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media di tutto il mondo hanno ampiamente 

rievocato e celebrato il cinquantesimo anniversario 

dello sbarco dei primi uomini sulla Luna, avvenuto il 20 luglio del 

1969. Non pochi articoli si sono rivolti al futuro dell’esplorazione 

spaziale, che oggi possiede risvolti non solo scientifici ma anche 

economici e militari. Ne abbiamo discusso ampiamente con 

Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica con una formazione 

da cosmonauta che in questo numero fornisce più di uno 

spunto di riflessione, mentre è in orbita sulla Stazione Spaziale 

Internazionale il collega Luca Parmitano (al quale è dedicata la 

copertina), anch’egli dell’Arma Azzurra e veterano dei viaggi nello spazio.

Pure Informazioni della Difesa non si è sottratta al ricordo di quell’impresa, riproponendo i 

dialoghi tra la Terra e la Luna di quel giorno d’estate di mezzo secolo fa e scegliendo – tra le 

centinaia di aneddoti e storie minori legate all’Apollo 11 – quello che riguarda il contributo di 

origine italiana alla missione statunitense.

Tra i temi di attualità per la Difesa vengono trattati l’Air Policing della NATO e il ruolo che 

l’Italia svolge nei cieli dell’Alleanza, la cybersecurity – altra nuova frontiera civile e militare –, 

il legame tra clima e conflitti, e infine i foreign fighters dell’ISIS e il loro lascito. 

Alla missione delle Nazioni Unite in Libano, di cui l’Italia è il secondo contributore oltre a 

detenerne il comando – è dedicato il portfolio fotografico, che testimonia il dinamismo con 

cui i Caschi Blu italiani affrontano a 360° il loro impegno per la sicurezza e il sostegno alla 

popolazione locale.

Lo sguardo del nostro osservatorio strategico viene rivolto ancora una volta verso oriente, 

con una breve analisi del sogno politico cinese di costituire una “comunità dal destino 

comune”, con la Cina al centro. Il 2019 segna poi il trentennale della caduta del Muro di 

Berlino e dell’inizio di una nuova era; del lungo e complesso sistema di fortificazioni che 

divideva in due il mondo nato alla fine della Seconda Guerra mondiale rimangono oggi pochi 

ma significativi resti, nella capitale della Germania unita e non solo.

Last but not least, viene fornita una panoramica dei numerosi progetti di riqualificazione di 

aree militari dismesse, frutto della partnership avviata di recente tra il Ministero della Difesa 

e diverse università del Paese e mirata a valorizzare il patrimonio immobiliare militare.

Tenente Colonnello Mario RENNA
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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-

Intervista al Tenente Colonnello  Walter VILLADEI
Capo Ufficio Politica Spaziale ed Operazioni
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica

LUNA E SPAZIO
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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-

ID_3_30_7_19.indd   6 30/07/19   12:24
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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

ID_3_30_7_19.indd   8 30/07/19   12:24



9

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
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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 
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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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P
er i Caschi Blu italiani della missione UNIFIL, le 
linee d’azione sono sempre quelle fissate dalla ri-
soluzione 1701: monitorare la cessazione delle osti-

lità tra Israele e Libano, assistere le forze armate libanesi e 
dare sostegno alla popolazione. 
Un’azione che si esplica lungo più direttrici e che sta 
portando allo sviluppo di approcci e strumenti nuovi. 
La formazione dei soldati del Paese dei Cedri a cura de-
gli istruttori italiani avviene in modo sempre più ap-
profondito, spalmandosi su archi temporali più lunghi 
per raggiungere un livello di capacità ottimale per il 
lavoro in partnership con i soldati di pace dell’ONU. Il 
sostegno alle comunità del sud del Libano avviene at-
traverso gli specialisti della Cooperazione Civile-Mili-
tare (CIMIC), i quali realizzano progetti in vari settori 
in partnership con le autorità locali, nel rispetto delle 
diversità, della prospettiva di genere e del credo reli-
gioso (sono ben 18 le confessioni presenti), coinvolgen-
do tutti gli attori del territorio nell’ottica di assicurare 
continuità e sostenibilità. I rapporti con la popolazione 
sono più che positivi, anche perché tutti i Caschi Blu 
del contingente italiano contribuiscono alla distribu-
zione di aiuti alle famiglie bisognose, alla ricostruzione 
di infrastrutture di base, alle lezioni di lingua italiana, 
ai corsi di nuoto per disabili: un’iniziativa, quest’ulti-
ma, che rappresenta una novità utile e gradita, portata 
avanti nei mesi scorsi dai militari della brigata Aosta, 
insieme alla concezione dei  Cimic Capability Integrated 
Package, strumento di cui dispone il generale Bruno 
Pisciotta – comandante della Joint Task Force Lebanon 
a guida italiana – per agire sul campo sia dal punto 
di vista operativo che da quello umanitario e sociale. 
Giorno e notte continua intanto la sorveglianza armata 
dell’area di responsabilità della missione, l’arco più de-
licato dei 360° in cui si svolge l’impegno dei complessivi 
10 mila Caschi Blu di UNIFIL, forniti da 43 nazioni (l’I-
talia è il secondo contributore con oltre 1000 militari) e 
posti sotto il comando del generale di divisione Stefano 
Del Col, il quale prosegue la positiva leadership italiana 
affermatasi negli ultimi anni.
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Sviluppo e AttuAlità di un cArdine dellA 
difeSA collettivA dellA nAto

AIR POLICING
Daniele GIULIANI
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L
’attività di Air Policing consiste nella 

sorveglianza 24 ore su 24 dell’inte-

grità dello spazio aereo della NATO, 

ed è una delle declinazioni più genuine 

dello spirito dell’Alleanza Atlantica, ba-

sato sull’impegno comune per una difesa 

collettiva. Non tutti i Paesi membri di-

spongono infatti dello spettro completo di 

capacità di difesa contro le violazioni dello 

spazio aereo, e la NATO ha perciò elabo-

rato un modello di operazioni designate 

con la sigla Interim Air Policing, tramite il 

quale vengono temporaneamente forniti 

– da parte di altri membri e sotto il coman-

do e controllo dell’Alleanza (in particolare 

dell’Allied Air Command di Ramstein, di 

stanza in Germania) – gli assetti necessari 

a mantenere l’ordine nei cieli: dai caccia 

intercettori ai sistemi di sorveglianza ra-

dar, passando per il controllo del traffico 

aereo. L’Air Policing della NATO consiste 

in tempo di pace nell’impiego di sistemi 

di sorveglianza e controllo aerei (ASACS 

– Air Surveillance and Control System), 

Comando e Controllo aereo e velivoli da 

intercettazione armati - designati con la 

sigla QRA(I), che sta per Quick Reaction Air 

(Intercept) - dalle prestazioni elevate, in 

grado di intercettare in pochissimi minuti 

un velivolo non identificato o dalla con-

dotta non regolamentare: quello che in 

termini tecnici è definito scramble ed è or-

dinato da uno dei due Combined Air Ope-

rations Centre della NATO (a seconda della 

posizione del velivolo sospetto si tratterà 

di quello di Torrejòn in Spagna o Uedem 

in Germania).

Si può dunque parlare di vere e proprie 

operazioni di polizia dell’aria, mirate a ga-

rantire il rispetto delle regole e a preveni-

re ed eventualmente contrastare minacce 

che possono assumere connotati di estre-

ma gravità, come quelle dell’11 settembre 

negli Stati Uniti.

Il termine Air Policing ha in realtà origini 

antiche, poiché risale al periodo tra le due 
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Guerre Mondiali, quando le forze armate 

britanniche impiegarono per il controllo 

del territorio della Mesopotamia aeropla-

ni al posto di unità terrestri, queste ultime 

legate al convenzionale approccio boots on 

the ground. Il concetto iniziò a rivolgersi 

verso la terza dimensione negli anni ’60, 

quando le nazioni integrate nella struttu-

ra militare della NATO convennero che i 

rispettivi sistemi di difesa aerea e missili-

stica – se impiegati in modo autonomo e 

indipendente - non sarebbero stati in gra-

do di proteggere efficacemente lo spazio 

aereo dell’Alleanza. Venne così istituito 

un sistema di sistemi che combinasse tra 

loro le singole capacità nazionali, spesso 

assai diverse tra loro: il NATO Integrated 

Air Defence System (NATINADS). L’Air Po-

licing attuale nacque quindi nel corso del-

la Guerra Fredda, nel quale si registrò un 

rapporto nettamente sbilanciato in favore 

del Patto di Varsavia per quanto riguarda 

le forze aeree tattiche, con 5700 aeropla-

ni contro i circa 3300 della NATO, senza 

contare lo squilibrio esistente in termini 

di missili terra-aria. 

Per lungo tempo, nell’ambito del sistema 

NATINADS, tutti gli stati membri dell’Al-

leanza hanno fornito al Comando Supre-

mo delle Forze Alleate in Europa i propri 

velivoli intercettori, con l’eccezione del 

Lussemburgo e dell’Islanda. Questo fino 

al 2004, quando l’allargamento a est della 

NATO, con l’ingresso di nove nuovi mem-

bri, cambia il quadro della situazione: alcu-

ni di essi non sono autosufficienti a garan-

tire la protezione del proprio spazio aereo, 

compito che gradualmente verrà assolto 

dai paesi che dispongono della capacità di 

condurre operazioni di Air Policing. Il fo-

cus iniziale è sui Paesi Baltici, dove gli as-

setti di difesa aerea dei paesi contributori 

si schierano inizialmente a Šiauliai, in Li-

tuania, per poi basarsi dal 2004 anche in 

Estonia, presso l’aeroporto di Ämari. Nello 

stesso anno vengono stabiliti accordi per 
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Air Policing

la difesa dello spazio aereo della Slovenia, 

che vede l’Italia e l’Ungheria assolvere 

tale compito con proprio personale e mez-

zi. Pochi anni dopo la NATO subentra agli 

Stati Uniti nella difesa dello spazio aereo 

islandese, con rotazioni fornite da diversi 

paesi membri (tra cui l’Italia), i cui velivoli 

e sistemi operano dalla base di Keflavik. 

Al pari della Slovenia, anche l’Albania, 

dopo l’ingresso nell’Alleanza avvenuto 

nel 2009, vede la propria difesa aerea affi-

data a paesi vicini come la Grecia e l’Italia. 

Il Summit NATO di Lisbona del 2010 ve-

deva sancito lo sviluppo di un approccio 

olistico alla difesa aerea e missilistica, bat-

tezzato NATINAMDS (NATO Integrated 

Air and Missile Defence System) e basato 

sul quasi omonimo sistema citato in pre-

cedenza, con l’aggiunta della componente 

di difesa con missili balistici (e i relativi 

sensori).

L’Air Policing conosce in termini di part-

nership nuove tappe: nel 2015 ad esempio 

Belgio e Paesi Bassi firmano un accordo 

per la sorveglianza congiunta dello spa-

zio aereo del Benelux, iniziata nel 2017, 

anno in cui il Montenegro entra a far 

parte della NATO e viene inglobato nella 

copertura già assicurata da Italia e Grecia 

per i vicini dell’Albania. In alcuni casi l’Air 

Policing viene condotto in partnership tra 

le forze aeree locali e quelle degli alleati, 

come in Romania e Bulgaria, che vedono 

la propria difesa aerea rinforzata da asset-

ti forniti da altri paesi della NATO. La col-

laborazione interalleata si svolge anche a 

terra, nel campo della manutenzione, del-

le procedure di controllo del traffico aereo, 

della sicurezza del volo e delle procedure 

tecnico-tattiche.

Oltre all’effetto principale di assicurare 

la difesa dello spazio aereo dell’Alleanza, 

l’Air Policing ne produce un altro: la pos-

sibilità per i piloti e gli specialisti di difesa 

aerea dei paesi contributori di operare in 

cieli meno conosciuti, in partnership con 

altre aviazioni militari della NATO. L’al-

bum fotografico delle missioni compren-

de formazioni miste di caccia intercettori 

con MiG 29 polacchi al fianco di Eurofi-

ghter 2000 italiani, spagnoli, britannici e 

tedeschi; F16 belgi, danesi e norvegesi, e 

ancora i veterani MiG 21 romeni con CF18 

canadesi, gli F15C dell’US Air Force e i Mi-

rage 2000 francesi. Caccia intercettori di 

ultima generazione che volano insieme a 

velivoli un tempo in forza al Patto di Var-

savia e a macchine alleate che hanno fatto 

la storia dell’aviazione militare degli ulti-

mi cinquant’anni. 

Le sfide correnti per l’ombrello di difesa 

aerea integrata dei cieli dell’Alleanza At-

lantica sono costituite non solo dal terro-

rismo internazionale, ma pure dagli aerei 

senza pilota e dai missili balistici e aero-

dinamici da crociera altamente mano-

vrabili a lunga portata. Sfide che vedono 

nella mobilità dei sistemi di difesa aerea 

dei paesi della NATO un fattore operativo 

essenziale.

Mobilità che oltre a rafforzare la capacità 

di deterrenza dell’Alleanza Atlantica dove 

più occorre, rappresenta uno strumento 

per affermare la solidarietà e la collabora-
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Gli F16 olandesi controllano i cieli della Lituania

 Mirage-2000 dell’Armée de l’Air francese durante la missione nel Baltico
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F15 della U.S. Air Force in azione nei Paesi Baltici

Scramble di un Eurofighter inglese per intercettare MiG russo nei cieli dell’Estonia
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zione tra tutti i paesi membri.

L’Aeronautica Militare e l’Air Policing

Gli Eurofighter 2000 italiani attualmente 

volano anche nei cieli della Romania, con-

tribuendo alla sorveglianza dello spazio 

aereo locale in supporto ai velivoli MiG 21 

della Fortaele Aeriene Romane. La mis-

sione si chiama Black Shield ed è inizia-

ta nello scorso mese di maggio, quando la 

Task Force Air battezzata 4th Wing – com-

posta da quattro velivoli e personale del 

4°, 36° e 37° Stormo agli ordini del Colon-

nello Andrea Fazi - ha raggiunto la piena 

capacità operativa presso la base di Mihail 

Kogalniceanu, a circa 30 chilometri dalla 

città di Costanza, sul Mar Nero. 

