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CLUBDEGLIANTISOM.COM 

P A N D E M I A 
 

   Il nostro Paese così come ormai tutto il resto del mondo, sta 

attraversando un periodo di crisi, con un disastroso impatto 

sulla vita reale delle nostre comunità, sull’economia, sul la-

voro, che non avremmo mai pensato possibile, solo fino a po-

chi mesi fa. 

   La nostra salute, il nostro benessere fisico e mentale, e ag-

giungo, la nostra libertà, sono i beni più preziosi che dobbia-

mo difendere e garantire, con ogni mezzo, per noi e per le 

giovani generazioni. L’attentato in corso alla nostra civiltà, 

alla nostra incolumità, al nostro stile di vita, che ancora non 

sappiamo se casuale o intenzionale (a pensare male.!) ha mo-

bilitato il mondo politico, amministrativo, industriale e sani-

tario come mai prima di ora. Noi, come cittadini responsabili, 

abbiamo preso atto con ammirazione, del notevole impegno 

di tutti coloro che si sono dedicati ad affrontare, all’inizio 

con le armi spuntate, questo invisibile, mortale “nemico” del-

la nostra società. 

   

    In particolare, in prima linea emergono per professionalità, dedizione, coraggio e forza di volontà, i 

Sanitari, medici, infermieri, tecnici e professionisti della Sanità che si sono presi cura di noi e dei nostri 

cari, combattendo giorno e notte, con il sacrificio anche della loro vita, il tristemente noto CoronaVirus, 

tecnicamente COVID19, ormai agli onori della  cronaca quotidiana. Sentiamo pertanto il dovere di rin-

graziare tutti coloro che si stanno dedicando a preservare la nostra salute ed il nostro benessere, negli 

Ospedali e nelle comunità: medici, farmacisti, infermieri, ricercatori, tutto il personale dedicato ai disa-

bili ed agli anziani, a tutti i responsabili delle strutture pubbliche, insufficienti, inadeguate a fronteggia-

re la crisi nella sua violenta manifestazione. Sono fiducioso, anzi certo, che la loro professionalità, il lo-

ro coraggio e la nostra cosciente collaborazione, con comportamenti adeguati, saranno risolutivi per il 

superamento di questa calamità, ecumenica e democratica, che ha colpito migliaia di persone senza di-

stinzione di età, di ceto, e di cittadinanza, costrette a rinunciare a quote importanti delle loro libertà.   

   Speriamo che presto, grazie allo im-pegno ed agli sforzi di epidemiologi e ricercatori di tutto il mon-

do evoluto, venga realizzato un vaccino specifico contro il COVID19 liberandoci così da questo terribi-

le virus inizialmente sottovalutato ma che, per la sua virulenza, da fenomeno locale, ha assunto dimen-

sioni tali da trasformarsi in Pandemia.   

   Pertanto oggi, mai come prima, i nostri comportamenti, i nostri sacrifici per attenerci scrupolosamen-

te alle necessarie, inevitabili, restrizioni, oggi unica arma efficace disponibile per contenere i contagi, 

sono fondamentali per garantire il nostro e l’altrui benessere. Contemporaneamente alla crisi sanitaria, 

purtroppo con passi da gigante, è esplosa una crisi sociale, finanziaria ed occupazionale che, con tempi-

smo cronometrico, aggiunge crisi alla crisi. Come persone con responsabilità di prezioso capitale uma-

no e di ingenti, sofisticati mezzi, sappiamo che, in particolari situazioni di crisi, per mantenere e garan-

tire la sicurezza del personale affidato e l’efficienza dei mezzi, in poche parole per portare a termine la 

missione affidataci, sono fondamentali l’esempio, un comportamento responsabile, coerente, cosciente, 

solidale, il tutto sempre intriso di umanità.  

    Le Forze Armate, sempre riferimento e modello organizzativo nazionale, ancora una volta sono state 

chiamate a fornire il loro prezioso contributo di uomini e mezzi a favore della popolazione e del Paese 

tutto. Ed è a loro che vogliamo rivolgere il nostro ultimo, riconoscente GRAZIE !     

 

                 Franco Catalano  
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   Da questo numero, il nostro Notiziario si arricchisce con una firma prestigiosa: il 
Prof. Gre-gory Alegi. Giornalista e storico, docente presso la LUISS, Dipartimento 
di Scienze Politiche, di Storia delle Americhe, di Basic Aeronautics alla Business 
School e di Storia dell’Aeronau-tica presso l’Accademia Aeronautica. Direttore del 
giornale telematico Dedalonews, è mem-bro del Consiglio Scientifico della 
Fondazione ICSA del Centro Studi Militari Aeronautici della AAA. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche, collabora con varie riviste specializzate in 
materia aeronautica e non.  
                                                   Benvenuto tra noi Professore 

SI FA PRESTO A DIRE F-35 

    Se esistesse un premio per l’aereo più controverso del mondo, il Lockheed Martin F-35 Lightning II avrebbe 

ottime probabilità di vincerlo. Ma solo perché ha già vinto da tempo quello di aereo più incompreso di tutti i 

tempi, in parte per alcuni difetti iniziali di comunicazione e poi per la riservatezza che caratterizza ogni aspetto 

del progetto e dell’impiego di questo caccia di “quinta generazione”, scelto dall’Italia per i reparti d’attacco 

dell’Aeronautica Militare e il GrupAer della Marina Militare. Complice l’opposizione politica e i tagli di bilan-

cio, al momento il caccia è in servizio con il solo 13° Gruppo del 32° Stormo di Amendola. In compenso, ha 

già raggiunto la capacità operativa iniziale (IOC) e partecipato a rischieramenti in Islanda, Israele e persino 

Stati Uniti, dove ha partecipato alla recente esercitazione Red Flag in Nevada. La Marina ha ricevuto i primi 

due esemplari italiani della versione B, a decollo corto e atterraggio verticale, attualmente negli USA con com-

piti addestrativi. 

   Il primo equivoco riguarda l’esatto ruolo del velivolo. Nonostante nel sistema statunitense la lettera F identi-

fichi tradizionalmente i caccia (Fighter), il Lightning non nasce per abbattere altri aerei ma per l’attacco (pre-

fisso A), come indica il nome Joint Strike Fighter attribuito inizialmente.  

