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C
inquant’anni fa il mondo intero si 

fermava per seguire in diretta il 

piccolo passo dell’astronauta Neil 

Armstrong, primo uomo a scendere sul-

la Luna. Si varcava un confine simbolico, 

ideale, universale. Quali sono le riflessioni 

di un cosmonauta di oggi su un evento che 

ha segnato non solo il presente di allora?

Fu il primo evento davvero mediatico che 

traguardava l’uomo non solo definitiva-

mente nell’era spaziale ma anche nell’era 

globale della comunicazione di massa. Ol-

tre 500 milioni di persone collegate ad un 

televisore per osservare quell’evento epo-

cale. Lo stesso Papa Paolo VI benedisse gli 

astronauti e tutti coloro che avevano con-

tribuito a quello straordinario risultato, 

salutandolo come il momento in cui l’uo-

mo “dischiudeva le profondità celesti al do-

minio sapiente della mente umana”. E chissà, 

forse queste parole davvero riassumono 

meglio di molte altre il senso di inebrian-

te positivismo che si diffuse grazie alle 

missioni spaziali in quel periodo. L’uomo 

aveva dimostrato di essere più forte delle 

leggi della natura, che per tanti secoli lo 

avevamo costretto a rimanere sulla Ter-

ra, solo osservando, tra anelito e sbigotti-

mento il cielo stellato. Ma ovviamente il 

programma Apollo fu molto altro. Un’im-

presa titanica, per volume d’investimento, 

per volontà politica, per il progresso tecno-

logico così imponente che quell’obiettivo, 

tanto arduo quanto rischioso, richiedeva. 

Straordinario il discorso di Kennedy il 12 

settembre del 1962, alla Rice University 

(suggerisco ai lettori, soprattutto quelli più 

giovani, di riascoltarlo nella sua interez-

za). Fu una chiamata alle armi di un popo-

lo che, fino ad allora e avrebbe continuato 

ancora per qualche anno, era sempre arri-

vato secondo ai Russi. L’epilogo di questa 

storia è noto a tutti e, solo pochi giorni fa, 

il 20 luglio, abbiamo festeggiato il 50esi-

mo anniversario del celebre allunaggio. Il 

prezzo di questa gara fu comunque alto, 

non solo in termini finanziari ma anche 

umani. E’ una legge che conosciamo bene 

anche in Aeronautica e nelle Forze Arma-

te. La pressione operativa e i tempi ridot-

ti, possono indurre errori e aumentare la 

probabilità d’incidente. E questi ci furono. 

L’Apollo 1, il 27 gennaio 1967, costò la vita 

di tre astronauti (Grissom, White, Chaffe) 

e sempre nello stesso annus horribilis, la 

Soyuz 1, con a bordo il cosmonauta Kama-
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rov, si schiantò il 23 aprile per la mancata 

apertura del sistema di paracadute. Fu co-

munque una storia epica e, rivedendo in 

queste settimane i tanti documentari sto-

rici con quelle immagini in bianco e nero, 

sorprende quanto quegli uomini furono 

in grado di fare con così poca tecnologia. 

E qui il mio pensiero come cosmonauta. In 

soli 8 anni, dal 1961 (Gagarin) al 1969 (Ar-

mstrong) si riuscì a vincere una sfida che 

sembrava impossibile. Allora, perché nei 

successivi 50 anni non siamo più riusciti 

ad andare oltre? Ovviamente la domanda 

è in parte retorica e di valide spiegazioni 

ce ne sono diverse. Ma forse vale la pena 

cogliere questa ricorrenza per riflettere: 

dove vogliamo andare? Quanto rischio 

siamo pronti ad accettare per spingere 

oltre la frontiera dell’esplorazione uma-

na dello spazio? Siamo come bambini che 

davanti ad un mare sconfinato si sono ap-

pena bagnati i piedi. Solo 12 esseri umani 

hanno “osato” immergersi fino alle cavi-

glie. Ma manca ancora molto per iniziare 

a nuotare. Il panorama geopolitico, sem-

pre mutevole e oggi multipolare, presenta 

oggi alcuni tratti che ripropongono quel 

mondo: Cina e Stati Uniti, ma anche India, 

Russia, privati, hanno progetti che parla-

no di esplorazione spaziale. L’Europa sem-

pre presente. L’Italia, in questo contesto, 

dispone di una tradizione straordinaria e 

di competenze di primo piano che ci con-

sentono di pensare in modo strategico ed 

essere pronti a cogliere le opportunità che 

si presenteranno. 