Ad oggi sono stati due gli scramble ordi-

nati dal Comando NATO di Torrejòn che 

hanno visto alzarsi in volo una coppia di 

Eurofighter a tutela dell’integrità dello 

spazio aereo dell’Alleanza. Nell’ambito 

della Black Shield sono state svolte, con 

cadenza quasi quotidiana, attività adde-

strative unitamente ai MiG-21 Lancer, 

L39 e F-16 rumeni ed americani, questi 

ultimi appartenenti al 457th Expeditionary 

Fighter Squadron, nonché con le forze di 

terra della componente statunitense.

Tra le opportunità di collaborazione figu-

ra anche l’attività di indottrinamento a 

favore del personale tecnico rumeno per 

operare su velivoli Eurofighter in caso di 

atterraggio d’emergenza su aeroporto al-

ternato, le esercitazioni congiunte di in-

tervento con mezzi antincendio, nonché 

le visite presso l’Air Operation Center di 

Balotesti, nel sud della Romania, al quale 

è demandato il controllo tattico degli as-

setti in volo. 

Risultati presentati al Capo di Stato Mag-

giore della Difesa nel corso della sua visi-

ta alla Task Force in Romania, avvenuta 

lo scorso mese di giugno, nel corso della 

quale il Generale Enzo Vecciarelli ha veri-

ficato l’integrazione raggiunta dai militari 

italiani con i partner della NATO, sotto-
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lineando che la missione “rappresenta un 

fondamentale arricchimento formativo per 

il personale e sta contribuendo a dare lustro 

all’impegno dell’Italia nelle 38 missioni inter-

nazionali in cui il Paese è coinvolto”. Nel pri-

mo mese di missione, gli equipaggi italiani 

hanno anche partecipato all’esercitazione 

internazionale Thracian Star in Bulgaria, 

svolgendo missioni di cooperazione con 

MiG-29 bulgari, F16 greci, F16 e MiG 21 

rumeni nell’ottica di ottimizzare e stan-

dardizzare le procedure operative tra i di-

versi paesi dell’Alleanza Atlantica. 

L’Aeronautica Militare è una delle poche 

forze aeree dell’Alleanza ad aver schiera-

to i propri velivoli in altri paesi membri 

nel quadro delle principali operazioni di 

Air Policing della NATO dal 2015 ad oggi: 

Frontiera Baltica (Lituania, 2015), Bulga-

rian Horse (2017), Northern Ice (Islanda, 

2017), Northern Stork (Islanda, 2018), 

Baltic Eagle (2018), Northern Stork (Islan-

da, 2019). All’attivo – per gli intercettori 

italiani - ci sono complessivamente oltre 

1000 sortite (dato parziale perché l’opera-

zione in Romania è ancora in corso) e 65 

scramble. 

Alle statistiche vanno aggiunte le missioni 

dei velivoli dell’Aeronautica in supporto: i 

C130J e C27J da trasporto della 46a Aero-

brigata, le aviocisterne KC-767A per il ri-

fornimento in volo.  Last but not least, l’A-

eronautica Militare nel 2018 ha segnato il 

singolare record di garantire la sicurezza 

dei cieli in cinque nazioni della NATO (Li-

tuania, Lettonia, Estonia, Albania e Slove-

nia) oltre a quelli del nostro Paese.
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I cambiamenti climatici possono essere causa di guerre? 

Molti esperti prevedono uno scenario di aumento 

della temperatura che avrebbe ricadute sulla stabilità 

economica e politica, anche se non tutti sono d’accordo

Stefano CAZORA
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Clima e Conflitti

D
al 3% al 20% dei conflitti del seco-

lo scorso ha avuto fra le cause sca-

tenanti fattori legati al clima e il 

rischio aumenterà per effetto del riscalda-

mento globale. Ad affermarlo è uno studio 

pubblicato dalla rivista “Nature” dal titolo: 

“Il clima come fattore di rischio per i conflitti 

armati”, basato sulle opinioni di una serie 

di esperti. Prendendo in considerazione 

lo scenario peggiore ipotizzato, in cui la 

temperatura media dovesse aumentare 

di 4 gradi, l’influenza del clima sui con-

flitti potrebbe aumentare addirittura di 

cinque volte, facendo crescere del 26% il 

rischio di conflitto. Ma anche riuscendo 

a limitare l’aumento a 2 gradi, come pre-

visto dal Protocollo di Parigi, il rischio di 

conflitto aumenterebbe del 13%. “Prendere 

coscienza del ruolo dei cambiamenti climatici 

e del loro impatto sulla sicurezza è importan-

te – scrivono gli autori della ‘Stanford En-

vironment Assessment Facility’ – non solo 

per capire i costi sociali delle nostre continue 

emissioni di gas serra, ma anche per dare una 

priorità alle risposte”. Nello studio gli esper-

ti propongono anche una serie di strate-

gie di adattamento, dalle assicurazioni 

sulle perdite dei raccolti all’aumento dello 

stoccaggio dopo il raccolto, al training degli 

operatori. Tra le azioni di prevenzione, la 

diversificazione delle opportunità econo-

miche. 

Un rischio noto

Nella storia dell’uomo una delle cause 

principali delle guerre è stata la scarsità 

delle risorse e a provocarla, spesso, è stata 

la situazione climatica e ambientale. Un 

aspetto che sta diventando sempre più 

evidente, soprattutto a causa della velo-

cità con cui il clima sta cambiando e per 

l’innalzamento delle temperature globali. 

È da parecchio tempo che questa corre-

lazione è oggetto di studio. Sicuramente 

non si tratta di dati certi. I fattori in gioco 

sono moltissimi. Ma, analizzando anche 

la maggior parte della letteratura scienti-

fica sull’argomento, si è giunti ad alcune 

conclusioni che non sono affatto rassi-

curanti. Bisogna però considerare le per-

centuali di rischio conflitto sopra citate 

come una sorta di stima media. Nel caso 

di un aumento delle temperature di 2°C, 

le stime variano dallo 0 al 15%; in quel-

lo invece di un aumento di quelle globali 

di 4°C rispetto ai livelli preindustriali, la 

situazione sarebbe decisamente tragica. 

Secondo i più ottimisti, la probabilità di 

un aumento dei conflitti sarebbe del 10%; 

stando ai più pessimisti aumenterebbe 

del 50%. La ricerca ha coinvolto 11 tra gli 

esperti più citati dalla comunità scientifica 

di riferimento. È chiaro infatti che l’argine 

o lo stimolo alla violenza è multifattoriale: 

guerre e violenza derivano dalle disugua-

glianze sociali, dall’operato dei governi e 

dallo sviluppo socioeconomico. Allo stesso 

tempo, il riscaldamento globale è un fat-

tore di grande rilievo.  I dati confermano 

che nella storia i cambiamenti climatici 

che stiamo vivendo non hanno preceden-

ti. Gli autori dello studio ricordano che la 

mancanza di chiarezza e comunicazione 

dei rischi legati alle emissioni di gas serra 

è un altro fattore che fa aumentare i con-
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flitti sociali. 

Gli scettici

È vero che - per certi versi - quello del 

climate change è diventato una declina-

zione del “politicamente corretto” e come 

tale uno dei pilastri del pensiero globali-

sta. Allo stesso modo, la trasformazione 

della questione ambientale in uno status 

symbol, e quindi in un oggetto di consu-

mo, rischia di distorcere tutto il rapporto, 

assai complesso, tra politiche di sviluppo 

e riscaldamento planetario. Nonostante 

ciò, non si possono relativizzare la mole 

di dati scientifici, i deleteri effetti dell’at-

tuale modello di sviluppo, il fatto che i 

danni arrecati dall’uomo all’ambiente non 

rispettano le frontiere e che i problemi 

dell’inquinamento vanno affrontati come 

una sfida planetaria. C’è poi un ulteriore 

aspetto da tener presente: “Il riscaldamento 

globale del Pianeta può esercitare una pres-

sione crescente su acque dolci e cibo per il 

prossimo secolo, provocando disordine so-

ciale, migrazioni di massa e conflitti violenti”. 

Questa la tesi del giornalista e storico mi-

litare Gwynne Dyer nel suo libro del 2008 

Climate wars. Ma c’è una prova reale del 

legame tra cambiamento climatico e guer-

re civili? Anche in questo ambito il dibat-

tito è aperto. Per Halvard Buhaug, ricer-

catore del Peace Research Institute di Oslo, 

no. In un articolo pubblicato sulla presti-

giosa Proceedings of the National Academy 

of Sciences egli ha cercato una relazione 

tra la temperatura, la variabilità delle 

precipitazioni e la frequenza dei conflitti 

nel corso degli ultimi 50 anni nell’Africa 

sub-sahariana, probabilmente la parte del 

mondo socialmente ed ecologicamente 

più vulnerabile ai cambiamenti climatici. 
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La sua risposta è stata chiara “le cause di 

una guerra civile sono politiche, non ambien-

tali”. Questo studio sfida un’altra analisi 

pubblicata sulla stessa rivista alcuni anni 

prima, che giungeva a conclusioni diame-

tralmente opposte. Marshall Burke aveva 

infatti affermato che: “Sfortunatamente 

il nostro lavoro ha trovato un aumento del 

rischio di guerre civili in Africa del 50% nel 

2030 rispetto al 1990, con costi umani po-

tenzialmente enormi”. Commentando que-

sti risultati, Edward Miguel, economista 

a Berkeley, ha affermato: “Noi stessi siamo 

rimasti sorpresi dalla forza del legame fra 

temperature e conflitti. La maggior parte dei 

Paesi africani dipende dall’agricoltura per la 

propria sopravvivenza e le messi sono molto 

sensibili anche a piccoli cambiamenti di tem-

peratura. Quando questa sale, la probabilità 

che molti in Africa ne risentano è notevole, 

come pure che qualcuno decida di prendere 

le armi”. 

I due gruppi di ricercatori contrapposti 

stanno ora contestando la validità delle 

rispettive conclusioni. Ma la cosa inte-

ressante è che per la prima volta è stato 

messo in discussione il nesso tra guerra 

e cambiamenti climatici che sembrava 

ormai assodato. Nel mondo accademico 

sono diverse le ricerche che mettono in 

luce la relazione fra riscaldamento globa-

le e conflitti. Ma non tutti sono d’accordo.  

Nell’ultimo lustro gli studi accademici che 

mettono in relazione cambiamenti clima-

tici e guerre sono aumentati in maniera 

esponenziale. Studi interdisciplinari di 

economia, scienza politica, climatologia e 

storia antica e moderna hanno individua-

to rapporti di causalità fra cambiamenti 

di temperatura e/o forti precipitazioni ed 

eventi come la caduta di Roma o i nume-

rosi conflitti del XVII secolo. Un gruppo 

di economisti delle Università di Berkeley 

e di Standford si sono spinti addirittura 

oltre sostenendo come una connessione 

empirica fra violenza e cambiamento cli-

matico persisterebbe negli ultimi 12mila 

anni di storia.

Harald Welzer, professore dell’Università 

di Flensburg, ha pubblicato due anni fa 

Climate Wars: Why People Will Be Killed 

in the 21st Century, un saggio che esami-

na le implicazioni politiche e culturali dei 

cambiamenti climatici. La sua tesi è molto 

semplice: quando le condizioni necessa-

rie alla sopravvivenza sono minacciate, 

le popolazioni entrano in conflitto. Molto 

spesso si tratta di cause indirette, un vero 

e proprio effetto domino, come dimostra il 

conflitto siriano.

L’inaridimento della Mezzaluna fertile 

è iniziato nella seconda metà del secolo 

scorso con l’indebolimento dei venti che 

portavano in Medio Oriente le nubi del 

Mediterraneo e un aumento delle tem-

perature che ha incrementato l’evapora-

zione dell’umidità dei terreni. All’apice di 

questo trend, in Siria, c’è stata una lunga 

siccità, durata dal 2006 al 2010, che, uni-

ta a un forte incremento demografico (dai 

4 milioni di abitanti degli anni Cinquanta 

ai 22 milioni dell’epoca prebellica) ha cre-

ato una situazione esplosiva dal punto di 

vista socio-economico. Quando la produ-

Clima e Conflitti
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zione agricola è crollata, le mandrie sono 

sparite e il prezzo dei cereali è raddoppia-

to, la popolazione si è spostata dalle cam-

pagne alle città creando i presupposti per 

le proteste antigovernative e per l’inizio 

della Guerra civile. In un’intervista rila-

sciata a Vox, Welzer sposta l’attenzione 

su un’altra area in cui il clima ha giocato 

un ruolo determinante per lo scatenarsi di 

una guerra: “L’esempio più importante che 

faccio è quello del Darfur perché evidenzia 

cosa accade quando ci sono dei gruppi in 

competizione come i pastori e gli agricoltori 

che combattono per risorse limitate e quando 

le terre scompaiono e non ci sono istituzioni 

di mediazione per regolare il conflitto”. Se-

condo l’autore è sufficiente guardare cosa 

sta accadendo in Europa: “La migrazione 

di massa a causa dei cambiamenti climati-

ci porterà a perturbazioni sociali e conflitti 

potenzialmente violenti. Penso che questo 

diventerà evidente nel prossimo decennio. 

Lo si può già vedere in Europa. Credo che 

assisteremo a una crescita di fenomeni come 

nativismo e xenofobia e ad altri discorsi sul-

la costruzione di muri ai nostri confini”. Lo 

scienziato è convinto che i cambiamenti 

climatici saranno la principale causa delle 

guerre del XXI secolo, ma sottolinea come 

l’ideologia continuerà a costruire narra-

zioni politiche, identitarie, securitarie e 

religiose per giustificare i conflitti a livello 

superficiale.

I cambiamenti climatici renderanno ino-

spitali e inabitabili territori le cui popo-

lazioni dovranno spostarsi e adattarsi a 

nuovi ambienti già abitati: questo creerà 

delle tensioni. Non ce lo dice solo il con-

flitto siriano, ce lo dice la storia dei proces-

si di globalizzazione: l’uomo si è sempre 

spostato per cercare un futuro migliore, 

molto spesso lo ha fatto a scapito delle 

risorse altrui. In molti casi i flussi migra-

tori sono un boomerang di questa logica 

espansionistica, figlia dell’idea che si possa 

crescere illimitatamente in un  sistema fi-
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nito. Il nostro tempo ci mette di fronte alle 

conseguenze del comportamento tenuto 

dai Paesi industrializzati negli ultimi due 

secoli e mezzo, come spiega il documen-

tario The Age of Consequences di Jared P. 

Scott, visto nel 2017 a CinemAmbiente. 