L’arrivo del primo F-35A ad Amendola, sede del 32° Stormo. (Foto AM)  
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Lo Strike, per di più, non è un attacco qualunque ma quello nucleare. Il compito principale era infatti 

quello di penetrare sistemi antiaerei “a tre cifre”, come i missili S-300 e S-400 russi, soprattutto nel co-

siddetto “primo giorno di guerra”, quando reti e sistemi di difesa aerea sono al massimo dell’efficienza. A 

questo era legata la bassa osservabilità (il famoso stealth) che all’inizio fu erroneamente presentata come 

sua caratteristica principale. A ben guardare, tuttavia, l’incertezza va oltre la scelta del prefisso F o A.   

 Al centro del progetto avviato nel 1996 stava in realtà una impostazione rivoluzionaria definita “net-

work-centric”, in cui il sistema-velivolo raccoglie, elabora, unisce e distribuisce informazioni operando 

come nodo di una struttura di condivisione “a rete”. In altre parole, un F-35 può ricevere dati dai sensori 

più disparati – non necessariamente i propri o quelli di un altro F-35 -, unirli ad altri, elaborare la rappre-

sentazione completa di uno spazio, condividerla con altri sistemi (anche terrestri o navali) e se necessario 

intervenire (o fare intervenire altri, fornendo loro i dati necessari) a distanze molto maggiori di quelle tra-

dizionali, restando fuori della portata dei sensori avversari. Si ottiene così una “superiorità informativa”, 

in tempo reale, in modo sicuro e stealth, senza rivelare la propria posizione all’avversario che, sotto molti 

aspetti, potrebbe letteralmente non sapere mai da chi è stato individuato e colpito. (Si noti, tra l’altro, che 

da questa impostazione discendono conseguenze importanti, come la rinuncia a certe prestazioni tradizio-

nali, come la velocità di punta, stabilita in base a considerazioni di costo-efficacia.) 
 

Atterraggio del primo F-35A ad Amendola, sede del 32° Stormo. Il codice individuale 13, applicato fuori sequenza, è 
un omaggio al 13° Gr., tuttora l’unico Gruppo a utilizzare il velivolo. (Foto AM) 

Tali caratteristiche, rese possibili da milioni di righe di codice di programmazione, non costano poco. 

O meglio: il loro sviluppo è lungo e costoso. Di qui l’idea usare lo stesso “cuore” avionico su tre velivoli 

per tre forze armate statunitensi (USAF, US Navy e Marines) con le stesse caratteristiche “expeditionary” 

(di poter essere cioè rischierati rapidamente e operare con minimo supporto logistico da aeroporti sempli-

ficati). In questo modo, i costi sarebbero stati spalmati su numeri abbastanza grandi da consentire vere 

economie di scala. Alla comunanza tecnologica si sommava quella di impianti e sistemi delle tre versioni 

a decollo convenzionale per l’USAF (nota con l’acronimo CTOL, ma più esattamente F-35A), a decollo 

corto e atterraggio verticale per i  Marines (STOVL/F-35B) e da portaerei per la Navy (CV/F-35C), con 

le relative efficienze legate a una previsione di acquisto nell’ordine dei 2.400 esemplari. Non sono previ-

ste versioni biposto da addestramento, funzione che è svolta interamente su simulatori che utilizzano il 

software originale e non una sua emulazione. Per lo “stealth” si è mirato a ridurre al massimo il logorio 

dei trattamenti protettivi (e quindi la necessità di manutenzione, che sugli “stealth” di prima generazione 

limitava l’operatività), ad esempio ricavando gli sportelli di manutenzione all’interno della stiva dell’ar-

mamento.   
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Per evitare che la sagoma “rifletta” le onde del radar, negli scenari più difficili tutte le armi sono 

trasportate internamente, mentre in quelli più permissivi è possibile aumentare il carico con armi ap-

pese esternamente. Altrettanto vale per il combustibile, che è trasportato internamente, ottenendo rag-

guardevoli caratteristiche di autonomia senza serbatoi ausiliari che aumentano l’osservabilità e limi-

tano la manovrabilità. Per l’avionica il radar AN/APG-81 con la sua Advanced Electronically-Scan-

ned Array (antenna avanzata a scansione elettronica, AESA) è in grado di agire da ricevitore passivo 

e il Distributed Infra-Red System (sistema distribuito all’infrarosso, DIRS) articolato su sei sensori 

disposti intorno all’aereo è in grado di fornire anche immagini posteriori e inferiori, fuse senza solu-

zione di continuità e inviate direttamente sul visore del casco del pilota. Muovendo la testa il pilota 

vede tutt’attorno a sé e virtualmente “attraverso il pavimento”, cosa tra l’altro molto utile per gli at-

terraggi verticali. 

Con qualche forzatura, si può dire che il programma prometteva la bassa visibilità e l’elettronica 

dell’F-22 Raptor (mai autorizzato per l’esportazione) con i prezzi e le capacità operative dell’F-16  

più quelle di atterraggio verticale dell’AV-8B Harrier II. Attorno a questa idea gli Stati Uniti hanno 

raccolto numerosi partner internazionali, attratti dalla possibilità di accedere rapidamente a tecnolo-

gie allo stato dell’arte impensabili per programmi nazionali e dalla interoperabilità nelle coalizioni 

che sono ormai la modalità operativa prevalente.  