Oggi la Luna è tornata al centro degli in-

teressi dei progetti spaziali: perché e con 

quali prospettive, e quali saranno le pros-

sime mete dei viaggi nello spazio?

I motivi per cui la Luna è tornata di attua-

lità sono diversi. Proviamo sinteticamente 

ad evidenziarne alcuni. Primo: la Luna è 

raggiungibile in tempi relativamente bre-

vi, Marte no, attualmente è fuori dalla 

portata tecnologica ipotizzabile nei pros-

simi decenni (a meno di uno sforzo pari 

a quello dei tempi Apollo o qualche inno-

vazione non facile da prevedere). Ovvia-

mente, la sfida del Presidente Trump di 

allunare con un nuovo equipaggio entro il 

2024 è impegnativa e ha generato un cer-

to turbamento nei piani della NASA. Se-

condo: ancorché ci siamo stati 50 anni fa, 

diciamo come attenti ma veloci visitatori, 

l’idea di andarci per restare apre scenari 

operativi, politico-diplomatici, economici, 

tecnologici nuovi e sfidanti. Una colonia 

sulla Luna consentirebbe di sfruttare al-

cuni minerali rari (ma di chi sarebbero i 

diritti di sfruttamento?); consentirebbe di 

effettuare attività di ricerca in condizioni 

uniche; rappresenterebbe un vero passo 

in avanti in termini di capacità di suppor-
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to logistico spaziale. Terzo: i Cinesi hanno 

dichiarato di voler arrivare con dei Taiko-

nauti sulla Luna entro la fine del prossi-

mo decennio, mentre recentemente, e per 

primi, hanno stabilito un collegamento 

con la faccia oscura del nostro satellite. 

Quindi il sapore della competizione rin-

vigorisce l’idea di una nuova gara come 

fu con l’URSS. Sullo sfondo di questo 

rinnovato interesse alla Luna, poi, vi è 

un panorama geopolitico in rapida tra-

sformazione. Lo spazio è stato da più po-

litologi definito un “ultimate high ground” 

e questo ambiente (o dominio come più 

propriamente la NATO ha iniziato a de-

finirlo) diverrà sempre nei prossimi anni 

sempre più “contested, competitive, conge-

sted”. In quest’ottica, anche la corsa alla 

Luna ha assunto dei significati geopolitici, 

sebbene personalmente auspico rimanga 

un’occasione di cooperazione o comunque 

di una sana competizione che, come negli 

anni ’60, portò le due Superpotenze a co-

noscersi meglio. Ricordiamo, infatti, che 

la International Space Station è comunque 

preclusa alla Cina che, per questa ragione, 

ha negli ultimi anni deciso di sviluppare le 

proprie piattaforme in orbita bassa (Tian-

gong).  Infine, guardando oltre, per quanto 

riguarda l’esplorazione umana dello spa-

zio, i futuri obiettivi vedranno certamen-

te Marte protagonista. Esplorato con son-

de robotiche anni prima dello sbarco sulla 

Luna (la Mariner 4 effettuò un fly-by già 

nel 1964), segnerà davvero il successivo 

salto quantico nella capacità dell’umani-

tà di proiettarsi nello spazio. Nel mezzo 

ci potrebbero essere nuove e più moder-

ne stazioni orbitanti, magari per finalità 

scientifiche oppure turistico-commerciali, 

Simulazione dell’International Space Station completa - www.nasa.gov
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magari non solo attorno alla Terra ma an-

che nei punti lagrangiani. Insomma, come 

disse lo scienziato russo Tsiolkowsky, “la 

terra è la culla dell’umanità ma questa non 

potrà restare per sempre in una culla”!