Welzer è convinto che si debba generare 

una discontinuità rispetto al passato: “Le 

moderne società liberaldemocratiche riesco-

no a migliorare le vite e le libertà delle perso-

ne che vivono in esse. Il problema è che questi 

sistemi si basano sullo sfruttamento della na-

tura e del nostro ambiente e siamo in qualche 

modo intrappolati in questo paradigma”.

Occorre un nuovo modello sociale, dun-

que, che non può che nascere sulle basi 

di una conoscenza diffusa, basata su nar-

razioni capaci di raggiungere un pubblico 

più vasto possibile. Come per i cambia-

menti climatici, anche per la relazione fra 

riscaldamento globale e conflitti esiste un 

corposo fronte scetticista. 

Ai teorici dei rapporti di causalità fra cli-

mate change e guerre viene rimproverata 

la tendenza a indagare solamente in am-

biti che possono consolidare le convin-

zioni acquisite. Essendoci più dati a di-

sposizione su Paesi anglofoni come India, 

Kenya e Nigeria o su Paesi come Siria, Iraq 

e Sudan, dove il conflitto è già scoppiato, 

gli studiosi hanno concentrato su di essi i 

loro rilevamenti, trascurandone altri vul-

nerabili dell’Asia e del Centro e Sud Ame-

rica ad alto rischio di catastrofi climatiche 

come Filippine, Bangladesh, Birmania, 

Honduras, Haiti e Nicaragua. 

Il rapporto di causalità esiste, ma non è un 

dato assoluto: in alcuni casi i cambiamenti 

climatici giocano un ruolo determinante, 

in altri sono uno dei fattori complemen-

tari a variabili sociali, economiche e po-

litiche. Agli studi in atto e a quelli futuri 

il compito di approfondire ulteriormente 

quanto sia forte l’incidenza del riscalda-

mento globale nei conflitti che percorrono 

il Pianeta.
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L
’affermazione territoriale raggiun-

ta dallo Stato Islamico tra il 2013 e 

il 2014, simboleggiata dall’ormai 

storico discorso di Al-Baghdadi nella Mo-

schea al-Nouri di Mosul, il 29 giugno del 

2014, determinò e favorì l’adesione di 

migliaia di foreign fighters provenienti 

da tutto il mondo al progetto di restau-

razione del Califfato1. Partendo dalla 

definizione di Europol, i foreign fighters 

sono stati definiti come «individui motivati 

dalla religione, che abbandonano il loro pa-

ese d’origine per addestrarsi, combattere e 

svolgere attività estremiste in zone di guer-

ra». Le Nazioni Unite, con la risoluzione 

2178, hanno indicato i foreign fighters e 

una parte di loro come foreign terrorist fi-

ghters, «cittadini e altri individui che viaggia-

no o tentano di recarsi in uno Stato diverso 

da quello di residenza o cittadinanza ai fini 

del compimento, pianificazione, preparazio-

ne o partecipazione ad atti terroristici, al re-

cepimento o alla fornitura di addestramento 

alle attività terroristiche, anche in relazione 

ad un conflitto armato». La definizione di 

Europol, tuttavia, sembra settorializzare 

il fenomeno nell’ambito religioso, men-

tre la risoluzione dell’ONU risente della 

mancata definizione universalmente ri-

conosciuta di terrorismo. Permangono, 

pertanto, alcuni problemi interpretativi 

nel circoscrivere e distinguere tra com-

battenti stranieri e combattenti terroristi 

stranieri. Una difficoltà oggettiva che ha 

caratterizzato, a lungo, la lettura e la com-

prensione degli eventi sul campo di batta-

glia siriano e iracheno, insieme al relativo 

fenomeno dei foreign fighters. Le stime 

Ex combattenti, donne e bambini

Matteo BRESSAN
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più attendibili ritengono che 41.490 siano 

stati i combattenti giunti in Siria ed Iraq 

tra il 2013 ed il 2015, su un totale di circa 

70.0002. Tra i 41.490 foreign fighters c’e-

rano 32.809 uomini, 4.761 donne e 4.640 

bambini provenienti da 80 paesi.

Un flusso incredibile che non ha per in-

tensità e numeri nessun precedente nella 

storia, neanche con il conflitto in Afgha-

nistan negli anni ’80. In quel frangen-

te, infatti, si registrarono circa 20.000 

combattenti stranieri giunti a combat-

tere contro le forze sovietiche ma, a dif-

ferenza di quanto accaduto con lo Stato 

Islamico, il numero complessivo andava 

ripartito su ben dieci anni di conflitto e 

non su appena due anni3. Un ulteriore 

elemento di novità rispetto ai foreign fi-

ghters afghani è stato, nel caso dell’ISIS, 

senza ombra di dubbio, l’elevato nume-

ro di combattenti, circa 6.000, giunti 

dall’Europa. Analizzando la provenienza 

dei foreign fighters per regioni, il dato che 

emerge vede, in questa particolare classi-

ficazione, l’Europa al primo posto con cir-

ca 6.000 combattenti, le ex repubbliche 

STATO ISLAMICO
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sovietiche con circa 5.000, il nord Ame-

rica con 280, i Balcani con circa 1.000, il 

Maghreb con 8.000, il Medio Oriente con 

8.200 e il Sudest Asiatico con circa 900. 

A livello europeo svetta il numero di più 

di 2000 combattenti partiti dalla Francia, 

seguiti da Regno Unito e Germania che si 

attestano entrambi sui 1.000 combattenti 

e il Belgio, con circa 500. Numeri decisa-

mente inferiori per l’Italia che si attesta su 

138 foreign fighters di cui soltanto 25 con 

cittadinanza italiana4. Il flusso di partenze 

diretto verso la Siria e l’Iraq è progressiva-

mente iniziato a diminuire tra il 2015 ed 

il 2017, in concomitanza con la pressione 

dell’azione della coalizione internaziona-

le a guida americana, iniziata nel 2014 

(33.000 strike condotti tra la Siria e l’Iraq) 

e con le azioni militari (iniziate nel set-

tembre del 2015) condotte dalla Russia in 

Siria (39.000 strike) al fianco di Bashar al 

Assad. I primi rientri di combattenti dal-

la Siria e dall’Iraq si possono far risalire ai 

primi mesi del 2015 e, secondo le stime del 

Pentagono, nel 2016 i flussi delle partenze 

si erano ridotti del 90%5. La coalizione in-
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ternazionale guidata dagli Stati Uniti per 

sconfiggere lo Stato Islamico non ha mai 

diffuso il numero dei combattenti morti 

in battaglia, ma si stima che dal 2014 ne 

siano morti più di 9.0006. Secondo fonti 

statunitensi del marzo del 2019, sarebbe-

ro ancora 15.000 forse 20.000 i combat-

tenti aderenti all’ISIS 

in Siria ed Iraq. Più di 

6.000 sarebbero rien-

trati nei loro paesi di 

origine, in particolare 

Turchia, Germania, 

Francia e un numero 

significativo di com-

battenti si è insediato 

in Libia, Afghanistan, 

Sinai, Somalia, Ye-

men, Sudest Asiatico 

e Sahel7. In alcuni Pa-

esi, come Danimarca, 

Svezia e Regno Unito, 

il numero dei returnees 

(così vengono chiamati i jihadisti che rien-

trano) si avvicina al 50% di quelli partiti. A 

febbraio 2018 il presidente russo Vladimir 

Putin ha dichiarato che il 10% dei 9.000 

foreign fighters russi e delle ex repubbli-

che sovietiche fosse rientrato8.

Ricostruire le motivazioni alla base della 

scelta di partire per la Siria e per l’Iraq non 

è un processo semplice sia sotto il profi-

lo delle cause sia in relazione al momen-

to storico in cui si è raggiunto il campo 

di battaglia siriano. Molti di loro decisero 

di partire per la Siria per difendere la co-

munità sunnita, abbandonata a sé stessa 

dall’Occidente, dalla NATO e dagli stes-

si paesi Arabi e minacciata dal regime di 

Assad, dagli Hezbollah libanesi e dagli 

iraniani. Molti erano motivati da fattori 

socioeconomici o anche personali, come 

la disoccupazione, l’insoddisfazione per 

l’ambiente familiare, il desiderio di com-

battere per una causa 

“utile” o addirittura di 

rompere la consuetu-

dine giornaliera. Molti 

hanno precedenti di 

microcriminalità, spac-

cio di droga, contrab-

bando e traffici illeciti. 

Molti vengono da fa-

miglie abbienti. Tanti si 

sono arruolati nelle file 

dell’ISIS semplicemen-

te per seguire la strada 

già intrapresa dai pro-

pri connazionali, amici 

o conoscenti. Secondo 

Oliver Roy, politologo francese, il terro-

rismo deriva non dalla radicalizzazione 

dell’Islam ma dall’islamizzazione della ra-

dicalità e dell’antagonismo. È significativo 

infatti che molti attentatori non abbiano 

avuto quasi mai un passato religioso, non 

abbiano frequentato moschee, si trovino 

isolati rispetto alle comunità musulmane 

e addirittura siano di recente conversio-

ne9.

Gli altri foreign fighters

Accanto ai foreign fighters che hanno 

aderito in un primo momento alle milizie 

anti-Assad e poi ai gruppi quali al-Nusra e 
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lo Stato Islamico, vanno considerate, nella 

categoria foreign fighters, anche le milizie 

sciite intervenute al fianco di Assad, sotto 

il coordinamento iraniano, così come gli 

stessi Hezbollah. 

La loro presenza sul campo di battaglia del 

SIRAQ non ha avuto la stessa attenzione 

di cui hanno goduto i miliziani dello Stato 

Islamico, né tantomeno è stato possibile 

ricostruire con esattezza la stima esatta di 

questi combattenti, da ritenersi tuttavia 

superiore ai 30.000 uomini. Un’altra ca-

tegoria a lungo sottostimata è stata quella 

dei combattenti confluiti nel battaglione 

internazionale delle Unità di protezione 

popolare (YPG) dei curdi. Il caso del batta-

glione internazionale delle YPG, costitui-

to da uomini e donne provenienti da Stati 

Uniti ed Europa, merita una particolare 

riflessione.

I primi combattenti stranieri sarebbero 

giunti nel 2015, anno di massima espan-

sione territoriale dell’ISIS. Dopo una prima 

fase «difensiva» nella battaglia di Kobane, 

le milizie curde, sostenute dagli Stati Uniti 

hanno svolto un ruolo determinate nella 

sconfitta territoriale dell’ISIS e molti com-

battenti hanno aderito al progetto politico 

e ideologico del Rojava.

I volontari stranieri delle YPG possono es-

sere divisi in tre gruppi:

•	 Militanti di estrema sinistra e anar-

chici che decidono di unirsi alla guerra 

per solidarietà internazionale (france-

si, tedeschi, britannici e italiani);

•	 Indipendentisti e separatisti europei 
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(bretoni, catalani, baschi e nordirlan-

desi);

•	 Combattenti, compresi militanti di 

estrema destra, motivati dall’idea di 

difendere l’Occidente contro il jihadi-

smo.

Alla regione siriana del Rojava e all’espe-

rimento di “autorganizzazione politico – 

sociale”, ispirato dal leader del Partito dei 

lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah 

Ocalan, sono riconducibili i circuiti anar-

chici italiani e ambienti dell’estremismo 

marxista, che hanno aderito alla causa 

curda sia con la spedizione di materiale 

medico che con l’adesione di alcuni con-

nazionali al battaglione internazionale10. 

Proprio lo scorso marzo, nelle ultime bat-

taglie che hanno preceduto la caduta di 

Baghuz, l’ISIS annunciava la morte dell’i-

taliano Alessandro Orsetti, andato a com-

battere come volontario al fianco dei curdi 

delle YPG11. Lo scorso gennaio, la Procura 

di Torino aveva chiesto per 5 connaziona-

li, rientrati dalla Siria dopo aver combat-

tuto con le YPG, la sorveglianza speciale, 

che prevede il sequestro di patente e pas-

saporto, l’obbligo di firma e di dimora e il 

divieto di svolgere attività sociali e politi-

che12. Il loro profilo è particolarmente in-

teressante perché collegato agli ambienti 

anarchici e dell’antagonismo di Torino ri-

conducibili ad alcuni centri sociali, tra cui 

l’Asilo e l’Askatasuna. Secondo la Procu-

ra di Torino, sono socialmente pericolosi 

ed inoltre avrebbero imparato ad usare 

armi13. Il Tribunale di Torino, nel mese di 
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giugno, ha respinto la sorveglianza spe-

ciale per due dei 5 combattenti rientrati in 

Italia e, per gli altri tre, ha disposto nuovi 

accertamenti. Il pubblico ministero teme-

va che, tornati in Italia, potessero sfrutta-

re le loro capacità acquisite sul campo di 

battaglia per utilizzare armi e condurre 

azioni di guerriglia. La Procura ha ritenu-

to che l’addestramento all’uso delle armi 

in guerra non possa essere ritenuto ri-

schioso se non viene valutato il comporta-

mento tenuto una volta tornati in Italia14. 

La gestione dei prigionieri, delle donne e 

dei bambini

Lo scorso 16 febbraio, il Presidente Do-

nald Trump ha chiesto agli alleati europei 

di riprendersi i propri foreign fighters del-

lo Stato Islamico catturati dalle forze cur-

de in Siria e di provvedere a processarli15. 

L’alternativa, ha avvertito Trump, sareb-

be la liberazione dei prigionieri (oltre 800 

quelli stranieri e un numero di circa 2.000 

bambini), con tutti i rischi del caso. Dalla 

caduta di Baghuz (23 marzo), l’ultima roc-

caforte dell’ISIS in Siria, sempre più figli e 

mogli dei soldati del sedicente califfato si 

sono riversati fuori dai territori control-

lati per raccogliersi in campi di prigionia 

nel Nord Est della Siria, in Turchia e nella 

Regione Autonoma del Kurdistan Irache-

no. Il tema posto da Trump, prevedibile 

sin dal 2014, sulla sorte dei combatten-

ti che fino all’ultima battaglia di Baghuz 

sono rimasti fedeli all’ISIS, pone domande 

urgenti, alle quali non è detto che ci sia 

una risposta giusta e, rispetto alle quali, 

ogni paese occidentale si sta adoperando 

in maniera differente. Da un lato, la tesi 

secondo la quale questi prigionieri an-

drebbero tutelati da angherie e processi 

sommari ai quali varie forze governati-

ve e non, in Siria e Iraq, li sottoporranno. 