F 35B Prove atterraggio. La versione B si caratterizza per la ventola di sostentamento installata dietro il pilota, al po-
sto di un serbatoio. L’atterraggio verticale è gestito in modo totalmente automatico, risultando molto più semplice 
che sulle macchine di generazione precedente come l’Harrier. L’Italia ha ricevuto sinora tre F-35B, dei quali due per la 
Marina e il terzo, qui illustrato con tutti i portelli, per l’Aeronautica. (Foto Donato Tornotti) 
 

Nella prospettiva della sostituzione delle linee Tornado e AMX dell’AM e degli AV-8B della MM, 

l’Italia aderì al programma sin dalla fase di sviluppo concettuale, proseguendo poi con le più impe-

gnative fasi di sviluppo e progettazione del sistema (SDD, siglato il 24 giugno 2002) e di produzione, 

sostegno e ulteriore sviluppo (PSFD, 7 febbraio 2007). In termini economici l’Italia ha una quota del 

4%, terza in assoluto dopo USA e Regno Unito, con un ritorno industriale previsto (seppur non garan-

tito, vista la struttura di “best value” del programma) del 100%. In termini industriali, oltre alla pro-

duzione di 1.200 serie di ali (purtroppo ridotta a seguito dopo la riduzione degli acquisti stabilita dal 

governo Monti, nel quale era ministro della Difesa l’ammiraglio Di Paola), rivestiva grande interessa 

la realizzazione a Cameri (Novara) di uno stabilimento per il montaggio finale e verifica (FACO), 

con capacità di realizzare due aerei al mese allo stesso standard di quelli costruita negli USA. Cameri 

a-vrà il ruolo di “Regional Support Center” con un bacino potenziale di circa 600 macchine.  
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Il primo JSF a volare è stato un F-35A convenzionale (15 dicembre 2006), seguito da un F-35B STOVL 

(10 giugno 2008) e infine da un F-35C da portaerei (7 giugno 2010). Oggi è in servizio con Stati Uniti 

(nelle tre versioni per le tre forze armate), Regno Unito (versione B, a terra o imbarcata), Italia, Israele, 

Australia, Norvegia, Olanda (che fa assemblare i propri velivoli in Italia), Giappone (A e B), Corea del 

Sud; Belgio, Danimarca e Singapore attendono di ricevere quelli già ordinati. Dal programma sono usciti 

il Canada, per motivi politici, e la Turchia, espulsa dopo aver acquistato i sistemi missilistici russi che 

l’F-35 dovrebbe combattere. In compenso, il caccia è stato scelto dalla Polonia ed è il principale concor-

rente in numerose gare per la sostituzione dei caccia di terza o quarta generazione, come nelle già neutra-

lissime Finlandia e Svizzera. 

Come altri ambiziosi programmi tecnologici lo sviluppo del JSF ha incontrato problemi e ritardi di va-

rio genere, in parte legati alla filosofia di “concurrency” che prevedeva il lancio della produzione a ritmo 

ridotto prima che fosse concluso lo sviluppo fosse concluso. Da questo approccio, scaturito forse da una 

eccessiva fiducia nelle possibilità di progetto digitale, scaturirono problemi di vario genere, in gran parte 

risolti senza difficoltà.  

Il primo fu il peso strutturale maggiore del previsto; in particolare la versione STOVL risultava di circa 

1.000 kg troppo pesante. Un programma “dimagrante” riuscì a risparmiarne ben 1300 kg. Ai problemi 

tecnici si aggiunsero le incertezze politico-economiche legate prima ai costi delle guerre in Iraq e Afgha-

nistan e poi della crisi finanziaria.  

Per gli Stati Uniti ciò comportò nel 2011 la rinuncia al motore General Electric/Rolls-Royce F136, nato 

per dare un’alternativa al Pratt & Whitney F135 ma travolto dalla necessità di risparmi immediati. Questi 

e altri problemi furono amplificati – se non addirittura promossi da interessi industriali o stranieri – da 

una martellante propaganda sia politica (incentrata sul presunto altissimo prezzo, scambiando il costo dei 

prototipi con quello delle macchine di serie e ignorando come una serie di apparati normalmente da ac-

quistare a parte, come il sistema di puntamento) sia militare (facente leva sull’aperta contrarietà della 

MM all’adozione della versione B da parte dell’A.M., alimentata dall’avversione a qualsiasi ipotesi di 

creazione di una componente B interforze o mista). 

L’entrata in servizio con l’USAF e altre forze aeree – tra le quali l’AM, che ha dichiarato l’IOC nel-

l’autunno 2018 – ha ricondotto le critiche alle loro giuste dimensioni di problemi fisiologici consueti in 

qualsiasi programma di grande ambizione. Dalle esercitazioni Red Flag all’impiego operativo, sul quale 

non sono stati rivelati grandi dettagli, l’F-35 ha confermato di possedere grandi capacità e di consentire 

modalità d’impiego del tutto nuove. Proprio questo cambio di mentalità, che alcuni hanno paragonato alla 

differenza tra un cellulare GSM e un moderno smartphone, rappresenta la vera sfida per cogliere in pieno 

le opportunità offerte dall’F-35. In questo senso, vi sono pochi dubbi sul fatto che l’Aeronautica sia già 

molto avanti nel ridisegno della propria concezione operativa e strategica intorno alle informazioni, con 

una visione più organica di quella prevalente nella cultura italiana di difesa e sicurezza. 

                                                                                                                  Gregory Alegi                  

 

 

Le linee spigolose sono ottimizzate per 
disperdere le onde radar che non siano 
state assorbite dagli speciali coating 
(rivestimenti) la cui composizione e ap-
plicazione sono tra gli aspetti più riser-
vati del programma F-35. (Foto AM) 
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 Da alcuni anni i servizi televisivi mostrano, sempre più frequentemente, giovani donne con le stellette.  

 Negli ambienti esterni, pochi sanno che, nell’anno 2000, l’Aeronautica Militare è stata la prima delle 

quattro Forze Armate ad aprire alle donne le porte della propria Accademia, quello che noi chiamiamo “il 

Massimo Istituto”, addirittura per l’impiego più sofisticato, più impegnativo, più selettivo, più affascinan-

te: quello di Pilota Militare. Questa decisione, già presa da tempo dalle Aeronautiche degli Stati Uniti, In-

ghilterra ed Olanda, è un ulteriore riconoscimento, anche nel nostro Paese, che le donne hanno pari oppor-

tunità per occupare i ruoli più impegnativi e qualificanti in qualsiasi contesto, anche in Aeronautica, ed è 

la risposta più convincente alle perplessità che una gelosa, miope minoranza di noi anziani, esprimeva a 

suo tempo sulla capacità psico-fisica delle donne a pilotare un sofisticato velivolo da combattimento. 

