigati per inviare mezzi 

terrestri se riuscivano a transitare e raggiungere i luoghi degli incendi. A.D.R : Caro Amato, torniamo 

ai nostri F35 ! E’ possibile che mentre quasi tutta la Sicilia, parte della Calabria e Sardegna bruciano 

distruggendo tutto, i ns cari governanti si preoccupano di farci vedere come atterra un F35B su una 

portaerei che da quando e’ stata varata tanti si chiedono a che cosa serve, tenuto conto che l’Italia 

e’ gia’ una portaerei e che se avessimo bisogno di difese marittime ci penserebbe l’America cosi come 

successo qualche anno fa quando Gheddafi lancio un missile vicino le coste di Lampedusa. A.D.R: ho 

fatto una ricerca per vedere quanto costa un f35B, ultima generazione e quanto costa un canadair 

attrezzato per lo spegnimento degli incendi ? ebbene con i miliardi di dollari che si spenderanno  per 

l’acquisto degli annunciati super cacciabombardiere potremmo acquistare  450 canadair e risolvere, 

per sempre, il grave problema degli incendi che ogni anno divorano migliaia di ettari di boschi e non 

solo. Il Tuo pensiero in merito ?  Risposta: “ Caro ammiraglio, in più di una occasione mi sono espresso 

su questi argomenti…..uso il plurale perchè per me sono più di due. Il primo sono gli incendi……certo possono 

dipendere da fatti naturali afferenti la stagione, ma la cosa non mi convince per nulla. Potrebbero dipendere 

da improvvidi che accendono per farsi una salsiccetta nella scampagnata e poi non si prendono il disturbo 

di vedere se la carbonella è spenta, buttarci acqua oppure orinarci sopra o almeno soffocarla ricoprendola 

di terra. E’ vero che fra cicche e merende di gente senza buon senso non ne mancano ma quello che mi 

sorprende è come se il fronte del fuoco si comportasse come una serie di accensioni su una linea 

accettabilmente regolare, quasi se vi fosse un piano ben organizzato ove basta accendere una miccia che 

autonomamente, partono le altre messe ad opportuna distanza. C’è, credo, il più delle volte la mano dell’uomo 

e spesso in concomitanza di situazione atmosferiche che prevedono vento.  Chi è benpensante si chiederà 

perchè pensare al dolo ? I motivi potrebbero essere diversi partendo dal danneggiare possibili produzioni 

agricole concorrenti per passare a crearsi posti di lavoro per il successivo rimboschimento e non da ultimo 

liberare aree usualmente intoccabili, per poi farci belle costruzioni da vendere. A corollario di tutto c’è un 
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eterno ignorare la necessaria pulizia del sottobosco che viene reputato lavoro inutile e oneroso dalle varie 

amministrazioni. Questo è solo il primo punto ma passiamo al secondo, quello dei meravigliosi aerei che 

ci hanno voluto mostrare forse per comportarsi come il bambino che ha un giocattolo nuovo e non vede l’ora 

di farne mostra. Saranno necessari ???? Parlo al plurale anche in questo perchè ho sentito che quello visto 

non è il solo ma altri sono in America, sempre acquistati da noi, per fare l’addestramento dei piloti. Come 

non essere fieri dell’ammodernamento delle nostre Forze Armate, ogni tanto bisogna mostrar bandiera 

anche perchè le aziende che vivono nel produrre armamenti devono essere aiutate ed aiutare. Ricorderai 

la vecchia storia del panetto di burro che passa di mano in mano, il panetto sembra intonso ma l’effetto è 

che le mani nelle quali è passato restano purtroppo unte e non vorrei neppure pensarlo, ma nello stivale, 

credo sia uno sport molto apprezzato. Potevano destinare le risorse agli F35B all’acquisto di Canadair 

oppure per molte altre cose meno eclatanti, ma oltre a non essere la stessa parrocchia che faceva vetrina 

sarebbero state altre con un peso specifico quasi ininfluente. Riflettendo c’è da chiedersi …..ma forse 

esistono ipotesi di ulteriori conflitti ? In fin dei conti il costo non è poi eccessivo più o meno 300 milioni di 

dollari e la Lockeed ha investito molto per questi gioielli da mettere a disposizione di molti paesi, vuoi 

mettere, con il costo di uno si potevano raddoppiare, alla grande i 19 Canadair che ha il nostro paese per 

gli incendi….ma questi sono riconducibili ad altre parrocchie che come detto sono meno importanti. Passiamo 

ora alla portaerei, ma secondo te un paese vanitoso come il nostro ove anche l’ultimo usciere si sente un re, 

poteva non avere una sua portaerei ???? Vuoi mettere le visite a bordo con i fischi e le telecamere che 

riprendono gli importanti visitatori con relativo seguito…….!!!! Una cosa c’è da dire noi soffriamo di 

provincialismo; da quando c’è stata la Brexit, in Europa c’è rimasta una sola nazione con deterrente atomico, 

anche perchè la Germania per i peccati passati non può averla…… e come si è visto per le aree marittime, 

da sempre nostrane sono state date al simpaticissimo ultimo erede del reame del Re Sole, forse per 

ottenere indietro latitanti che erano andati sotto quell’ombrello. Caro Nino, non me lo dire, lo so da me 

invecchiando sono peggiorato, tu forse ricordavi qualche mia acrobazia diplomatica nel dire senza andare 

giù piatto, ma sono stanco, e nauseato e non ho più voglia di fare il diplomatico. Voglio concludere come ho 

iniziato, gli incendi. Bene se i terreni devastato da incendi per 10 anni, non potessero beneficiare di 

concessioni edilizie e se per un paio d’anni, non venissero ripiantati alberi e ci si limitasse a far pulire dalle 

ceneri con i movimenti terra, usandole come concime, forse in qualche estate il fuoco sarebbe meno 

presente sul nostro paese. Se poi volessimo strafare perchè non si prevedono torrette presidiate e 

collegate via radio per l’avvistamento fumi ????????!!!!! Oltre ovviamente a ripulire i sottoboschi dalle 

sterpaglie e aumentare significativamente le pene previste per incendio doloso e far pagare i danni a chi è 

l’autore materiale, facendogli uno scontrino di pena se dice chi è il mandante ? Sono felicissimo di essere 

in pensione, perchè con il mio carattere se avessi accettato l’invito a fare il parlamentare, i casi erano due, 

o mi veniva un infarto oppure mi avrebbero suicidato. Mi scuso per gli errori ed orrori, ma scrivo di getto 

perchè se rileggessi cancellerei tutto poiché subentrerebbe l’istinto di conservazione. 

 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                          

Risposte di Amato Lustri - ancora non si sa per quanto, pensatore libero. 

                                                                                                 
A.R          A.L 