Ad oggi, sappiamo che i tribunali iracheni 

hanno inflitto 3.000 condanne a morte, 

attraverso processi di massa, avvocati 

d’ufficio impreparati, procedure somma-

rie e rapide, prove estorte sotto tortura e 

verdetti automaticamente confermati in 

appello. Dall’altro il giudizio rispetto all’o-

perato di determinati soggetti che, volon-

tariamente, si sono uniti a uno dei gruppi 

più violenti della storia contemporanea e 

che, se rimpatriati, potrebbero evitare il 

carcere o scontare solo qualche anno per 

poi diventare delle vere e proprie mine 

vaganti pronte a colpire nei nostri Paesi. 

Si pone, pertanto, la scelta di privilegiare i 

diritti individuali a scapito di quelli collet-

tivi della sicurezza o viceversa.

La volontà di agire eticamente, rimpa-

triando soggetti che, al di là delle atroci-

tà che hanno commesso, sono comunque 

cittadini, si scontra con la dura realtà che 

vede oggettive problematicità ad arresta-

re e condannare molti dei foreign fighters 

di ritorno, a causa delle difficoltà a tro-

vare prove contro di loro da poter porta-

re in tribunale: un conto è sapere a livello 

di intelligence che un soggetto era in Siria a 

combattere, un altro è poterlo provare con 

evidenze che passino il vaglio procedurale 

di un tribunale16. Non tutti i Paesi europei 

hanno strumenti normativi adatti a ge-

stire procedimenti penali nei confronti 
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di questi soggetti e raccogliere prove nel 

contesto della guerra civile siriana non è 

affatto semplice. La Svezia, tramite il suo 

ministro dell’interno Mikael Damberg, ha 

proposto a Regno Unito e Olanda la crea-

zione di un Tribunale internazionale, sul-

lo stampo di quello fatto per il Ruanda e 

per l’ex Jugoslavia, da istituire in Iraq per 

processare i crimini dei seguaci del Calif-

fato. Numerose organizzazioni per i diritti 

umani si sono opposte però all’istituzione 

di un tribunale in un paese dove vige la 

pena capitale per reati come quello di ter-

rorismo. Un problema ancor più comples-

so è posto da coloro i quali si sono recati 

in Siria e Iraq ma non hanno partecipa-

to personalmente ai combattimenti, pur 

aderendo all’ideologia di gruppi armati 

jihadisti. Questo vale, in particolare, per le 

donne, che rappresenterebbero quasi un 

quinto degli individui partiti per il SIRAQ. 

Nel Regno Unito, solo una piccola per-

centuale dei combattenti ritornati è stata 

arrestata, mentre la maggioranza è libera 

e assorbe le risorse dell’antiterrorismo 

inglese, che può solo monitorarli. Il loro 

ritorno potrebbe aumentare il pericolo di 

attacchi terroristici in Europa e potreb-

be avere l’effetto di aggravare il carico di 

lavoro delle forze antiterrorismo. Anche 

con un’eventuale condanna di reclusio-

ne non si potrebbe escludere il rischio di 

attività di proselitismo e reclutamento in 

carcere, dove il problema della radicaliz-

zazione jihadista è già serio e, in ogni caso, 

la presa in carico di questi soggetti com-

porterebbe anche un impegno economico 

significativo, quanto meno per Francia, 

Germania e Regno Unito. Il caso di Shami-

na Begun, partita quindicenne da Londra 

per unirsi al Califfato e ora detenuta in 

Siria, è emblematico. Intervistata, non ha 

manifestato alcun pentimento e nessuna 

condanna dell’ISIS, salvo poi invocare il 
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proprio diritto a tornare nel Regno Uni-

to. Londra ha reagito revocandole la cit-

tadinanza inglese ma potrebbe accordare 

la cittadinanza al figlio nato in un campo 

profughi in Siria. Le donne che, a parti-

re dal 2012, hanno lasciato i loro paesi, 

appartengono a tutti gli effetti allo Stato 

Islamico ed hanno reso credibile la crea-

zione di un nuovo stato molto meglio dei 

video di propaganda su internet pensati 

per attirare migliaia di combattenti17. Vi 

è poi l’eredità dei bambini superstiti dello 

Stato Islamico, circa 45 mila, che rappre-

sentano una vera e propria bomba ad oro-

logeria, poiché indottrinati dalle madri a 

garantire la fedeltà all’ISIS ed educati alla 

violenza come stile di vita18. 

Cosa fare di questa generazione di bambi-

ni tunisini, ceceni, francesi, turchi, olan-

desi, austriaci, svedesi, cresciuti nel mito 

della guerra santa e pronti per immolarsi 

da kamikaze? Come separarli dalle madri 

che li educano tutt’ora a suon di slogan 

della vendetta in nome del Califfato? La 

Francia ha recentemente facilitato il rim-

patrio rispettivamente di circa 130 citta-

dini (tra questi il 75% sarebbe costituito da 

minori di età inferiore ai 7 anni) e il Belgio 

ha deciso che i minori di età inferiore ai 

10 anni dovrebbero essere rimpatriati ma, 

rispetto a questa opzione, i curdi hanno 

chiesto al governo belga di riprendersi an-

che i genitori. Timori e problemi ai quali si 

aggiungono le recenti prese di posizione 

e preoccupazioni manifestate dai parenti 

delle vittime dello Stato Islamico che, nel 

corso di un forum internazionale sull’ISIS, 

tenutosi nella cittadina curda di Amude 

nel Nord della Siria, hanno ribadito la ne-

cessità di punire i miliziani dell’ISIS per i 

loro crimini, attraverso l’istituzione di un 

tribunale internazionale nel Nord della 

Siria 19. Un’opzione che da un lato potreb-

be rispondere alle preoccupazioni delle 

popolazioni locali che hanno fronteggiato 

l’avanzata e le violenze dell’ISIS ma che 

dall’altro andrebbe a sancire un ricono-

scimento internazionale della regione 

autonoma del Rojava nel Nord della Si-

ria. Uno scenario, quest’ultimo, non certo 

auspicato né da Bashar al Assad, né dalla 

Turchia20.
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qUEL CHE RESTA
DEL MURO
Emma MARTINES - Mario RENNA

Viaggio a Berlino 30 anni dopo la caduta
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Quel che resta del Muro

È 
il 12 giugno del 1987 quando Ro-

nald Reagan pronuncia a Berlino 

l’esortazione storica ad abbattere il 

muro che divide la città, l’est dall’ovest e il 

mondo bipolare, segnando forse in manie-

ra esplicita l’inizio della fine della Guerra 

Fredda. Ci vorranno ancora ventinove 

mesi di confronti serrati e di intrecci po-

litici senza precedenti tra le superpotenze 

americana e sovietica, prima che crolli la 

spessa fortificazione di cemento armato 

alta 3 metri e 60 costruita dalla Repub-

blica Democratica Tedesca nel 1961, con 

un tracciato di oltre 150 km che separa la 

parte occidentale della città – sotto il con-

trollo degli Alleati – dal satellite dell’URSS. 

Il muro corre nel centro di Berlino, taglia 

la linea ferroviaria e della metropolitana 

che corre da est e ovest, divide quartieri 

e famiglie destinati a ricongiungersi defi-

nitivamente solo il 9 novembre del 1989, 

data storica per la Germania e non solo, 

quando il Segretario del Comitato Centra-

le della DDR annuncia (in sordina) nuove 

regole per i viaggi verso ovest: si apre una 

breccia irreversibile che decine di migliaia 

di persone attraversano sotto lo sguardo 

impotente delle guardie di frontiera, in 

un’atmosfera di festa popolare che esplo-

de sul viale del Ku’damm e in altri luoghi 

fino ad allora proibiti della Berlino occi-

dentale. 

La costruzione di una barriera tra i settori 

americano, inglese e francese da una par-

te e quello sovietico dall’altra (senza con-

tare il sigillo dei quartieri confinanti con il 

resto del territorio tedesco orientale) vie-

ne decisa nel 1961 da Nikita Kruscev per 

“Mister Gorbatchev, tear down this wall!”.
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frenare il collasso economico dello stato 

tedesco comunista. L’emorragia di cittadi-

ni – perlopiù giovani con meno di 25 anni 

– in fuga verso ovest non si ferma: 2,7 mi-

lioni di persone tra il 1949 e il 1961. E’ il 

13 agosto di quell’anno, una domenica d’e-

state, quando sul versante orientale della 

città vengono 

improvvisa-

mente erette 

recinzioni con 

filo spinato 

lungo il confi-

ne, destinate 

a essere pre-

sto sostituite 

da centina-

ia di blocchi 

prefabbricati 

di cemento 

armato, inter-

vallati da de-

cine di torri di 

sorveglianza 

con migliaia di 

soldati armati 

all’erta. Si sca-

tena una crisi 

che potrebbe 

perfino portare allo scontro tra le potenze 

alleate e l’URSS: carri armati statuniten-

si e sovietici si affrontano al celeberrimo 

Check Point Charlie. La tensione finisce 

per scemare, il muro continua a svilup-

parsi, mutando la fisionomia e la vita della 

città, oltre a segnare la geopolitica di fine 

millennio. I tentativi di fuga attraverso il 

Muro continuano, pur diminuendo forte-

mente, e sono almeno 140 le vittime del 

fuoco delle sentinelle o delle fatalità di 

una fuga che tutti sognano ma pochi pos-

sono permettersi, perché il regime con-

trolla la vita di tutti i cittadini della DDR. 

Chi ha parenti oltre il Muro può essere ec-

cezionalmen-

te autorizzato 

a brevi visite: 

la prima vol-

ta succede 

nelle feste di 

fine anno del 

’63, quando 

1 milione e 

duecentomi-

la cittadini di 

Berlino ovest 

varcano la 

cortina di fer-

ro nell’arco di 

soli 18 giorni.

Se la co-

s t r u z i o n e 

fu rapida e 

repentina, al-

trettanto si 

può dire della 

dissoluzione del Muro. Prima vengono 

aperti numerosi varchi tra le due metà di 

Berlino (il 22 dicembre 1989 viene aperta 

la Porta di Brandeburgo, da dove Reagan 

aveva lanciato la sfida a Mosca), poi nel 

1990 inizia la demolizione vera e propria, 

che avviene tra giugno e novembre. La 

città viene infestata dai “picchi del Muro”, 
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l’esercito di cacciatori di souvenir che re-

cuperano frammenti ancora oggi in ven-

dita – con tanto di certificato di autenticità 

un po’ dubbio – sulle bancarelle di Berlino. 

Spariti i lastroni di cemento, permane la 

traccia al suolo, si contrappongono le di-

verse architetture dei due blocchi, restano 

ampie fette di terra di nessuno che ver-

ranno gradualmente riempite da edifici 

moderni. E’ ciò che accade in Potsdamer 

Platz, dove sorgono oggi le opere firmate 

da star dell’architettura mondiale come 

Renzo Piano, Arata Isozaki, Richard Ro-

gers e altri. Nella piazza, nei pressi dell’im-

ponente grattacielo delle ferrovie federali, 

del Muro rimangono solo lastre ricordo, 
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così come in numerosi quartieri della cit-

tà. Per osservarne un tratto più lungo (cir-

ca 1300 metri), i turisti dispongono oggi 

della East Side Gallery, dove resistono un 

centinaio di blocchi con altrettanti mura-

les – di fattura più o meno apprezzabile - 

quasi tutti dedicati ai temi della pace e del-

la libertà. Non che la pittura sulle facciate 

del Muro fosse una novità: sul versante 

occidentale i graffiti erano la norma. Dopo 

la dissoluzione del confine restavano a di-

sposizione i chilometri del versante rove-

scio, per cui vi fu la corsa di centinaia di 

artisti da tutto il mondo, ansiosi di lasciare 

traccia su un medium più unico che raro. 

Dal 1991 la galleria – la più grande open-

Vista della East Side Gallery 

Frammenti del Muro accantonati in 
Bernauer Strasse
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65 Porzione del Muro presso la East Side Gallery 
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air al mondo - è considerata monumento 

protetto e dieci anni fa è stata restaurata, 

con il contributo anche degli stessi autori.

Al Muro è dedicato una fondazione pub-

blica, la Berliner Mauer Stiftung, che ol-

tre alla East Side Gallery e un paio di altri 

luoghi storici, comprende un memoriale 

situato nella Bernauer Strasse, all’incro-

cio tra quelli che erano i settori francese 

e sovietico. Nel 1961 lungo questa strada 

le case facevano parte di Berlino est, men-

tre i marciapiedi della parte occidentale. 

Bastava saltare dalla finestra per cambia-

re mondo. Le guardie di frontiera ebbero 

l’ordine di murare le finestre e di sfratta-

re gli abitanti, finché le case non vennero 

demolite, tranne le facciate sulla strada, 

diventate così un ulteriore muro di con-

fine. Nella Bernauer Strasse è rimasta 

una porzione intera del sistema del Muro, 

compresa la striscia della morte, i sentieri 

per le pattuglie con i cani, le torrette. L’i-

stituzione del memoriale (nel 1999), che 

comprende un interessante museo su più 

piani con una ricca collezione di immagi-

ni e oggetti, consentì di salvaguardare un 

luogo simbolo della città, contenendo le 

non poche proteste contro la conservazio-

ne del Muro in quella zona. 

A Berlino i luoghi della memoria del Muro 

sono complessivamente oltre una dozzina, 

tutti dotati di qualche particolarità, come 

Quel che resta del Muro
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la “curva Ulbricht”, 

un bypass ferroviario 

costeggiato da fortifi-

cazioni che consenti-

va di raccordare due 

stazioni della metro-

politana di superfi-

cie entrambe ad est, 

correggendo il trac-

ciato originario che 

cadeva in parte ad 

ovest. Non sono af-

fatto poche, tuttavia, 

le porzioni di Muro 

emigrate da Berlino 

verso altre località tedesche o addirittura 

all’estero. Una è stata collocata all’esterno 

del nuovo Quartier Generale della NATO 

il 25 maggio 2017, contestualmente all’i-

naugurazione del memoriale dedicato 

all’11 settembre: due monumenti che ri-

mandano ai valori fondanti dell’Allean-

za, come sottolineato nell’occasione dal 

Segretario Generale Jens Stoltenberg in-

sieme alla Cancelliera Angela Merkel. Se 

ne trovano poi nei Giardini Vaticani a 

Roma (omaggio a Papa Giovanni Paolo II 

e al suo ruolo contro i totalitarismi), nei 

pressi del Parlamento Europeo a Bruxel-

les, a Città del Capo (dono a Nelson Man-

dela dopo una visita di stato), all’Imperial 

War Museum di Londra, in Israele, Ar-

gentina, Canada, moltissime negli USA, 

a Spilamberto in provincia di Modena, e 

pure a Mosca, all’epoca fautrice dell’opera 

di segregazione. Il Muro di Berlino dopo il 

crollo ha visto così sparpagliarsi nel globo 

i suoi frammenti, il cui ricordo è tenuto 

però insieme dall’affascinante e pragma-

tico ideale della riconciliazione, che ha 

nella lenta passeggiata che Helmut Kohl e 

Mikhail Gorbaciov fecero nel 2001 lungo 

la Bernauer Strasse, una rappresentazio-

ne tra le più solenni.  
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quanti sono gli immobili e le aree militari in Italia?