 Sono trascorsi venti anni da quella storica data ed oggi abbiamo l’opportunità di incontrare una prota-

gonista di quella che è stata una vera rivoluzione ordinativa ed organizzativa nella nostra Forza Armata: il 

Maggiore Pilota Emma Palombi alla quale, con comprensibile curiosità, siamo pronti a rivolgere alcune 

domande sulla sua esperienza di Ufficiale e di Pilota, di come e quanto si è dovuta impegnare per la rea-

lizzazione della sua passione e del suo sogno di volare. 

LE DONNE E LE FORZE ARMATE

  

 A seguire, il pensiero di una giovane liceale piemontese. 
D. Maggiore Palombi, Lei entrò in Accademia Aero-

nautica venti anni fa con il Corso Aquila V.  

 Come ricorda quella scelta e l’emozione di essere 

stata una delle prime Allieve Pilota?  

Il desiderio di poter diventare un Pilota Militare cova-

va in me già da bambina, ma rimase per svariati anni as-

sopito, per la consapevolezza che fosse una carriera an-

cora preclusa alle donne. Correva l’anno 1998 quando 

stavo concludendo il penultimo anno di liceo classico e 

cominciavano a trapelare, tra i media, indiscrezioni rela-

tive ad un progetto di legge che, da lì a poco più di un 

anno, avrebbe permesso anche in Italia alle donne di in-

traprendere la carriera militare. Fu solo mesi più tardi 

che finalmente il Parlamento approvò la legge 380/99.!  Il Ten. Palombi ai comandi del C 130 J (Coll. Privata) 

Era l’ultimo anno di liceo classico: con la mente mi preparavo ad affrontare la maturità, con il cuore pen-

savo al concorso e all’obiettivo di più lungo termine! 

D. Cosa ricorda della selezione psicofisiologica e culturale con le numerose candidate?  

Le prove furono numerose, a sbarramento e schedulate lungo un intero anno: prima le selezioni psico-atti-

tudinali, poi due giorni di visite mediche, la prova scritta di italiano ed infine una settimana di tirocinio in 

Accademia a cui seguì l’esame di matematica e di lingua straniera. Ricordo un numero: 12.000; era il totale 

delle domande presentate quell’anno – uomini e donne – per il concorso di ammissione in Accademia.          

Inutile dire che fu un boom di domande, specialmente da parte di ragazze, vista la risonanza mediatica creata 

dalla novità epocale rappresentata dall’ingresso delle donne nelle Forze Armate. Nonostante quello che si 

può pensare, le donne non avevano una aliquota di posti riservati, ma al contrario (limitazione non più in vi-

gore) le vincitrici del concorso non avrebbero dovuto essere più del 20% dei posti totali a bando. Questo vin-

colo numerico, che rimase valido solo per i primi anni, era legato ad esigenze di carattere logistico, visto che 

se le donne fossero entrate in numero considerevole, questo avrebbe richiesto un adeguamento infrastruttura-

le (per la separazione degli ambienti uomo-donna) difficilmente realizzabile in breve tempo.  

 

LE DONNE NELLE FORZE ARMATE  
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D. Come affrontò la “competition” con i colleghi maschi? 

Sono sincera: l’essere parte di uno stesso Corso d’Accademia, ovvero il crescere insieme e l’essere 

accomunati dalle stesse esperienze sin dall’inizio, ha fatto sì che non sia sorto alcun tipo di competi-

zione o confronto tra uomini e donne. Una sana competizione tra colleghi di Corso è senz’altro esisti-

ta, intesa come voglia di fare bene, ma è stata sempre svincolata dalla distinzione di genere.   

D. Ci racconti, qualche evento della selezione al volo e l’emozione del primo volo da solista. 

Il corso di volo svolto a Latina è stato come imparare a domare un giovane puledro imbizzarrito: 

l’SF260. Lo scoglio più grande era quello di riuscire ad atterrare: ricordo le prime richiamate alte, gli 

interventi verbali dell’istruttore che, tentativo dopo tentativo, rimbalzo dopo rimbalzo, mi portò final-

mente, nelle missioni previste, a fissare nella mia mente la “fotografia” dell’atterraggio e a consentir-

mi di portare a terra in sicurezza e sotto controllo quel puledro color arancio.  

Ora che sapevo atterrare e che avevo superato l’esame, potevo andare da SOLISTA!  

Le cinghie dal lato dell’istruttore erano fissate, qualche ultima raccomandazione a terra da parte del-

lo specialista, i check radio con la “Biga” ed eccomi pronta al decollo. In salita il velivolo sembrava 

più performante del solito: ovvio, per la prima volta ero sola e non c’era il peso dell’istruttore. Anche 

il cockpit era stranamente silenzioso, tanto da farmi notare ogni “rumorino” o fruscio.  Un circuito lar-

go, un iniziale-apertura con riattaccata e poi un ultimo circuito per portarmi all’atterraggio. L’emozio-

ne più grande e liberatoria fu quella dell’agognato bagno nella piscina del pingue, che terminava tradi-

zionalmente con un bacio dato dall’allievo solista alla statuetta del pinguino. Era il 18 dicembre del 

2000, l’acqua nella vasca era particolarmente fredda, ma non importava: era quello il vero momento in 

cui vincevo il concorso di ammissione in Accademia Aeronautica come allieva pilota! 

 

Il Cap. Palombi davanti al Falcon 900 del 31° Stormo. 

D. Al termine dei quattro anni di studi, qua-

le fu il Suo primo Reparto di Volo?  

Una volta conclusi gli studi universitari presso 

l’Accademia, sono stata inviata presso Sheppard 

Air Force Base (Texas) dove, a seguito di un 

addestramento al volo di quasi un anno e mezzo, 

ho conseguito il brevetto di Pilota Militare. Al ter-

mine di questo corso di pilotaggio, con il grado di 

Tenente e con l’aquila turrita appuntata sul petto, 

sono stata assegnata alla linea C-130J, presso la 

46ª Brigata Aerea di Pisa. 

D. La 46ª Brigata Aerea di Pisa, C-130 J, 

voli e rischieramenti fuori area. Quale evento 

l’ha più formata come Ufficiale e come 

Pilota?  