Che differenza c’è tra la formazione di un 

cosmonauta moderno e quella dei pionieri 

dello spazio?

L’addestramento svolto oggigiorno da co-

smonauti ed astronauti, nella prepara-

zione che precede una missione spaziale, 

è il risultato dell’esperienza maturata fin 

da quei primi anni. La metodologia e l’ap-

proccio si è perfezionato progressivamen-

te con la maggiore conoscenza della rispo-

sta dell’organismo umano al volo spaziale, 

nonché con il maturare sia della scienza 

che della tecnologia. Tuttavia, i fonda-

mentali restano gli stessi. L’addestramen-

to è basata su impegno e concentrazione. 

E’ necessario imparare ad operare sistemi 

complessi e spesso non sempre “user frien-

dly”. La Soyuz, ad esempio, è un veicolo di 

concezione degli anni sessanta e richiede 

un grande impegno. La logica di funzio-

namento è spesso rigida. Si tratta di im-

parare a parlare una lingua nuova (e non 

intendo solo il russo): quella della macchi-

na. L’approccio, invece, adottato dai nuovi 

veicoli americani, come il Dragon, sfrut-

terà ed integrerà molto di più, e meglio, la 

tecnologia digitale e le più robuste capa-

cità di calcolo, con modalità touch-screen 

ed una più accentuata automazione delle 

procedure di volo. Una parte poi fonda-

mentale dell’addestramento riguarda l’al-

lenamento fisico. L’organismo umano non 

è fatto per volare nello spazio, ma è molto 

adattativo. Questo processo di adattamen-

to del corpo umano alla microgravità, di 

fatto significa problemi: decalcificazione 

Moduli di addestramento subacqueo a Star City
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Luna e Spazio - Le nuove frontiere

ossea, atrofizzazione muscolare, indeboli-

mento del sistema immunitario e di quello 

cardio-vascolare. Questi “malanni spazia-

li”, che si accentuano quanto più lunga è 

l’esposizione alla microgravità (quindi 

missioni di lunga durata) hanno come, 

ancora oggi, principale contromisura l’al-

lenamento fisico.

Tali aspetti costituiscono una sorta di co-

mune denominatore tra il metodo adde-

strativo passato e quello presente, a meno 

delle peculiarità dei singoli sistemi cam-

biato nel tempo. Ad esempio, quando ho 

iniziato l’addestramento a Star City tutti 

andavamo in giro con zainetti pieni di 

manuali. Oggi i miei colleghi russi usano, 

come credo anche alla NASA, dei più co-

modi iPad con tutto integrato. Ma le dif-

ferenze principali sono collegate al ruolo 

che astronauti e cosmonauti oggi svolgo-

no. All’inizio dell’era spaziale la tecnolo-

gia non era matura come oggi e dunque 

i cosmonauti erano principalmente degli 

sperimentatori, preferibilmente piloti, per 

gestire sistemi complessi in ambiente ad 

elevato stress, in missioni di brevissima 

durata (meno di una settimana). Succes-

sivamente, con introduzione delle stazio-

ni permanentemente abitate, lo scenario 

operativo è mutato accentuando l’esigen-

za di gestire complesse infrastrutture, 

proprio come la International Space Sta-

tion, e di effettuare attività di sperimenta-

zione nello spazio, che è poi il fine ultimo 

di queste iniziative. Conseguentemente il 

profilo addestrativo ha dovuto integrare 

una buona parte di tecniche riferite ad un 

nuovo modo di vivere lo spazio: da fron-

tiera inesplorata a quotidiano ambiente di 

lavoro. Altra particolarità di questa fase è 

quella per cui tutti gli astronauti sono ad-

destrati, a meno di specifici tasks peculiari 

Addestramento al volo spaziale

ID_3_30_7_19.indd   9 30/07/19   12:24



10

per ciascuna missione, nello stesso modo.