La Difesa gestisce su tutto il territorio nazionale un esteso ed eterogeneo patrimonio: 

complessi urbani, presidi costieri e rurali, distretti seriali e aree ed edifici a destinazione 

speciale, molti dei quali storici o di importante valenza paesaggistica, sui quali il 

Dicastero ha avviato un articolato programma di razionalizzazione e di riqualificazione. 

Caserma De Murtas sede del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari
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N
on tutti i siti attualmente adibiti 

ad uso militare rispondono alle 

mutate necessità delle Forze Ar-

mate, con la possibilità di attivare processi 

di dismissione, a vantaggio di altre artico-

lazioni dello Stato o per il soddisfacimento 

di esigenze da parte di enti locali e territo-

riali. In tale ottica, la Difesa ha istituito nel 

2014 la Task Force per la valorizzazione e 

la dismissione degli immobili non residen-

ziali della Difesa, con l’obiettivo di pro-

muovere percorsi virtuosi di riqualifica-

zione in grado di incentivare lo sviluppo 

del territorio e delle sue economie locali.

Il processo di riconfigurazione tecnica 

e funzionale interessa, dunque, sia i siti 

che restano in uso alla Difesa, sia quelli 

che, non più utili ai fini 

istituzionali, vengono 

dismessi. Si tratta, però, 

di un percorso partico-

larmente complesso e 

oneroso, che rende le 

aree e gli immobili inte-

ressati in qualche modo 

‘vulnerabili’, anche in 

relazione alla lunghez-

za del ‘tempo di mezzo’, 

ovvero alla durata del 

processo decisionale e 

progettuale richiesto 

dalla trasformazione. 

In questo contesto sono 

maturati gli accordi di 

collaborazione tra la 

Difesa e alcuni atenei 

nazionali, tra cui il Po-

litecnico di Torino (2014), il Politecnico 

di Milano (2015), l’Università degli Studi 

di Palermo (2017), la Libera Università di 

Bolzano (2018) e l’Università degli Studi 

di Cagliari (2018), finalizzati a mettere a 

sistema metodologie e strumenti scienti-

fici per l’elaborazione di scenari di riqua-

lificazione di alcune aree militari sia in 

termini di sperimentazione di innovativi 

‘protocolli conoscitivi’ che sul piano della 

pratica del ‘progetto esplorativo’.

Infatti, il contributo della ricerca scientifi-

ca in tali processi può portare ad arricchi-

re il ventaglio delle possibili soluzioni po-

ste in campo, nonché ad un significativo 

miglioramento qualitativo delle proposte 

da avanzare in sede di fattibilità, contri-

Idee per la riqualificazione 
delle aree militari 
in ambito urbano

Workshop 6 - 20 ottobre 2014
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DIREZIONE DEI LAVORI 

E DEL DEMANIO

Dipartimento 
di Architettura e Design

ore 12.30 Conclusioni

Salone d’Onore, Castello del Valentino, viale Mattioli 39 Torino
Giornata conclusiva, lunedì 20 ottobre 2014  

Chiusura dei lavori e prospettive

Il caso di Milano
Raffaella Neri Politecnico di Milano

Una possibile direttrice Torino-Milano
Gentucca Canella Politecnico di Torino

Il caso di Torino
Paolo Mellano Politecnico di Torino

L’esperienza di Bolzano
Pasqualino Iannotti Direzione dei Lavori e del Demanio

Mario Turetta Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

Paola Virano Direttore della Sezione Territorio e Ambiente, Comune di Torino

Martina Magnani Assessorato Sviluppo del Territorio, Comune di Milano 

Rocco Curto Direttore del Dipartimento Architettura e Design, Politecnico di Torino 
Angelo Torricelli Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano

Andrea Beltratti Università Bocconi Milano

Giovanni Azzone Rettore del Politecnico di Milano

Stefano Lo Russo Assessore all’Urbanistica, Comune di Torino

Nicolò Falsaperna Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio

Marco Gilli Rettore del Politecnico di Torino

Sala delle Colonne, Castello del Valentino
Inaugurazione della mostra dei lavori dei workshop
Inaugurano la mostra il Rettore del Politecnico di Torino, il Rettore del Politecnico di Milano, 
l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Torino e il Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio 

ore 13.00

Collaborazione Ministero della Difesa - 
Politecnico di Torino - Politecnico di Milano

Organizzazione e cura del workshop:     Paolo Mellano, Gentucca Canella (Politecnico di Torino), Elvio Manganaro (Politecnico di Milano)
Pasqualino Iannotti (Direzione dei Lavori e del Demanio)
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buendo a ridurre i tempi decisionali. Tutto 

ciò va certamente a vantaggio della collet-

tività, dal momento che molti comples-

si, per estensione e ubicazione, possono 

divenire nuovi potenziali contenitori di 

funzioni strategiche per le politiche urba-

ne e sociali.

Bolzano

I primi lavori di ricerca, sono stati svilup-

pati con il Politecnico di Torino e la Libera 

Università di Bolzano, a seguito del Pro-

tocollo di Intesa siglato il 5 aprile 2017. Il 

confronto, la discussione, i convegni e i 

workshop di architettura hanno rappre-

sentato una vera e propria ‘officina delle 

idee’ per la riconfigurazione della Caser-

ma Mercanti di Appiano, ceduta dalla Di-

fesa alla Provincia Autonoma di Bolzano, 

e delle aree Logistica e Prügger, intorno 

all’aeroporto di Bolzano, rimaste in parte 

in uso alla Difesa. Nell’area della Caser-

ma di Appiano gli studi hanno proposto 

nuove residenze - soprattutto come social 

housing - aree di servizio alle persone e 

alle imprese, zone espositive e commer-

ciali, nell’ottica di rigenerare le lunghe 

stecche di edifici militari e di rilanciare l’e-

conomia agricola e artigianale, favorendo 

il turismo locale e cercando di dare una 

risposta al difficile tema dell’integrazione 

degli immigrati.

Per l’area logistica dell’aeroporto di Bolza-

no, attualmente destinata a caserma per 

i militari di servizio all’aeroporto, gli stu-

di hanno ipotizzato la conservazione del 

pregevole edificio residenziale, riconverti-

to ad uso ricettivo come casa per studenti 

o albergo; gli spazi annessi ospiterebbero, 

nel primo caso servizi per sport, cultura e 

tempo libero destinati agli studenti e, nel 

secondo caso, un centro benessere, una 

vetrina del territorio e un parco urbano. 

Convegno ‘Idee per la riqualificazione delle aree militari al Castello del Valentino’ - Torino
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Colloquio con il Ministro della 
Difesa Elisabetta TRENTA

Cosa riserva il futuro per le aree militari 
ormai dismesse?
La valorizzazione del patrimonio immobiliare 
è certamente uno degli obiettivi prioritari 
della Difesa, unitamente al benessere del 
personale. Abbiamo avviato da tempo, su 
tutto il territorio nazionale, una profonda 
riflessione sui temi della riqualificazione degli 
immobili, dell’efficienza energetica e, più in 
generale, di un miglior utilizzo delle risorse militari, ma anche per dare una risposta concreta 
alle richieste degli amministratori locali e per venire incontro alle esigenze dei cittadini e 
del territorio, in accordo con le singole realtà economico-sociali e con gli interessi strategici 
della Difesa. Continueremo su questa strada che negli anni ci consentirà, da un lato, di 
ridurre in modo significativo il numero degli immobili non più necessari alle Forze Armate e 
dall’altro di liberare importanti risorse che potranno essere utilizzate sia per le esigenze del 
Dicastero che per soddisfare eventuali necessità di altre articolazioni dello Stato e di Enti 
locali e territoriali
In quali ambiti possono svilupparsi sinergie tra Difesa e Università?
La Difesa oggi è chiamata a una sempre maggiore interazione con il mondo esterno, 
sia mettendo a disposizione le proprie capacità, sia ricercando proficue sinergie per 
il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. Come Difesa siamo particolarmente 
orgogliosi dei positivi risultati finora raggiunti dalle collaborazioni già avviate con il mondo 
accademico nel settore infrastrutturale e demaniale, attraverso attività di formazione e di 
ricerca, su tematiche di comune interesse, nell’ambito dell’Ingegneria e dell’Architettura. 
Gli esiti dei lavori mostrano quanto questa sinergia sia strategica e rappresenti per il mondo 
“infrastrutturale” militare una significativa occasione di confronto, in grado di portare 
concreti risultati nell’ambito dell’oneroso processo, in itinere, non solo di valorizzazione, ma 
anche di dismissione di aree militari, che interessa molte zone del nostro Paese. 
Quale prospettiva per una rete scientifica di ricerca nazionale?
Noi tutti auspichiamo che la collaborazione con il mondo accademico possa avere ulteriori, 
proficui sviluppi, per favorire la crescita delle reciproche attività istituzionali, soprattutto 
alla luce dei positivi risultati già raggiunti e della maggiore conoscenza reciproca maturata. 
Una ‘rete scientifica nazionale’ sui temi della riqualificazione delle aree militari, dismesse e 
non, che vede confrontarsi Difesa, Università, Enti Locali e altre Istituzioni interessate può, 
certamente, rappresentare una grande sinergia nella ricerca di soluzioni virtuose per la 
trasformazione di aree importanti del nostro territorio, contribuendo anche a valorizzare le 
potenzialità del nastro Paese.

Difesa & Università
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Per l’area Prügger, infine, oggi caratteriz-

zata da un grande spazio aperto pianeg-

giante, esposto verso le montagne, è stato 

impostato un concorso di idee nel quale 

gli studenti si sono impegnati a prefigura-

re un nuovo impianto residenziale, com-

prensivo anche di impianti sportivi e di 

attrezzature per il tempo libero, nonché 

un giardino d’infanzia per la custodia dei 

figli dei militari di stanza all’aeroporto di 

Bolzano.

Sulla base delle soluzioni architettoniche 

proposte dagli studenti torinesi gli stu-

denti della Libera Università di Bolzano si 

sono occupati delle prestazioni energeti-

che della Palazzina dell’area logistica della 

Caserma del 4° Reggimento Aves Altair 

presso l’Aeroporto di Bolzano – Dolomi-

ti, progettando soluzioni innovative per 

l’isolamento dei fabbricati, l’illuminazio-

ne degli ambienti attraverso il massimo 

sfruttamento della luce naturale e il gene-

rale incremento della qualità degli spazi 

abitativi e di lavoro.

Torino

Il gruppo di lavoro del Politecnico di To-

rino ha inoltre lavorato su alcuni siti del 

capoluogo piemontese, organizzando, tra 

il 2013 e il 2014 un Atelier di progetto e 

un workshop multidisciplinare sul tema 

della rigenerazione urbana della Caserma 

Amione e della Caserma Lamarmora, con 

il coinvolgimento dei docenti dei corsi di 

progettazione, storia dell’architettura, re-

stauro, valutazione economica dei proget-

ti, design, illuminotecnica e acustica per gli 

ambienti. Per la Caserma Amione, è stato 

elaborato un masterplan che ha prefigu-

rato nuovi e interessanti assetti edilizi e 

urbani, inquadrabili in una pianificazione 

urbanistica energeticamente sostenibile. 

Vivace e fruttuoso è stato anche il Labo-

ratorio di Idee per la riqualificazione e ri-

messa in funzione del complesso militare 

della Caserma Riberi, una vera e propria 

‘palestra’ per sviluppare ipotesi proget-

tuali di trasformazione di una porzione 

urbana centrale e strategica. Le elabora-

zioni degli studenti hanno, innanzitutto, 

cercato di riaprire alla città un comparto 

di grande qualità architettonica, un’a-

rea strategica che potrebbe diventare un 

polo di residenze universitarie, connesse 

alle già esistenti residenze per gli allievi 

Politecnico di Torino

Difesa & Università
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della Scuola di Applicazione Militare, e a 

una futura foresteria del Ministero della 

Difesa per i militari di servizio a Torino 

e i loro familiari. Gli studi progettuali si 

sono focalizzati sul ridisegno dei percor-

si - veicolari, ciclabili e pedonali - e degli 

spazi pubblici, eliminando totalmente o in 

parte la recinzione attuale della caserma, 

aprendo alla vita quotidiana dei cittadini 

gli edifici e le aree verdi che caratteriz-

zano il complesso militare, e integrando 

queste destinazioni d’uso con nuove faci-

lities per gli studenti e per gli abitanti del 

vicinato, come ad esempio uffici pubblici e 

servizi di quartiere.