Non penserei ad un singolo evento nello specifico, ma senz’altro ai numerosi periodi trascorsi “fuori 

area”, in teatro operativo, che mi hanno visto operare come membro di equipaggio di volo in missioni 

spesso molto complesse e articolate. Sono state esperienze estremamente formative, sia sul piano profes-

sionale che su quello personale. Come giovane pilota, ho dovuto imparare sin da subito a mettere in prati-

ca quello per cui mi ero addestrata: aviolanci, voli con visori notturni, SAR oceanico, atterraggi su piste 

semi-preparate. In tutte le missioni di volo svolte - sia che fossero sui cieli dell’Afghanistan, piuttosto che 

su quelli dell’Iraq o della Libia, per citarne alcuni - ho sempre avuto la certezza che dietro ogni decollo e 

atterraggio vi fosse l’esigenza di portare a termine un compito importante per il Paese. 

 Sul lato umano, si è trattato di lunghe permanenze lontano da casa, in luoghi non sempre facili, a 

stretto contatto con il resto dell’equipaggio, un team di cui dover conquistare stima e considerazione.    
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D. In quali altri Reparti di Volo ha operato?  

Dopo circa cinque anni trascorsi a Pisa, sono stata trasferita presso il 31° Stormo di Ciampino, dove, 

volando sul velivolo Falcon 900, ho acquisito le qualifiche di Capo Equipaggio e poi di Istruttore di Spe-

cialità. Al 31° Stormo ho operato per più di sei anni. Dal luglio del 2018 sono in servizio presso il 70° 

Stormo, dove oggi sono Istruttore di Volo sul velivolo addestratore SF-260EA. 

D. Il 31° Stormo anche lì voli in orari spesso impossibili e in giro per il mondo con alte Autorità 

dello Stato ma anche tanti voli di Soccorso a favore della popolazione. Ne ricorda qualcuno in 

particolare? 

Non conto le chiamate notturne da parte della Sala Operativa del 31° Stormo che, durante un turno di 

pronto impiego, mi svegliava con un task: decollo entro due ore per trasportare, nel più breve tempo pos-

sibile, un passeggero, spesso affetto da qualche patologia o in attesa di trapianto d’organo, da un capo al-

l’altro dell’Italia. Tante volte mi era già capitato di portare bambini, spesso anche nati da poche ore, por-

tati a bordo del mio Falcon 900, in una culla termica. Eppure una volta mi fece più effetto delle altre. Ero 

appena rientrata in servizio dopo l’interruzione della maternità; mio figlio aveva appena quattro mesi. Il 

caso volle che il primo volo che mi capitò di fare dopo il rientro in servizio fu un trasporto sanitario a fa-

vore di una bimba che aveva esattamente gli stessi mesi di vita di mio figlio. Ebbene, sentire dalla cabina 

di pilotaggio il suo pianto mi toccò sensibilmente e mi richiese uno sforzo particolare, perché mi potessi 

concentrare sulle procedure di decollo.  

D. Attualmente è Istruttore di Volo presso il 70° Stormo di Latina, dove superò da Allieva la 

severa selezione al volo. Quali sensazioni ed emozioni essere oggi Istruttore e Selezionatore di 

giovani che salgono per la prima volta su un velivolo? 

Contrariamente a quanto potessi pensare inizialmente, diventare un Istruttore di Volo ha significato do-

ver imparare un nuovo lavoro! Ero ovviamente già un pilota, ma si è trattato di imparare qualcosa che 

non avevo mai provato a fare e che ritengo non sia affatto facile. Insegnare a volare, partendo da zero, 

implica l’aver sviluppato diverse abilità. Prima di tutto, l’aver “sminuzzato” e semplificato nella propria 

testa   ogni singola manovra, in modo da poterla spiegare nella maniera più chiara possibile in ogni sua 

fase. Saper fare ciò non è affatto scontato: un pilota infatti è normalmente abituato a fare, non anche a 

spiegare ciò che sta facendo. Per un Istruttore di Volo non funziona così! La cosa più frequente per lui è 

volare e parlare per dimostrare l’esecuzione di una manovra e, per fare questo, occorre saper scegliere 

poche, semplici parole dette nell’istante giusto, sincronizzando fase della manovra e commento verbale.  

Istruttore di volo infine deve saper valutare, quindi riconoscere il grado di apprendimento del ragazzo e 

soppesarne il potenziale; riuscire a sintetizzare tutte queste abilità è una prova con sé stessi e ripercorrere, 

attraverso i passi dell’allievo, il proprio percorso, è un’emozione.   

D. Il Gen. Sante Palombi è Suo padre. Quanto ha influito sulle Sue scelte e quanto la gratifica 

ripercorrere le orme di Suo padre? 

E’ innegabile che l’aver respirato “aria aeronautica” fin da piccola, sia stato il motore del mio sogno. 

Dall’altra parte però ricordo come, nell’anno del concorso, mio padre abbia cercato di non influenzare in 

alcun modo le mie decisioni. Comprendo e condivido il suo atteggiamento di iniziale “neutralità”, trat-

tandosi di scelte importanti che stavo facendo per il mio futuro e consapevole del fatto che l’attività di 

volo, per le sue peculiarità, richiede specifiche inclinazioni personali. Oggi posso ovviamente dire che il 

fatto di aver seguito le sue orme sia un motivo di orgoglio per entrambi e lo è ancora di più ora che, 

istruttore di volo come lo è stato lui, posso parlare la sua stessa lingua.   

D. Da 1 a 10, ci dica quanto consiglierebbe ad una giovane donna di intraprendere la carriera 

militare, in particolare di Ufficiale Pilota in Aeronautica e perché? 

Venti anni trascorsi in Aeronautica Militare rappresentano un arco temporale che può permettere di 

tirare un bilancio di medio termine. A conclusione di questi anni penso di poter dire che rifarei la scelta 

che ho fatto venti anni fa, cosa che oggi mi porterebbe a consigliare la mia stessa strada ad una ragazza 

che guarda al proprio futuro.  
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Alla stessa ragazza dovrei però motivare il mio consiglio. Ebbene, senza entrare troppo in dettagli, la 

mia risposta più semplice potrebbe essere questa: venti anni possono passare in fretta e possono in alcuni 

casi passare senza che nulla di significativo nella propria vita sia accaduto. Guardando ai miei ultimi 

venti anni professionali, invece, credo di aver vissuto così tante esperienze e di così diverse tipologie, 

che difficilmente altre professioni avrebbero potuto offrirmi in pochi anni. 