Questa modalità, non ottimizzata, è la 

ragione di tempi lunghi e costi elevati. In 

futuro, con lo svilupparsi dei sistemi com-

merciali ed il graduale migliorare della 

tecnologia disponibile (in termini di auto-

mazione e affidabilità), si potrà prevedere 

lo sviluppo di specifici iter addestrativi in 

funzione dei diversi ruoli che ciascuno 

potrà svolgere in un panorama operativo 

più articolato.

Lo spazio è anche un dominio di interes-

se militare, cui la Difesa dedica studi e ri-

sorse: quali sono le implicazioni attuali e 

future? 

Oggigiorno è evidente l’importanza del-

lo spazio per le applicazioni della Difesa. 

Dipendenza delle capacità operative e 

vulnerabilità sono argomenti di sempre 

maggiore attualità. Gli interessi della Di-

fesa verso lo spazio, tuttavia, iniziano a 

declinarsi ulteriormente. Innanzitutto, 

da dominio di supporto a reale possibile 

“battlespace”. La decisione del Presiden-

te Trump di costituire una Space Force e, 

La campagna sostenibile della NASA per il ritorno sulla Luna e proiettata su Marte - nasa.gov

Luna e Spazio - Le nuove frontiere
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quella più recente, del Presidente Macron 

di istituire un Comando Spaziale, deno-

tano la consapevolezza di un confronto 

che, evidentemente, è considerato uno 

scenario rispetto al quale prepararsi. In-

telligence, comunicazioni satellitari e navi-

gazione sono già capacità che, dalla prima 

guerra del Golfo nel 1991, hanno iniziato a 

divenire elementi imprescindibili dell’ar-

chitettura capacitiva delle moderne forze 

armate. 

Ma lo spazio offre anche altre opportu-

nità: lo sviluppo delle tecnologie spaziali 

e/o dei servizi spaziali può ulteriormen-

te incrementare l’efficacia del dispositivo 

militare, assicurando un reale data fusion 

dello spazio virtuale con una awareness 

fino a pochi anni fa impensabile. Inoltre, 

lo spazio è un volano economico ed un’op-

portunità di ulteriore sviluppo di quel tes-

suto industriale che, infatti, viene molto 

spesso denominato “della difesa e dello 

spazio”.

A ciò si aggiungano, all’orizzonte, ulte-

riori possibilità. Per citarne alcune: oggi 

si parla di missili ipersonici per i caccia 

di sesta generazione (ad esempio il Tem-

pest); future piattaforme stratosferiche 

potranno, raggiunta l’adeguata maturità 

tecnologica, rappresentare dei gap filler 

tra i tradizionali satelliti (che normalmen-

te non possono scendere sotto i 300km) 

e gli APR classe HALE; ancora più in là, 

i recenti esercizi di volo suborbitale, po-

trebbero condurre a sviluppare sistemi di 

trasporto punto-punto rivoluzionando il 

mondo aeronautico come oggi esiste (ma 

intendiamoci non sarà domani). Di fatto, 

dunque, assistiamo ad un forte allarga-

mento dell’ambiente operativo d’interesse 

della Difesa. 

La terza e la quarta dimensione (aerea e 

spaziale) divengono un unicum da approc-

ciare in modo integrato, pur senza dimen-

ticare che vi sono specificità legate a leggi 

fisiche che, per semplificare, fanno volare 

un satellite in modo completamente diffe-

rente da come vola un aeroplano. In tutto 

questo, vorrei sottolineare l’importanza 

per la Difesa di cogliere nella dimensione 

aerospaziale e quella del volo astronautico 

anche un’opportunità di progresso scien-

tifico e tecnologico.

Il Pentagono ha iniziato a pensare a piat-

taforme in LEO manned per finalità mi-

litari. Ora senza spingerci così in là, po-

tremmo cogliere e fare sinergie con il 

mondo istituzionale italiano e beneficiare 

delle pregiate competenze industriali che 

possediamo. Si parla di economia dello 

spazio e multidisciplinarietà. Ebbene, sa-

rebbe certamente un valore aggiunto se, 

ad esempio, nell’ambito della commercia-

lizzazione dello spazio e l’apertura che la 

NASA sta facendo nei riguardi del futuro 

della ISS, un domani ci fossero dei moduli 

realizzati dall’industria aerospaziale ita-

liana (space economy) magari in coopera-

zione con altri Paesi, come gli Stati Uniti 

d’America (space diplomacy), per avere un 

ambiente dedicato alla sperimentazione e 

testing nello spazio di tecnologie abitanti 

(space R&D), di cui la Difesa potrebbe be-

neficiare.
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F
ifty years ago, the whole world stared 

at the first step of astronaut Neil Arm-

strong, the first man to walk on the Moon. 