Cagliari

L’accordo con l’Università degli Studi di 

Cagliari è stato siglato il 18 ottobre 2018 

a seguito di una serie di studi e di inizia-

tive promosse dal Dipartimento di Inge-

gneria Civile, Ambientale e Architettura 

(DICAAR), tra cui il convegno interna-

zionale Military Landscapes. A future for 

military heritage, tenutosi a La Maddale-

na nel giugno 2017 sotto il patrocinio del 

Ministero della Difesa. I primi progetti 

avviati riguardano il ‘Programma di re-

stauro, riuso e valorizzazione dei grandi 

complessi militari urbani e periurbani di 

Cagliari’ in collaborazione con l’Esercito 

e il ‘Programma di restauro, riuso e valo-

rizzazione dei forti storici dell’arcipelago 

di La Maddalena’ in collaborazione con la 

Marina Militare. L’aspetto più significati-

vo dell’esperienza in corso con l’Universi-

tà di Cagliari consiste nella adesione di un 

ampio gruppo di lavoro interdisciplinare, 

che vede coinvolti numerosi docenti affe-

renti all’ingegneria e all’architettura - di-

segno, topografia, composizione architet-

tonica, scienza delle costruzioni, geofisica, 

geomateriali e fisica tecnica - con il coor-

dinamento scientifico della Cattedra di 

Restauro. Il progetto sulle aree di Cagliari 

si è finora dedicato a tre presidi storici di 

grande interesse storico e architettonico: 

l’antico Bastione di San Filippo, sede della 

Biblioteca Militare di Presidio; la Caserma 

Progetto esplorativo 
di riconversione del 
Bastione di San Filippo
a uso sociale

Difesa & Università
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De Murtas, attuale Dipartimento Milita-

re di Medicina Legale e la Palazzina Boyl, 

sede della Foresteria Esercito. Particolar-

mente significativi sono gli esiti raggiunti 

dagli studi sul Bastione di San Filippo, che 

conserva parte della grande ‘opera a cor-

no’ ideata nel 1727 dall’ingegnere milita-

re Felice De Vincenti per il controllo del 

fronte nord-occidentale della città. Dopo 

un’attenta lettura dei documenti d’archi-

vio conservati presso gli archivi militari, 

gli studenti hanno svolto attività di dise-

gno dal vero, il rilievo geometrico, lo stu-

dio delle fasi cronologiche e dello stato 

di conservazione e hanno potuto parte-

cipare ad una fitta campagna di indagini 

non distruttive, condotta con strumenti e 

tecnologie avanzate, come le prospezioni 

geologiche e lo studio multispettrale degli 

intonaci e delle pellicole pittoriche. Al ter-

mine di questa fase conoscitiva, sono stati 

verificati tre possibili scenari di riuso: uso 

militare con il riordino della attuale biblio-

teca di presidio e l’accorpamento degli ar-

chivi militari di architettura; dual use nelle 

due declinazioni di un uso culturale lega-

to al mondo dell’associazionismo militare 

e civile e di un uso ricettivo con la coesi-

stenza della ospitalità alberghiera di tipo 

civile e della foresteria militare; uso civile, 

a sua volta suddiviso in tre declinazioni: 

uso ricettivo per una accoglienza mista 

nella forma dell’albergo e dell’ostello, uso 

sociale come sede della Croce Rossa civile 

e uso museale. Il tema dell’uso condivi-

so - civile e militare - è il fil rouge anche 

delle sperimentazioni progettuali in corso 

sull’antico Noviziato gesuitico di San Mi-

chele, un’imponente struttura di impianto 

barocco della seconda metà del XVI seco-

lo, acquisita a sede per la sanità militare 

nel 1848 e oggi sede del Distretto di Sani-

tà Militare di Cagliari.  In questo caso, gli 

studenti dell’ateneo cagliaritano hanno 

elaborato un progetto di uso permeabi-

le - civile e militare - dell’antico chiostro 

e della Sala Ignazio Satta, che potrebbero 

ospitare rispettivamente eventi all’aperto, 

conferenze e altre iniziative pubbliche; il 

percorso consentito al pubblico garanti-

Difesa e Università

Progetto esplorativo
per la Caserma De Murtas
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rebbe anche l’accesso diretto alle grandi 

terrazze del complesso, da cui si gode una 

eccezionale visuale della città storica e del 

Golfo di Cagliari. Il progetto ha elaborato 

soluzioni innovative per l’accessibilità e 

la fruibilità del sito, il miglioramento del 

comfort ambientale, la verifica della soste-

nibilità acustica e l’inserimento di teche e 

di elementi di arredo per l’allestimento di 

una sezione museale di storia della medi-

cina militare, con l’esposizione degli inte-

ressanti strumenti medicali storici ancora 

conservati presso la struttura; il tutto, nel 

rispetto dei requisiti normativi necessari 

alla ridestinazione d’uso. Di natura tec-

nologica sono anche gli studi condotti 

sulla Palazzina Boyl, sede della foresteria, 

per la quale gli studenti hanno stimato il 

fabbisogno energetico, riqualificando il 

sistema impiantistico in chiave energeti-

camente sostenibile. 

La Maddalena

Per quanto concerne il progetto con La 

Marina Militare, l’attività didattica ha 

riguardato il sistema difensivo costiero 

del Nord Sardegna dell’arcipelago di La 

Maddalena. Lo studio ha preso avvio dal-

la ricomposizione cartografica della den-

sa rete di manufatti costituenti il sistema 

fortificato che si è stratificato sul territorio 

a partire dalla fine del XIX secolo, per poi 

approfondire in dettaglio lo studio di cin-

que dei primi forti realizzati a Caprera e 

La Maddalena - Punta Rossa, Poggio Rasu 

Superiore e Inferiore, Nido d’Aquila, Ope-

ra Villa, Opera Colmi - e della batteria G. 

Pes di Villamarina sita in località Guardia 

del Turco, sito disarmato dopo il trattato 

di Versailles e poi utilizzato come deposito 

materiali vari e di casermaggio dagli Enti 

della Base Navale di La Maddalena, a cui è 

tuttora in uso. In particolare, lo studio dei 

cinque siti già dismessi ha riguardato l’a-

nalisi architettonica, la realizzazione del 

plastico e del modello digitale, il progetto 

di riqualificazione funzionale e di riuso.

Nel solo caso di Guardia del Turco, l’a-

nalisi ha preso in considerazione la ti-

pologia dei manufatti, la datazione delle 

tecniche costruttive condotta sulla base 

della trascrizione dei capitolati storici e 

l’individuazione delle componenti pae-

saggistiche. Il riconoscimento di valore 

di questi elementi ha consentito di porre 

le basi per l’avvio del procedimento della 

verifica dell’interesse culturale del sito e 

di costruire una preliminare proposta di 

linee guida per la conservazione, il riuso 

sostenibile e valorizzazione - anche in 

modalità condivise – di questi particolari 

manufatti. 

Prospettive

Tra le molte esperienze condotte o in cor-

so, i casi citati in questa sede sono stati 

particolarmente utili non solo per gli esiti 

raggiunti, ma anche per il percorso meto-

dologico sviluppato e per il complesso pro-

cesso di sinergia interistituzionale che le 

singole iniziative hanno richiesto. Questi 

lavori, nati come esercitazioni didattiche 

integrate - senza alcuna interferenza con 

il processo edilizio relativo agli affida-

menti professionali delle progettazioni, 

dell’esecuzione delle opere e dei collaudi 
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- oltre a rappresentare un utile espedien-

te pedagogico per far crescere gli studenti 

e abituarli al confronto con la situazione 

reale dei luoghi e con i possibili attori del 

processo, costituiscono un importante la-

boratorio di idee dal quale gli Enti interes-

sati possono trarre spunti e riflessioni per 

il futuro delle aree oggetto di studio. La 

prefigurazione degli scenari possibili me-

diante il progetto diventa fondamentale 

per individuare le aree su cui interveni-

re, le funzioni insediabili, per definire gli 

stanziamenti necessari e, di conseguenza, 

costruire programmi e strategie chiare e 

condivise, di ampio respiro, sulla base dei 

quali poter accedere ai diversi canali di 

finanziamento, comunitari o nazionali, 

pubblici o privati. Il progetto, quindi, può 

diventare una base di discussione e con-

certazione per governare il processo di 

trasformazione e rigenerazione urbana 

dei luoghi. Attraverso il progetto è possi-

bile immaginare i cambiamenti – spesso 

di grande impatto – cui la città sarà sotto-

posta e verificare le diverse esigenze degli 

attori coinvolti al fine di renderli partecipi 

delle scelte, consapevoli dei diversi ruoli 

e quindi delle reciproche possibilità e re-

sponsabilità di azione.

I risultati raggiunti da questa prima ‘sta-

gione’ di studi hanno fatto emergere i 

punti di forza della collaborazione tra 

Università e Difesa e portano quindi a ri-

tenere che la sperimentazione, estesa su 

scala nazionale, possa innescare processi 

culturali virtuosi nella direzione del dialo-

go scientifico interdisciplinare e dell’avvio 

di sinergie interistituzionali programma-

tiche e operative.

Per questo motivo, ci si pone l’obiettivo di 

creare una rete di collaborazione scientifi-

ca su tutto il territorio nazionale, che veda 

anche il coinvolgimento degli Enti Locali e 

di altre Istituzioni interessate, per cercare 

idee e soluzioni che possano contribuire a 

migliorare la qualità del nostro territorio, 

e soprattutto la qualità della vita di chi lo 

vive e lo abita.
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Q
uando si affronta il tema delle minacce del 

mondo ipertecnologico e iper-connesso è 

impensabile escludere un’attenta riflessio-

ne sui pericoli provenienti dal cyberspace e dall’u-

tilizzo improprio delle ultime tecnologie hardware e 

software. In questo senso, è utile partire da alcune 

domande fondamentali: che cosa si intende per cy-

bersecurity? Chi sono i soggetti coinvolti? Quali sono 

le principali categorie di azioni offensive? Come 

possiamo difenderci? Per rispondere a questi quesiti 

è necessario ribadire un assunto tanto di base quan-

to troppo spesso dato per scontato: il mondo online 

e i pericoli da esso derivanti non sono che il risul-

tato di un’interazione disfunzionale fra tecnologia 

e utenti che, nella vita reale, sono esseri umani con 

profili e inclinazioni criminali già noti e riscontra-

bili nelle cronache quotidiane. Quando un black hat 

– un hacker malvagio – decide di sfruttare le vul-

nerabilità di un sistema computerizzato lo fa per-

ché ha il preciso intento di utilizzare il proprio set di 

FRA CONSAPEVOLEZZA DIGITALE E DIFESA
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conoscenze e competenze per ottenere un 

vantaggio a danno di altri, come un qual-

siasi malvivente. Tuttavia, la grande diffe-

renza fra un criminale comune e un black 

hat hacker sta nel fatto che il secondo ha 

la potenziale capacità di bloccare un siste-

ma produttivo, un’infrastruttura critica o 

anche un’intera nazione in poco tempo e 

con un dispendio di risorse irrisorio. Ed è 

proprio per questo che è importante svi-

scerare il tema della cybersecurity. Le mi-

nacce possono provenire da diversi fronti, 

essere determinate da molteplici elementi 

a cui si fonde un fattore umano complesso 

e avere delle conseguenze potenzialmen-

te catastrofiche. È necessario prepararsi e 

per farlo bisogna analizzare, conoscere e 

diventare consapevoli.  

Cybersecurity: cos’è e chi sono gli attori 

coinvolti

I cambiamenti che coinvolgono lo spazio 

online, la velocità del progresso tecno-

Cybersecurity - Fra consapevolezza digitale e difesa
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logico e l’impreparazione a cui si assiste 

spesso sia a livello privato che pubblico, 

inducono a percepire il mondo del cyber-

space come non pienamente decodifica-

to e difficilmente controllabile. A questa 

sensazione concorre il fatto che internet 

è stato creato non solo per rendere inter-

connesse persone e componenti software 

e hardware, ma anche per diffondere quel 

tipo di libertà che permette agli utenti di: 

attingere informazioni da fonti aperte; 

condividere la propria conoscenza; e, in 

alcuni casi, intraprendere nuovi percorsi 

in grado di modificare anche la vita offli-

ne. Nato come uno spazio di condivisione, 

negli ultimi decenni, l’online ha mostrato 

al mondo anche un lato oscuro che ha por-

tato allo scoperto una serie diversificata 

di insidie, molte delle quali ci hanno colti 

negli anni fortemente impreparati. Cyber-

crime, cyberterrorismo, State-oriented of-

fensive e defensive operations sono nuove 
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frontiere su cui il mondo della sicurezza dibatte 

e produce nuove strategie. La chiave principale è 

quella di una ricerca continua sui nuovi pericoli e 

sui diversi livelli di attori coinvolti in sinergia con 

una serie di investimenti orientati non solo verso 

tecnologie cost-effective, ma anche sicure. Infatti, 

quando si parla di sistemi di protezione contro le 

minacce provenienti dalla rete è fondamentale, 

innanzitutto, comprendere nel dettaglio una se-

rie di fattori: l’ambiente in cui si sta procedendo; 

il tipo di pericolo di cui stiamo parlando; l’identi-

tà e le reti di coinvolgimento dei principali atto-

ri interessati; i possibili target; e, infine, quali po-

trebbero essere le caratteristiche funzionali delle 

misure cautelative. In generale, quindi, quando si 

parla di cybersecurity ci si riferisce ad una grand 

strategy il cui obiettivo è: “(…) resistere a minacce 

intenzionali e non intenzionali, di rispondere e di 

rimediare (…)” ad azioni potenzialmente nocive 

provenienti dal cyberspace. Più nel dettaglio, con 

il termine cybersecurity intendiamo una serie di 

misure tecniche preventive e/o di reazione che 

coinvolgono esperti del settore sicurezza – pro-

venienti dal mondo militare, informatico e degli 

hacker white hat – nonché determinate tecnologie 

in grado di identificare la minaccia, comprenderne 

la provenienza e neutralizzarla prima che abbia 

manifestato i suoi effetti. Cybersecurity è anche 

l’insieme di politiche atte a diffondere all’inter-

no della società la consapevolezza e l’implemen-

tazione delle best practices di autodifesa digitale, 

nonché le iniziative di enti pubblici e privati per 

aumentare il grado di digitalizzazione degli strati 

sociali più esposti alla tecnologia. Inoltre, cyberse-

curity è l’insieme degli investimenti nel campo dei 

penetration tests e dei vulnerabilities’ checks delle 

infrastrutture critiche, dei finanziamenti in am-
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bito ricerca, formazione e divulgazione. 

Cybersecurity è, infine, l’attività di pro-

filing, cioè la valutazione qualitativa del-

la personalità e degli attori che si celano 

dietro lo schermo e che compiono azioni 

cyber più o meno malevole. Spesso, infat-

ti, identificare la tipologia di attore che ha 

eseguito un’operazione cyber criminale o 

seguire i pattern comportamentali di al-

cuni utenti all’interno del web risulta es-

senziale non solo per comprendere come 

efficacemente ridurre gli effetti di un at-

tacco, ma anche evitare che esso si ripeta. 