D. L’addestramento per il conseguimento del brevetto di Pilota Militare, lo ha svolto presso 

una Scuola di volo della USAF negli Stati Uniti. Come ricorda quel periodo in una 

organizzazione logistica e operativa diversa dalla nostra? 

Fu un periodo estremamente impegnativo, ma che ha rappresentato un’esperienza senz’altro unica. 

Volare con istruttori di diverse nazionalità, parlando una lingua straniera in volo e a terra è stato un eser-

cizio estremamente formativo.  

D. Per concludere, una domanda personale che molte persone, specialmente donne, le 

vorrebbero porgere: come riesce a conciliare lo status di Ufficiale Pilota con l’essere moglie e 

mamma? 

Questi diversi ruoli non sono tra di loro svincolati, ma si rafforzano vicendevolmente. L’uno arricchi-

sce l’altro e viceversa. Conciliarli non è tuttavia cosa facile e necessita della flessibilità e del supporto di 

tutto il tessuto familiare che circonda la donna. 

                                                                                                                        Emma Palombi 

Il Magg. Palombi sul SF 260EA, pronta per un volo istruzionale 

   Grazie Maggiore per la Sua disponibilità e la completezza delle Sue risposte 
che saranno certamente strumento di utile riflessione, per giovani uomini e 
donne che aspirano a diventare le future generazioni di “Top gun”.  

        Franco Catalano  
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Tra i banchi di scuola ho più volte avuto l’occasione di con-

frontarmi con i miei coetanei riguardo al tema della vita militare, 

in particolar modo affrontando rispettivamente gli argomenti del-

la Prima e della Seconda Guerra Mondiale. A questo proposito 

mi sono sempre state a cuore le vicende legate alle Forze Armate 

del nostro Paese.  

In entrambi i conflitti in precedenza citati, ho potuto constata-

re le condizioni molto dure alle quali i giovani soldati italiani 

erano sottoposti, ed ho sempre provato una stima incondizionata 

nei confronti di questi ultimi, che riuscirono a fronteggiare valo-

rosamente ben due situazioni di estrema pericolosità, con il ri-

schio di non riuscire più a tornare a casa. Ai tempi della Guerra, 

abbiamo sempre fatto riferimento alle FF.AA. come ad una com-

plessa organizzazione armata, di terra, di mare e di cielo, compo-

sta da soli uomini, mentre alle donne era riservato il ruolo di au-

siliarie o quello non meno rischioso ed impegnativo di croceros-

sine, attività particolarmente importante per soccorrere e curare i 

feriti, ma anche per “sollevare” e confortare il loro morale.  

La Presenza della Donna nella Realtà Militare  

Oggi, invece, anche alla donna è consentito accedere alla vita militare, dalla quale era stata esonerata 

fino a pochi decenni fa. Discutendo tra ragazzi, ho notato, nella maggior parte dei casi, la contrapposi-

zione di due visioni opposte: da un lato chi afferma che una donna non sia adatta a questa carriera e chi, 

al contrario, si dimostra aperto a tale svolta. Per quanto mi riguarda, mi sento di sostenere la seconda 

considerazione, poiché sono fermamente convinta che, come un uomo, anche una donna possa avere al-

trettante capacità e competenze.  

Ciò che mi domando è perché si doveva escluderlo a priori; forse perché alla figura femminile si as-

sociano caratteristiche quali la delicatezza e una minor resistenza fisica? (non condivido quest’ultima 

osservazione, visto che molte famose campionesse sportive sono anche arruolate nelle Forze Armate). 

Chiaramente sono necessari dei particolari, specifici requisiti, a seconda di quale ambito militare viene 

scelto. Mi riferisco ad esempio alle allieve che in aeronautica studiano e si impegnano per diventare pi-

lota, attività, anzi professione dove sono certamente necessarie prontezza e abilità tecniche.  

Penso quanta determinazione, forza di volontà, duro addestramento e severe selezioni, debbano af-

frontare le giovani aspiranti ufficiali piloti, al pari dei loro colleghi uomini. Sono consapevole che non è 

alla portata di tutte potersi cimentare in questo campo ma è anche vero che, nel secolo scorso, ci sono 

stati molti atti di eroismo al femminile, quando, durante le guerre, la patria era in pericolo.  

Credo che ciò abbia segnato l’inizio di un’evoluzione: la nascita della consapevolezza in alcune don-

ne, particolarmente motivate, di poter dare il loro contributo alla difesa del nostro Paese, indossando 

l’uniforme con le stellette. Ad oggi sono felice di constatare che tale cambiamento è avvenuto.  

Difatti, navigando sul web, ho incontrato non pochi nomi di donne che hanno seguito questa strada. 

                                                                                                                  Giulia Cavallaro  

Giulia Cavallaro è nata il 1° settembre 2005. Vive con la famiglia a Trecate (NO).  

Studia presso il Liceo Classico “Carlo Alberto” di Novara dove frequenta la classe IV Ginnasio.  

Nutre grande passione per la letteratura, la scrittura e il giornalismo. Ama la musica, l’opera ed il 

balletto. È appassionata e impegnata nelle discipline sportive, dove lo scorso anno ha raggiunto il 

livello di cintura nera di Karate. 
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Il Lockheed P-3 Orion, che per mezzo secolo (1962-2012) ha controllato i movimenti delle flotte 

ostili alla NATO nei mari di tutto il mondo, è stato sostituito qualche anno fa dal P-8A Poseidon, una 

versione militare del bireattore commerciale Boeing 737-800ERX. Il nuovo pattugliatore marittimo è 

nato da una specifica della U.S. Navy per un Multimission Maritime Aircraft, capace di svolgere da 

alta quota compiti di sorveglianza e contrasto aeronavale con una dotazione di sensori dedicati, boe 

sonore, siluri, mine e missili antinave.  