A symbolic, ideal, universal boundary was cros-

sed. What does a modern cosmonaut think of an 

event that marked not only that present time?

It was the first, actual media event where hu-

mankind entered not only the space age but also 

the global age of mass communication. Over 500 

million people in front of a TV set watched that 

momentous event. Pope Paul VI himself bles-

sed the astronauts and all those who had con-

tributed to that extraordinary achievement. He 

said it was the moment when men “opened the 

celestial depths to the wise governance of the 

human mind”. Who knows, maybe these words 

summarise better than others the sense of ine-

briating positivism that space missions spread at 

the time. Men had proven to be stronger than 

the laws of nature, which for many centuries 

left them stranded on Earth only to look, betwe-

en yearning and dismay, to the starry sky. Of 

course, the Apollo programme was much more 

than that. It was a massive enterprise in terms 

of investments, political will, and technological 

progress. It was an endeavour as impressive as 

a similar arduous and risky objective required. 

President Kennedy’s speech at Rice University 

on September 12, 1962, was extraordinary. I sug-

gest the readers, especially the younger ones, to 

listen to it in its entirety. It was a call to arms of 

a people that, until then and for a few more ye-

ars, ranked second after the Russians. We know 

how the story ended. Just a few days ago, on July 

20th, we celebrated the 50th anniversary of the 

renowned moon landing. The price of this spa-

ce race was, however, high, not only in financial 

terms but also in human terms. It is a law we are 

also familiar with in the Air Force and the Ar-

med Forces. The operating pressure and the limi-

ted time available can lead to errors and increase 

the probability of an accident. And there have 

been errors, for sure.

The Apollo 1 mission on January 27, 1967, costed 

the lives of three astronauts (Grissom, White, 

and Chaffe). In the same horrible year, spacecraft 

Soyuz 1 with cosmonaut Kamarov on board cra-

shed on April 23 after the parachute system fai-

led to deploy. It was, however, an epic story. In re-

cent weeks, as I watched documentaries in black 

and white, I was surprised to notice how much 

those men were able to achieve with so little te-

chnology. Here’s my thought as a cosmonaut. In 

just eight years, from 1961 with Yuri Gagarin to 

1969 with Neil Armstrong, we managed to win 

a challenge that seemed impossible. So, why ha-

ven’t done anything else in the following 50 ye-

ars? My question is partly rhetorical, of course; 

there are several valid explanations. Perhaps it 

is worth taking this occasion to ask ourselves, 

where do we want to go? How much risk are we 

prepared to accept to push the frontier of human 

space exploration forward? We are like children 

who have just wet their feet in front of a boun-

dless sea. Only 12 human beings have dared to 

dive to the ankles. 

MOON AND SPACE
THE  NEW FRONTIERS

Interview with Lt.Col. Walter Vil ladei
(Head of the Space Policy and Ope rations, Air Staff)
 on the 50th anniversary of the lan ding of Apollo 11 on the Moon.
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There’s still a long way to go before we start 

swimming. The geopolitical landscape, an 

ever-changing and today multipolar landscape, 

has characteristics of that world: China and the 

United States, as well as India, Russia, and pri-

vate entrepreneurs have projects about space 

exploration. Europe is always part of the game. 

On its part, Italy has an extraordinary tradition 

and first-class skills. Therefore, It can adopt 

strategical thinking and be prepared to seize 

any opportunity that arises. 

Today, the Moon is once again at the core of 

space projects. Why and what possibilities 

exist. What will the next destinations of space 

travel be?