In questo contesto appare evidente che il 

numero e le tipologie di attori connessi al 

tema della cybersecurity e del cyberspace 

sia consistente, anche perché, de facto, 

siamo tutti coinvolti in questa riflessione, 

sia come agenti attivi sia come attori pas-

sivi. Infatti, la cybersecurity – modus ope-

randi – può essere praticata attivamente a 

tutti i livelli, ad iniziare dai segmenti più 

giovani della società fino ad arrivare ai de-

cisori politici e ai quadri militari e la prassi 

dovrebbe essere proprio visto che, come è 

noto, la sicurezza di un sistema complesso 

dipende dai singoli individui che lo com-

pongono. Da una parte, i decisori politici 

dovrebbero elaborare delle policies che 

prevedano degli investimenti continui e 

duraturi nell’ambito della ricerca e dell’ac-

quisto di tecnologie sicure ed efficienti; i 

quadri militari dovrebbero predisporsi per 

proteggere la società non solo dalle insidie 

convenzionali ma anche da quelle prove-

nienti dal web dove, sempre più spesso, i 

cittadini e il Sistema-Paese risultano par-

ticolarmente vulnerabili; dall’altra, infine, 

i cittadini dovrebbero essere formati per 

un utilizzo consapevole della tecnologia 

che gli permetta di proteggere autonoma-

mente i propri dati e diminuire lo spettro 

delle vulnerabilità. Tuttavia, ad essere in-

teressati al tema della sicurezza cyber non 

sono solo coloro che si devono difendere 

ma anche gli utenti che, singolarmente 

o in gruppo, decidono di delinquere e di 

farlo attraverso la rete e/o le tecnologie 

a disposizione. In questo contesto, si pos-

sono distinguere diversi tipi di offenders: 

i cybercriminals, individui che vengono 

ingaggiati o che operano singolarmente 

per favorire una serie di attività criminali 

(come, i traffici illeciti) o per ledere gli in-

teressi di un soggetto terzo, rubarne i dati 

e/o ricattarlo; i cyberterroristi, soggetti che 

di solito agiscono in gruppo e le cui opera-

zioni hanno come target luoghi simbolici 

e/o infrastrutture critiche – o del proprio 

Paese o di un altro Stato – ed il cui obietti-

vo è quello di seminare il panico all’inter-

no della società-vittima e di rivendicare 

una legittimazione politica; gli hacktivi-

sts  che agiscono prevalentemente a sco-

po dimostrativo per porre all’attenzione 

pubblica tematiche dalla valenza etica/

politica;  gli script kiddies, soggetti giovani 

che hanno imparato tecniche più o meno 

complesse di hacking e che danneggiano 

i sistemi computerizzati di soggetti terzi 

senza una reale motivazione; infine, sotto 

il profilo industriale e commerciale, le spie 

industriali e gli insiders: i primi sono indi-

vidui il cui interesse principale è quello di 

Cybersecurity - Fra consapevolezza digitale e difesa
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carpire i segreti di un’azienda competitor; 

i secondi, invece, sono persone interne 

all’azienda che intendono danneggiare 

direttamente o indirettamente l’impresa 

per cui lavorano. Alla molteplicità di atto-

ri corrispondono tecniche offensive diffe-

renti, a volte interconnesse tra loro, ma 

sempre mutevoli sulla base dei progressi 

tecnologici e dell’evoluzione stessa del cy-

berspace. È facile intuire quanto sia com-

plesso elaborare delle strategie difensive 

efficaci e quanto sia importante la ricerca 

e il costante aggiornamento degli opera-

tori che si occupano di cybersecurity. La 

velocità delle trasformazioni delle azioni 

offensive fa sì che essere preparati com-

pletamente a qualsiasi tipo di minaccia 

risulti praticamente impossibile. Tutta-

via, un’adeguata attività di monitoraggio 

e l’utilizzo delle best practices riconosciute 

a livello internazionale aiutano a ridurre 

le vulnerabilità e – nel caso di attacco – i 

danni. Il primo passo per una strategia di 

sicurezza in ambito cyber è quello di pre-

parare il sistema rendendolo poco perme-

abile agli attacchi. Il secondo passo che 

riguarda la fase in cui l’attacco è già avve-

nuto è quello di identificarne la tipologia 

ed arginarne gli effetti.

Solo sulla base di un’analisi completa 

dell’azione lesiva, infatti, si può ipotizzare 

l’agente malevolo, neutralizzare gli effetti 
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dell’attacco ed evitare di prestare nuova-

mente il fianco scoperto in una fase suc-

cessiva.

Attacchi e strategie di difesa

Nello spazio online gli attacchi possono 

provenire dall’interno e/o dall’esterno e, 

in alcuni casi, da entrambe le fonti. Per at-

tacchi interni si intendono quella gamma 

di azioni perpetrate da agenti che si trova-

no appunto all’interno di una determinata 

infrastruttura o rete e che, sfruttando la 

loro conoscenza sulle vulnerabilità pre-

senti nel sistema stesso, abusano della 

propria posizione per portare a termine 

un’attività dallo scopo nocivo. L’espres-

sione attacchi esterni si riferisce, invece, 

alle azioni prodotte da agenti esterni ad 

un determinato sistema ed il cui target si 

trova fisicamente in un contesto alieno 

all’agente attaccante. L’intensità degli at-

tacchi e la tipologia degli stessi dipendono 

in maniera preponderante dagli obiettivi 

che l’offender o il gruppo di offenders si 

è preposto e può variare da una singola 

attività informatica malevola, atta a bloc-

care un singolo computer, alle operazioni 

di infowarfare e cyber warfare in grado, 

potenzialmente, di mettere in ginocchio 

un Paese. Nella prima tipologia rientrano: 

il phishing, un attacco che mira a rubare 

informazioni sensibili e si basa su un uso 

improprio dell’ingegneria sociale per cui 
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– una volta studiate le abitudini della vit-

tima attraverso strumenti e risorse open 

source – si adesca il target attraverso un’e-

mail e lo si induce a consegnare spontane-

amente delle informazioni; l’inserimento 

di un malware di tipo ransomware che, una 

volta attecchito nel computer della vitti-

ma, non permette l’accesso ai dati per cui 

viene chiesto un vero e proprio riscatto; 

gli attacchi SQL injection che sfruttano le 

vulnerabilità nei database relazionali che 

utilizzano SQL, in questo caso l’utente 

non autorizzato è in grado di manipola-

re i record di dati, sottrarre informazioni 

e compromettere la raccolta dati; infine, 

gli attacchi di cross-site scripting e di pas-

sword cracking dove i primi vengono uti-

lizzati per ottenere o compromettere in-

formazioni, mentre i secondi hanno come 

scopo quello di impossessarsi di password 

di accesso. Fra la tipologia di attacchi legati 

all’infowarfare si inseriscono: le attività di 

cyber spionaggio volte a carpire dati sen-

sibili su asset economici e/o militari strate-

gici; la propaganda tramite le piattaforme 

online, fra cui forum e social networks e 

le attività di disseminazione di informa-

zioni false in grado di compromettere la 

percezione della realtà e di invertire le 

tendenze politiche, commerciali e socia-

li di un gruppo di individui. Infine, fra le 

operazioni offensive legate al cyber war-

fare, inteso come sistema di azioni volte 

a compromettere i sistemi informatici di 

altri Paesi e/o di competitor commercia-

li, vi sono: gli attacchi Distributed Denial 

of Service (DDoS) che mirano a mettere 

fuori uso una serie di macchine e inter-

rompere l’erogazione di servizi diffusi e 

gli attacchi cyber contro le infrastrutture 
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critiche – come aeroporti, centrali energe-

tiche, autostrade, reti ferroviarie e navali 

e sistemi di controllo complessi – volti a 

manometterne il funzionamento. In que-

sto contesto, è facile supporre le conse-

guenze disastrose per un Sistema-Paese 

nel caso si trovasse ad affrontare degli 

attacchi di questo tipo su larga scala. Da 

una parte, infatti, seppur le operazioni of-

fensive di acquisizione e manipolazione 

delle informazioni sembrino più innocue, 

di fatto anche esse costituiscono un serio 

pericolo sia per la stabilità sociale interna 

sia per la sicurezza e la serenità dei sin-

goli cittadini che – privati di dati sensibili 

– perderebbero fiducia negli enti preposti 

alla protezione della collettività, contri-

buendo ad alimentare un clima di insicu-

rezza e vulnerabilità. Dall’altra, è evidente 

come operazioni offensive diffuse contro 

infrastrutture critiche o la capacità di 

compromettere l’erogazione di servizi per 

la comunità possa creare una serie di cri-

ticità, financo minare l’esistenza di alcuni 

individui (si pensi, ad esempio, ad un at-

tacco cyber contro i sistemi di gestione del 

traffico).

Una volta che l’operazione criminale e 

di offesa è stata lanciata, l’unica opzione 

rimanente è quella di ridurre i danni ed 

attivare al più presto tutte le operazioni di 

crisis management. Tuttavia, molto può es-

sere fatto anche sotto il profilo difensivo. 

Innanzitutto, è dovere dei decisori politici 

intraprendere un percorso ben definito di 

politiche atte a: definire e regolamentare 

gli spazi di attività lecite e illecite svolte 

nel cyberspace; e, infine, garantire un li-

vello adeguato di investimenti per mette-

re in sicurezza le infrastrutture esistenti, 

aggiornare gli operatori della Pubblica 

Amministrazione responsabili per il trat-

tamento dei dati e per il controllo com-

puterizzato di sistemi e risorse e per la ri-

cerca in ambito cyber. I cittadini hanno la 

responsabilità individuale di occuparsi dei 

propri dati in maniera accorta, implemen-

tando una strategia efficace di autodifesa 

digitale. In ambito militare, invece, ciò che 

ci si aspetta dalle diverse articolazioni del-

le Forze Armate è un continuo aggiorna-

mento e una perdurante attività di moni-

toraggio degli ecosistemi cyber nazionali 

ed internazionali al fine di prevenire, at-

traverso anche il contributo delle agenzie 

preposte alla Sicurezza Nazionale, qualsi-

asi tipo di minaccia, sia essa proveniente 

dall’interno del Sistema-Paese sia un’atti-

vità aliena al contesto domestico. Infine, 

ciò che risulta essenziale è la diffusione 

della consapevolezza che le nuove tec-

nologie e il mondo online offrono enormi 

opportunità, ma nascondono anche gran-

di insidie che possono impattare sulla vita 

offline. Infatti, come afferma anche Raoul 

Chiesa, uno dei principali white hat hacker 

italiani, è solo attraverso la conoscenza e 

la consapevolezza che si può implementa-

re una strategia di cybersecurity efficace 

e omnicomprensiva, con uno sguardo ai 

pericoli del futuro, ma sempre pronta a 

fronteggiare le molteplici e multifattoriali 

minacce del presente.
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LA CINA AL CENTRO

IL PROGETTO DI XI JINPING DI COSTRUIRE
UNA “COMUNITÀ DAL DESTINO COMUNE” CON

Claudia ASTARITA
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La Cina al Centro

L
a “Comunità dal destino comune” è 

ormai diventata il cavallo di batta-

glia della retorica cinese. Xi Jinping 

utilizza nei suoi discorsi questa metafora 

molto più spesso di quanto non faccia con 

quelle del “Sogno Cinese” e della “Nuova 

Via della Seta”. Il motivo è semplice: l’im-

magine della “Comunità dal destino co-

mune” è la più globale e onnicomprensi-

va di tutte. Non solo: per la Cina quella di 

“comunità” non è solo un’immagine, ma 

una “formulazione politica ufficiale”, vale 

a dire una di quelle formule ufficiali che 

indicano la linea del Partito. Riflette le 

aspirazioni di Pechino per un futuro ordi-

ne mondiale, diverso da quello esistente e 

più in linea con i propri interessi e status.

Il Presidente cinese ha parlato per la pri-

ma volta di “Comunità dal destino comu-

ne” nell’aprile del 2013, riferendosi essen-

zialmente a una comunità composta da 

paesi geograficamente vicini alla Cina. Da 

allora il concetto di comunità è diventa-

to sempre più ampio, allargandosi prima 

all’intera regione, poi all’Asia come con-

tinente, fino ad arrivare, nell’accezione 

usata ad ottobre 2017, in occasione del 

discorso ufficiale del 19esimo Congresso 

del Partito, all’intera umanità. Lo stesso in 

cui il Presidente Xi Jinping annunciò che 

il suo “Pensiero sul Socialismo con Carat-

teristiche Cinesi per la Nuova Era”, quello 

che di fatto sarebbe servito a preparare la 

strada per l’affermazione della “Comunità 

dal destino comune”, sarebbe stato inseri-

to nella Costituzione del Partito e sarebbe 

diventato il punto di riferimento unico per 

l’intero popolo. Per quanto una definizio-

ne ufficiale del concetto di “Comunità dal 

destino comune” ancora non esista, sem-

bra esserci accordo sull’idea che questo 

concetto esprima una generale “insoddi-

sfazione verso l’attuale ordine internazio-

nale in cui gli Stati Uniti continuano a gio-

care un ruolo dominante”, rivendicando 

allo stesso tempo l’esistenza di un modello 

di governance globale migliore rispetto a 

quello occidentale.

Se è vero che la comunità internazionale 

si mostri ogni giorno più scettica di fron-

te al millantato pacifismo della retorica 

che accompagna il Grande Sogno Cinese 

o la Nuova via della Seta, quello che l’Oc-

cidente continua a non vedere è come 

dietro l’idea di “Ascesa Pacifica” Pechino 

nasconda ben altro. Da un lato è vero che 

il Sogno Cinese miri a “rinnovare la nazio-

ne” dall’interno e che la Via della Seta non 

sia che un modo per potenziare il sistema 

delle infrastrutture su scala globale più 

che una gabbia per imporre l’egemonia del 

Regno di Mezzo nelle nazioni toccate da 

questo progetto.

Quello che però sembra sfuggire a tanti 

analisti è la connessione tra questi pro-

getti e la reale essenza dell’idea di Ascesa 

Cinese. Pechino è sincera quando afferma 

che quella cinese debba essere un’Ascesa 

Pacifica. Il punto è che quando il Partito 

parla di Ascesa Pacifica non ha in mente 

uno schema di crescita a somma positiva 

in cui lo spazio che andrà ad occupare la 

Cina non modificherà gli equilibri strate-

gici esistenti. Il punto di partenza del re-
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gime, che trova ormai sempre maggiore 

legittimazione negli scritti di accademici e 

funzionari locali, è che l’attuale modello di 

governance globale sia “sbagliato” non tan-

to perché dominato dall’Occidente, quan-

to perché irragionevole e iniquo, quindi 

destinato ad implodere. Prima che questo 

accada, però, la Cina si augura di sostituire 

questo sistema con un modello più equi-

librato, che chiama, appunto, “Comunità 

dal destino comune” proprio per mettere 

in evidenza la sua (presunta) inclusività.