A causa dell’elevata altitudine in cui opera il velivolo, che può estendersi fino ai 41.000 piedi, non 

è previsto l’uso del MAD, la cui asta sporgente in coda ha caratterizzato tutti gli aerei antisom dal 

Tracker in poi. La strumentazione in cabina di pilotaggio è del tipo digitale (glass cockpit) con gran-

di schermi a cristalli liquidi, ma per il controllo dei parametri di volo in fase di attacco i due piloti di-

spongono anche di un visore in sovraimpressione (head up display), come nei velivoli da combatti-

mento. Nell’ampia fusoliera sono sistemate cinque postazioni affiancate, due per ufficiali coordinato-

ri e tre per operatori di sistemi.  

P-8A  POSEIDON 
Il pattugliatore marittimo di oggi e di domani 

 

L’insieme della disposizione dei sistemi e sensori del velivolo (Foto Boeing) 
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I velivoli P-8A  e P-3C sorvolano la NAS di Patuxent River, nel «cambio» del testimone della specialità ASW.  

Un P-8 in rullaggio, notare, sul pilone esterno di sinistra, il missile antinave Harpoon e l’impressionante 
selva di antenne sulla fusoliera" !!!  

 

L’aereo può essere rifornito di carburante con il sistema aria-aria ad asta telescopica rigida (flying bo-

om), che gli consente di estendere a piacimento, con equipaggio rinforzato, le sue già impressionanti 

prestazioni standard: autonomia di 4.500 miglia nautiche alla velocità di crociera di 440 nodi (la massi-

ma sfiora i 500 nodi), raggio d’azione di 1.200 miglia in missione ASW con permanenza on task fino a 

quattro ore.  

L’armamento, alloggiato in cinque stive interne o sospeso a sei attacchi esterni, comprende missili 

AGM-84 Harpoon, siluri Mk 54, bombe di profondità e mine.  



14 CLUBDEGLIANTISOM.COM 

Configurazione delle apparecchiature e sistemi del velivolo 

L’avionica di bordo si basa su un radar di ricerca di superficie Raytheon APY-10 e su un sistema di 

sorveglianza elettronica di ultima generazione.      

La Marina statunitense ha ricevuto il primo P-8A nel 2012, dopo un programma di sviluppo durato ot-

to anni che è sfociato nella realizzazione di questo avanzatissimo pattugliatore marittimo destinato ad 

assicurare il controllo degli oceani per i prossimi 25 anni.  

Nonostante le già eccezionali capacità operative offerte dal Poseidon la U.S. Navy intende espandere 

gli ampi margini di impiego della macchina con importanti programmi di upgrading. Uno di questi, già 

in fase avanzata, riguarda l’integrazione con il missile da crociera antinave e bassa visibilità (stealth) 

AGM-158C, che con il suo raggio d’azione superiore ai 500 km consente il lancio in sicurezza da gran-

de distanza.  L’ordigno, sviluppato congiuntamente da Navy e Air Force, è già in servizio nella versione 

da attacco terrestre sui caccia imbarcati F-18 Super Hornet e sui bombardieri strategici B-1B. 

Altre opzioni riguardano l’imbarco di carichi bellici differenziati: bombe aeronautiche da 500 a 2000 

libbre, mine aeree Mk 62, 63 e 65, bombe SDB-II di piccolo diametro, inganni radar (decoy) MALD 

miniaturizzati. Per il siluro Mk 54 si sta lavorando al suo aggiornamento con l’installazione di alette e 

impennaggi retrattili che, migliorando le caratteristiche aerodinamiche dell’arma, consentiranno l’im-

piego in condizioni standoff senza esporre il vettore alla reazione avversaria. 

Sono in corso prove di interoperabilità via data link fra il grande drone da sorveglianza marittima 

Northrop Grumman MQ-4C Triton, versione navale del noto UAV Global Hawk, e il Poseidon, per con-

sentire al velivolo in missione operativa di ricevere visivamente le informazioni elettro/ottiche/infra-

rosse raccolte dal drone in lontane aree marittime.  

La U.S. Navy punta fortemente a creare una rete globale di controllo dei mari con il binomio Triton-

Poseidon, posizionando 68 MQ-4C e 117 P-8A in diverse basi degli Stati Uniti e d’oltremare: Hawaii, 

Florida, California, Guam e Sigonella. 
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Due correnti di pensiero stanno vivacizzando negli Stati Uniti le discussioni in seno alla comunità degli 

esperti di guerra aeronavale. Una difende l’impiego tradizionale del Poseidon nella lotta Antisom, 

Antinave e per spionaggio elettronico. L’altra vorrebbe fare un passo avanti e dotare il velivolo di un pod 

per l’acquisizione di bersagli terrestri tipo AAQ-33 Sniper, utilizzato da F-16 e B-52, per adattarlo all’uso 

di missili tattici a guida laser AGM-65 Maverick e AGM-176 Griffin. 

 È difficile prevedere l’esito della disputa, ma certamente il Poseidon avrà una lunga e brillante carriera 

che andrà ben oltre il quarto di secolo. Intanto, ordinativi per la macchina sono già arrivati da Inghilterra, 

Australia, Canada, Corea del Sud, India, Norvegia e Nuova Zelanda, mentre altri operatori stanno 

considerando l’opzione con un occhio ai costi unitari molto elevati. 

  

                                                                                                      Giancarlo Garello 

Schema delle apparecchiature e delle «sonobuoys» nella caccia Antisom. 
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Il Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Paris - Le Bourget è stato anche la lo-

cation per fare il punto sul programma I.F.T.S. (International Flight Training School), risultato di 

una comune visione e di un’analisi prospettica tra Leonardo e l’Aeronautica Militare.  

Un progetto che ha avuto origine nello scorso 

Farnborough Airshow, con un focus su attività 

per militari italiani e stranieri che unisca le ca-

pacità di training dell’Aeronautica Militare con 

il know-how e le capacità di Leonardo. 

Il programma si basa fondamentalmente su 

due pilastri: 

                  – il know-how; 

                  – gli asset forniti. 

IFTS fornisce la formazione propedeutica ai 

caccia di 5° generazione, con un sistema inte-

grato per il T-346: un sistema tecnologicamente 

all’avanguardia che mette l’Aeronautica in una 

posizione di leadership nel training che poche 

altre forze straniere possono eguagliare. 