There are several reasons why the Moon issue 

has made a comeback. Briefly and firstly, the 

Moon can be reached in a relatively short time. 

It is not Mars, which currently out of the tech-

nological reach for the next decades, unless an 

effort similar to the Apollo programme is made, 

or some innovations that are not easy to predict 

occur. President Trump’s challenge to land on 

the moon with a new crew by 2024 is a challen-

ging endeavour that has caused some upheaval 

in NASA’s plans. Second, even though we were 

there 50 years ago, let’s say as attentive but qui-

ck visitors, the idea of going back to the moon to 

stay opens up new and challenging operational, 

politico-diplomatic, economic, and technologi-

cal scenarios. A moon colony would mean some 

rare minerals could be extracted, but whose 

exploitation rights would they be? Research, 

on the other hand, could be conducted under 

unique conditions, and this would represent a 

real leap in terms of ability to provide logistical 

support in space. Third, the Chinese have stated 

that they will land Taikonauts on the Moon by 

the end of the next decade. Recently, they were 

the first to establish a connection with the dark 

side of our satellite. The taste of competition 

reinvigorates the idea of a new space race, as 

it was with the USSR. Against the backdrop of 

this renewed interest in the moon is a rapidly 

changing geopolitical landscape. Several politi-

cal experts have defined space as an “ultimate 

high ground”. The environment – or domain as 

NATO has more properly started to call it – will 

become increasingly “contested, competitive, 

congested” in the years to come. From this point 

of view, the race for the moon also has geopo-

litical meanings, although I hope it will remain 

an opportunity for cooperation and a healthy 

competition that led two superpowers to get to 

know each other better in the 1960s. We can-

not but recall that China is still not allowed 

aboard the International Space Station. This is 

the reason why it decided to develop its pla-

tforms (Tiangong) in the lower orbit in recent 

years. Finally, and beyond this, as far as the 

human exploration of space is concerned, our 

future objectives will undoubtedly have Mars 

at their core. Explored using robotic probes ye-

ars before landing on the moon – the Mariner 

4 made a fly-by in 1964 – it will represent the 
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Moon and Space. The new forntiers

next quantum leap in the ability of humankind 

to project into space. Before that, we could see 

new and more modern orbiting stations, perhaps 

for scientific and touristic-commercial purpo-

ses, perhaps not only around Earth but also in 

Lagrangian points. In short, as Tsiolkowsky said, 

“Earth is the cradle of humanity, but humanity 

cannot remain in a cradle forever!”

What is the difference between the training of a 

modern cosmonaut and that of the pioneers of 

space?

The training today’s cosmonauts and astronau-

ts undergo in preparation of a space mission is 

the result of the experience gained since those 

early years. Methods and procedures have been 

improved step after step thanks to the increased 

knowledge of human body reactions to space fli-

ght, and the developments in both science and 

technology. However, the fundamentals remain 

the same. Training is based on commitment 

and concentration. One needs to learn how to 

operate complex and often ‘non-user friendly’ 

systems. The Soyuz, for example, is a 1960s spa-

cecraft that requires a great deal of effort. The 

operating logic is usually rigid. It is about lear-

ning to speak a new language, and I am not re-

ferring to Russian alone, but also the ‘language 

of the platform’. The approach adopted by the 

late American platforms such as the Dragon will 

primarily and better exploit and integrate digital 

technologies and more robust computing capa-

bilities with touch-screen modes and a broader 

automation of flight procedures. A fundamen-

tal part of training concerns physical training. 

The human body is not designed to fly in space, 

but it is very adaptive. However, the process of 

adaptation of the human body to microgravi-

ty is problematic. Bone decalcification, muscle 

atrophy, weakening of the immune and cardio-

vascular systems are just examples. The longer 

the exposure to microgravity – e.g., during long 

missions – the more severe these space-related 

illnesses become. Physical training remains the 

best countermeasure to date. These aspects con-

stitute a sort of common denominator between 

the past and present training methods, even if 

the systems changed over time.