 

I l  punto su l l ’ I .F.T.S  
 

(INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL) 
 

Schema del programma I F T S 
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Uno scenario, con un sistema comunemente chiamato LVC (Live-Virtual-Constructive) Trai-

ning adottato da un numero sempre maggiore di forze aeree e non solo, che è già realtà: la base 

di Galatina, in Puglia, già oggi offre un sistema di training di questo tipo che permette di sfrut-

tare le potenzialità del sistema integrato LVC del T-346 per creare scenari complessi. La base di 

Galatina già citata oggi dispone di 3 velivoli IFTS già pienamente operativi e il primo blocco di 

piloti ha già completato tutta la procedura, mentre il primo corso per forze aeree straniere ha 

visto il via nel 2019. 

Nel medio termine, il perimetro dell’IFTS si allargherà fino ad includere elicotteri, velivoli 

plurimotori e UAV, ed è inoltre previsto uno “Step 2” che vedrà la nascita di un ulteriore centro 

IFTS presso la base di Decimomannu, in Sardegna, ad oggi ancora in fase di preliminary design. 

Il prossimo futuro vedrà quindi l’incremento di capacità di Phase IV Training (Fighter Lead In 

Training) a Galatina attraverso l’incremento di macchine, personale e la nascita di ulteriori 8 

corsi Phase IV in partenza nella seconda metà dell’anno corrente; dall’altro lato inizierà a muo-

versi la macchina di Decimomannu, con sviluppi che dovrebbero seguire la seguente 

cronotabella:  

        – 2020  > arrivo T-345 a Galatina per consolidare i training di Phase II e III; 

 

       – 2021+ > spostamento del sistema T-346 a Decimomannu e raggiungimento 

                         progressivo della full capability. 

La scelta è ricaduta sulla base sarda per una serie di fattori che possono agevolare e far rende-

re nel migliore dei modi il programma: la presenza di due piste, uno spazio aereo su cui operare, 

la possibilità di unirsi con operazioni internazionali già di consueto attive nell’area, e non ultimo 

il meteo spesso favorevole. 

                                                                                             Ufficio Stampa AM - leonardo 
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Il 41° Stormo partecipa all’attività SAR interforze di un mercantile in fiamme. 

Intorno alle 13.30 di mercoledì 8 aprile, un velivolo P-72 del 41° Stormo, ha raggiunto la zona di 

operazioni a circa 150 miglia a sud est della Sicilia per intervenire in una attività di soccorso del 

mercantile “Bellatrix” in fiamme. 

La richiesta d’intervento è stata disposta dal Comando in Capo della Squadra Navale CINCNAV.  

L’ equipaggio di 12 persone è stato tratto in salvo da un’altra imbarcazione di passaggio. I primi a 

intervenire sono stati i velivoli della Guardia Costiera (P180 e ATR42) e successivamente a moni-

torare la “scene of action” è subentrato il velivolo P-72 dell’Aeronautica Militare. 

Sul punto anche Nave Diciotti della Guardia Costiera e Nave Alpino della Marina Militare. 

L’emergenza si è concluso con l’intervento di un rimorchiatore ingaggiato dalla Società armatrice 

per condurre l’imbarcazione in avaria nel porto di origine in Turchia. 

ATTIVITA’  

   Contributo del personale della Base Aerea di Sigonella alla Caritas 

Il personale dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare ha donato la somma di 2.300 euro alla 

Caritas Diocesana di Catania contribuendo attivamente a sostenere le famiglie in difficoltà, a seguito 

dell’emergenza economica conseguente alla pandemia in corso. 

Il Direttore della Caritas di Catania, Don Piero Galvano, ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti 

al Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, Col. Gianluca Chiriatti e a tutto il perso-

nale, per la sensibilità dimostrata, auspicando che il gesto “traccia un solco che speriamo altri continui-

no a seguire”.  

                                                                                                                            Carmelo Savoca 
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Era un giorno qualunque di un anno qualunque e tutti noi avevamo il sentore di qualche cosa im-

minente, che ci dava un senso di ansia, eppure non ci stavamo sbagliando perché il motivo della no-

stra ansia era dietro l’angolo: lo chiamavano “Corona Virus”.                                                      

Chi avrebbe potuto immaginare quello che ci sarebbe successo e che fu divulgato repentinamente 

in tutto il mondo ?                                    

La notizia di questa minaccia, che si era insinuata piano piano, proveniva dalla lontana Cina ed 

esattamente dalla città di Wuhan.   

COVID - 19 

Cominciavano i primi decessi e, fra questi, quel coraggioso medico che ha avuto la forza di divulgare e 

fare conoscere a tutto il mondo, quello che stava accadendo e sarebbe accaduto a tutta la popolazione del 

mondo. Per tutto ringraziamento, il suo Paese lo sanzionava  accusandolo di essere un mendace diffusore 

di falsi allarmi, per poi ritrattare tutto e riabilitarlo.                           

Tutto questo avveniva già tra il mese di dicembre 2019 ed il mese di gennaio 2020.                

Eravamo già in pieno anno bisestile ed all’inizio di una grave pandemia.                                

Da Wuhan a Pechino, già in quarantena, il bilancio dei morti era salito a quota 41. La notizia, divulgata 

rapidamente in tutto il mondo, veniva all’inizio sottovalutata a tutti i livelli, perché l’uomo nasce come 

animale diffidente e sciocco presuntuoso:  

                    “a noi, che siamo gli altri, non succederà mai nulla”,   

                “ai confini della realtà sembra la fine del mondo”, si disse!                          

Più che la fine del mondo, è stata la fine della nostra presunzione!                                                

Oggi si cerca di correre ai ripari, ma la guerra in atto è solo all’inizio e si prevede a lunga scadenza.                     

Le uniche armi diventano le nostre abitudini di vita e le nostre corazze sono guanti e mascherine.  

Già molti sono i caduti di questa strana guerra, ma credo che potrà essere vinta se il nostro buonsenso 

prevarrà sul nostro sciocco egoismo. 

                                                                                                                                          Giuseppe Gagliano 
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…saranno sempre nei nostri  cuori…  

 Enzo vona 
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