For example, when I started training in Star City 

at the Gagarin State Scientific Research-and-Te-

sting Cosmonaut Training Center, we all car-

ried backpacks filled with manuals. Today my 

Russian colleagues use, as I believe NASA does, 

some comfortable iPads where everything is sto-

red. The main differences – in my opinion – can 

be found in the role the astronauts and cosmo-

nauts play today. At the beginning of the space 

age, technology was not as mature as it is today. 

Therefore, the cosmonauts were mainly and pre-

ferably pilots; they were testers called to manage 

complex systems in a high-stress environment. 

Missions were very short, maybe less than a 

week. Later, as permanently inhabited stations 

were adopted, the operational scenario chan-

ged.There was a need to manage complex infra-

structures, just like the ISS, and carry out testing 

activities in space, which is the ultimate goal of 

these initiatives. Consequently, the techniques 

related to a new way of living in space had to be 

included in the training programmes. From an 

unexplored frontier, space had become a daily 

working environment. Another peculiarity of 

this phase is that all astronauts are trained in the 

same way, let alone task-specific training pecu-

liar to each mission. This non-optimised choice is 

ID_3_30_7_19.indd   15 30/07/19   12:24



the reason for long-time, high-cost training. In 

the future, with the development of commer-

cial systems and the gradual improvement of 

automation technologies and reliability, specific 

training could be envisaged for the different ro-

les each person would play in a more complex 

operational landscape.

The Italian Defence has devoted time and re-

sources to study space, which is also a domain 

of military interest. What are the current and 

future implications? 

Nowadays, the importance of space for defence 

is evident. The link with operational capacity 

and vulnerability are increasingly topical is-

sues. However, the interests of Defence in spa-

ce are beginning to widen in scope. First, from 

a support domain, space has become a possible 

‘real battlespace’. President Trump’s decision to 

set up a Space Force and, more recently, Presi-

dent Macron’s decision to set up a Space Com-

mand indicate the leaders are aware of a con-

frontation scenario they need to be prepared 

for. Intelligence, satellite communications and 

navigation are already capabilities that, since 

the first Gulf War in 1991, have become essen-

tial elements of the capability architecture of 

modern armed forces. But space offers other 

opportunities. Developing space technologies 

and/or space services can further increase the 

effectiveness of a military force, while merging 

the virtual space with a level of awareness that 

was unfathomable a few years ago. Moreover, 

space is an economy-driving force and an op-

portunity for further developments in the in-

dustrial sector. It is not by chance that people 

know it as Defence and Space Industry. 

And there are even more possibilities. Today 

people talk about hypersonic missiles for six-

th-generation fighters, e.g., the Tempest. They 

refer to future platforms in the stratosphere 

that may – once technological maturity is rea-

ched – represent a gap filler between traditional 

satellites that generally do not operate below 

300km asl and class HALE RPAs. They even 

refer to recent suborbital flight tests leading to 

develop point-to-point transport systems that 

would revolutionise air travel as we know it 

today. But let’s be clear: all of this is not going 

to happen any soon. As a matter of fact, howe-

ver, the scope of the operational environment 

Defence is interested in is growing quickly. 

The third and fourth dimensions (air and spa-

ce) require a single, integrated approach that 

addresses both. There are, of course, different 

aspects of physical laws to be considered since, 

for example, a satellite does not fly as an air-

craft does. And let me say, Defence can seize 

this significant opportunity to foster scientific 

and technological progress in the sectors of air 

and space and space flight.

The Pentagon is considering manned platforms 

in Low Earth Orbit (LEO) for military purposes. 

Now, without going that far, we could take ad-

vantage of possible synergistic efforts with the 

Italian institutions and benefit from the pri-

sed industrial skills we have. Space economy 

and multidisciplinary approach are what I am 

talking about. If, given the opening that NASA 

is making for the future of the ISS, we could 

have modules manufactured by Italy (space 

economy), perhaps in cooperation with other 

countries such as the US (space diplomacy), this 

would certainly represent an added value.  It 

would create an environment to experiment 

and test technologies in space (space R&D). De-

fence would benefit from this picture. 

Moon and Space. The new forntiers
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