Come hanno specificato i politologi Xu 

Jin e Guo Chu, “così come nella vita reale 

quando si fa riferimento al destino si parla 

di vita e di morte”, quando si ragiona negli 

stessi termini in un contesto di relazioni 

internazionali non si può immaginare di 

modificare alcunché senza accettare un 

riequilibrio tra le grandi potenze, con l’a-

scesa di qualcuna e il declino di qualche 

altra. Il che vuol dire, nell’ottica cinese, 

che è inevitabile che in questo riasse-

stamento ci sarà chi otterrà più potere 

(la Cina), e chi lo perderà (gli Stati Uniti). 

Ragionare in questi termini non significa 

svuotare di significato il concetto di “Asce-

sa Pacifica”, ma capire quali siano le reali 

intenzioni di Pechino, vale a dire “trovare 

un modo per evitare uno scontro militare 

diretto con l’egemone che uscirà sconfitto 

da questa inevitabile transizione, ovvero 

gli Stati Uniti”.

La Cina, quindi, ha in mente di fare il pos-

Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping
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sibile per minimizzare i margini di resi-

stenza degli Stati Uniti alle sue ambizioni 

di crescita, e dal momento che è convin-

ta che il modello di governance che vuole 

mettere in pratica sia migliore di quello 

esistente, fa appello al concetto di “Comu-

nità dal destino comune” per convincere il 

resto del mondo della bontà del suo pro-

getto affinché nessuno ne ostacoli l’imple-

mentazione. 

In cosa consiste questo progetto cinese? 

Di certo il suo fulcro è la crescita econo-

mica, considerata la chiave per risolvere 

ogni tipo di problema. La “Comunità dal 

destino comune” viene presentata come 

apolitica e slegata da ogni ideologia nella 

convinzione che non possa esistere un 

unico modello di crescita e sviluppo adot-

tabile in ogni tipo di realtà. Dal punto di 

vista di Pechino, il modello statunitense, 

basato sull’egemonia del dollaro, sulla dif-

fusione di valori spacciati come universali 

e sull’idea che tutto ciò che è diverso deb-

ba essere distrutto, o quanto meno conte-

nuto, usando, a seconda delle necessità, il 

potere politico, economico, ma anche mili-

tare, deve essere al più presto accantonato 

e sostituito con uno migliore.

Ecco perché la Cina ha deciso di batter-

si per la creazione di una “Comunità dal 

destino comune” che si fonda sulle idee di 

pace, armonia, uguaglianza e coesisten-
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za delle differenze. Per gli analisti cinesi 

la Repubblica popolare sta proponendo al 

mondo qualcosa di unico. Il noto diploma-

tico Yang Jiechi, oggi membro del Comita-

to Centrale del Partito comunista cinese, è 

convinto che la Cina abbia ormai la forza 

e le capacità per contribuire alla stabilità 

globale proponendo un nuovo modello di 

cooperazione regionale e governance in-

ternazionale fondato sulla saggezza cine-

se, vale a dire sulla coesistenza armoniosa 

di una famiglia di nazioni non allineate 

tra loro ma che scelgono di convivere ri-

spettandosi a vicenda. Se si vanno a leg-

gere i dettagli, però, si scopre che il Partito 

associa questa convivenza armoniosa alla 

necessità di rimanere al fianco della Cina 

per sostenerla in maniera attiva oppure, 

se questo non è possibile, rimanendo neu-

trali. Il che rende la loro comunità niente 

di più e niente di meno di un’alleanza tra 

potenze disposte a condividere una sag-

gezza cinese evidentemente presentata 

come superiore. Non solo, la maggior par-

te degli scritti cinesi sottolinea come, per 

rimanere coesa, questa comunità abbia 

bisogno di un nemico.

Se questo è vero, allora la “Comunità dal 

destino comune” smette di essere il mo-

dello libero e inclusivo cui fa riferimento 

la propaganda, per diventare un sistema 

che include le potenze vicine alla Cina ed 
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esclude quelle che le sono ostili.   Pechino, 

naturalmente, respinge questo tipo di let-

tura. O meglio, respinge l’idea che la Cina 

desideri autoproclamarsi una potenza su-

periore cui il resto del mondo sarà costret-

to ad ispirarsi.

Al contrario, il paese ritiene che in un 

primo momento i paesi che inizieranno a 

collaborare con la Repubblica popolare ri-

marranno affascinati dalle opportunità di 

crescita e sviluppo che il paese mostrerà di 

poter offrire loro. In un secondo momen-

to, la maggiore familiarità acquista con il 

sistema economico orientale permetterà 

ai nuovi partner di apprezzare anche altri 

aspetti della realtà cinese: la determina-

zione sul fronte della sicurezza, che verrà 

percepita come un’altra qualità da sfrut-

tare proprio per proteggere i vantaggi 

economici acquisiti,   l’efficienza in campo 

politico, la solidarietà sociale di un siste-

ma in cui lo stato non abbandona nessu-

no (almeno sulla carta) e infine l’ideologia, 

che ideologia non è perché a Pechino pia-

ce chiamarla saggezza millenaria. Con gli 

anni questo progressivo avvicinamento 

alla sfera di influenza cinese consoliderà 

l’idea dell’esistenza di una comunità, tra-

sformandola in un qualcosa di inevitabi-

le, rendendola necessaria, anche solo per 

preservare i vantaggi pragmatici del raf-

forzamento del legame con la Cina, che 

naturalmente manterrà per sempre una 

posizione di leadership al suo interno. La 

La Cina al Centro

La Nuova via della Seta
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comunità creerà forti legami di amicizia, 

consoliderà stima e fiducia reciproci tra i 

vari paesi che ne fanno parte, e li aiuterà 

a familiarizzare con l’idea che la Cina sia 

l’unico possibile perno di questo nuovo 

modello. La Nuova Via della Seta, il Gran-

de Sogno Cinese, ma anche la campagna 

5G, la Asia Infrastructure and Investment 

Bank e le tante altre iniziative lanciate 

dalla Cina di Xi Jinping altro non sono 

che schemi pensati per aumentare la fidu-

cia nei confronti della Repubblica popola-

re. Il fatto che Pechino utilizzi iniziative 

di questo genere per aumentare l’indice 

di gradimento del paese al di là dei confini 

nazionali, però, non significa che il Paese 

sia effettivamente in grado di ottenere i 

risultati sperati. Al contrario, più la Cina 

aumenta la sua visibilità più viene guar-

data con sospetto, soprattutto in Europa. 

Xi Jinping se ne è accorto, e infatti da 

qualche tempo ha iniziato a prestare mol-

ta attenzione a una serie di dettagli per 

cercare di invertire questa tendenza. In 

patria, ha lanciato una nuova campagna 

contro il “nichilismo storico”, vale a dire 

contro tutte quelle analisi, esternazioni e 

interpretazioni che “cercano di distorcere 

la storia della moderna Rivoluzione cine-

se, del Partito comunista cinese e dell’e-

sercito cinese”. Quindi contro la lettura 

della storia, cinese e non solo, approvata e 

sostenuta dal Partito.

L’obiettivo è quello di rendere anzitutto i 

cinesi sempre più sicuri della loro storia, 

del loro futuro, e delle potenzialità che 

hanno per metterlo in pratica, e poi di 

convincere i paesi che man mano si alli-

neeranno alla Repubblica popolare che 

il destino dei cinesi, a determinate con-

dizioni, può trasformarsi anche nel loro 

destino. All’estero, Xi Jinping ha messo in 

moto la macchina della propaganda per 

cambiare l’immagine di diffidenza ancora 

frequentemente associata ai progetti ci-

nesi. Relativamente alla Nuova Via della 

Seta, solo per fare un esempio, il Presi-

dente ha invitato a mettere l’accento sugli 

effetti a cascata generati dal progetto, per 

evidenziare come abbiano già cambiato la 

quotidianità delle persone comuni che ne 

hanno potuto beneficiare.

Ancora, Xi ha rilanciato, sempre nel qua-

dro Nuova Via della Seta, gli scambi per-

sonali nel mondo della cultura, dell’istru-

zione, della scienza e del turismo, quelli 

che possono, nel tempo, creare una comu-

nità coesa e allineata sugli stessi valori e 

le stesse priorità, ispirandosi al successo 

cinese. Una volta di più, il successo della 

“Comunità dal destino comune” dipende 

dalla capacità di Xi Jinping di convincere 

tutti i suoi potenziali partner della bontà 

del progetto cinese, e al momento il suo 

ambizioso obiettivo è tutto fuorché facil-

mente realizzabile. Ciò che, tuttavia, non 

bisogna dimenticare e che, indipenden-

temente da come verrà volta per volta 

modificata la retorica ufficiale sposata dal 

Partito per andare incontro alle esigenze 

del momento, il suo obiettivo finale, vale a 

dire quello di creare una comunità con al 

centro la Cina in quanto potenza superio-

re, non è destinato a cambiare.
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Marina: l’Ammiraglio Cavo Dragone nuovo Capo di Stato Maggiore 

Presso Palazzo Marina, alla presenza del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, 
accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, 
ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare tra l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli e l’Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe Cavo Dragone. Alla cerimonia hanno assistito anche i Sottosegretari di Stato 
alla Difesa, On. Raffaele Volpi e On. Angelo Tofalo, oltre a numerose altre autorità civili, 
religiose e militari.        Roma, 21 Giugno

 DIFESA NEWS
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Diciottomila militari di dodici nazioni della NATO, oltre 1500 mezzi terrestri, navali ed 
aerei: sono le cifre della grande esercitazione svoltasi in quattro aree addestrative in Po-
lonia nel mese di giugno. L’Italia ha partecipato con la 132^ Brigata corazzata dell’Eser-
cito – comandata dal Generale Enrico Barduani - che ha schierato una compagnia carri 
del 32° reggimento, una batteria semovente del 132° reggimento, assetti del reggimen-
to logistico ed enablers provenienti dal 7° reggimento trasmissioni, dal 7° reggimento 
NBC e dal 121° reggimento artiglieria contraerei.
Tema della Dragon 19 è stato la condotta di una campagna difensiva della NATO a 
seguito dell’applicazione dell’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza. Le unità dell’Ariete 
hanno preso parte a tutte le attività esercitative, da quelle di posto comando a quelle 
a fuoco, impiegando per intero un gruppo tattico corazzato, in linea con la direttiva del 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito di rivalutare e potenziare la componente pesante 
di Forza Armata.
Le attività si sono svolte a ritmi frenetici, mettendo a dura prova anche le capacità di so-
stegno logistico delle diverse unità impiegate e disseminate a grandi distanze tra loro. Il 
culmine delle attività a fuoco si è avuto il 18 giugno, quando alle unità corazzate italiane 
è toccato il compito di contrattaccare unità meccanizzate avversarie, dopo il frenaggio 
attuato da unità polacche e tedesche. Particolarmente apprezzate la capacità di fuoco 
e la precisione di tiro degli Ariete e dei PzH italiani, che hanno riscosso il plauso dalle 
autorità e l’interesse dei media presenti.
Polonia, Giugno

DRAGON 19
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Celebrato il 205° dell’Arma

L’Arma dei Carabinieri celebra la propria 
festa il giorno in cui, nel 1920, la Bandiera 
dell’Arma fu insignita della prima Meda-
glia d’Oro al Valor Militare per la parteci-
pazione dei Carabinieri alla Prima Guerra 
Mondiale. Nel corso della cerimonia 
sono state consegnate la Medaglia d’Oro 
al “Merito Civile” e la Medaglia d’Oro 
dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte 
e alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei 
Carabinieri. La cerimonia ha rappresen-
tato anche l’occasione per la consegna 
del “Premio Annuale” a sei Comandanti 
di Stazione che si sono particolarmente 
distinti nell’attività d’istituto. Ha chiuso 
la Festa dell’Arma lo storico Carosello 
Equestre, eseguito dal 4° Reggimento 
Carabinieri a Cavallo per rievocare la “Ca-
rica di Pastrengo” del 1848. 
Roma, 5 Giugno

Astral Knight 2019
L’esercitazione a guida statunitense si 
è svolta dal 3 al 6 giugno e ha avuto 
come tema la difesa aerea integrata con 
lo scopo di incrementare le capacità di 
comando, controllo e coordinamento. 
L’Aeronautica Militare ha partecipato con 
i caccia F-35 del 32° Stormo di Amendola, 

gli Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, 

del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 
37° Stormo di Trapani – tutti rischierati 
presso il 51° Stormo di Istrana dove han-
no ricevuto il necessario supporto tec-
nico-logistico -, nonché con un velivolo 
G-550 (CAEW) del 14° Stormo di Pratica 
di Mare. 
Aviano, 6 Giugno

Esercito e Aeronautica si addestrano 
insieme

L’attività ha coinvolto il 51° Stormo di 
Istrana, il 6° Stormo di Ghedi e il 3° 
Reggimento Artiglieria (da montagna). 
L’evento addestrativo ha simulato attività 
di “Close Air Support” e ha permesso al 
personale dell’Esercito qualificato JTAC 
(Joint Terminal Attack Controller) di adde-
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strarsi nel coordinare e dirigere, via radio, 
il supporto aereo fornito per l’occasione 
da velivoli AMX e Tornado alle truppe 
amiche. Le esercitazioni “C.A.S.” sono di 
fondamentale importanza per la coopera-
zione tra forze di terra e aeree.
Rivolto, 6 Giugno

Giornata della Marina a Taranto

La tradizionale ricorrenza del 10 giugno si 
è svolta a Taranto nella Stazione Navale 
Mar Grande. Grande festa che è torna-
ta, dopo 12 anni, nella città-chiave per 
la Marina, e polo navale più grande per 
numero di navi e personale impiegato. 
Tra i momenti più significativi, la conse-
gna della Bandiera di combattimento alla 
Fregata Martinengo. Nell’occasione è sta-
to possibile visitare molte navi, tra cui la 
nave scuola Amerigo Vespucci, la portae-
romobili Giuseppe Garibaldi e nave Corsi 
della Guardia Costiera. In serata, la Banda 
Musicale della Marina si è esibita in un 
concerto gratuito in piazza Garibaldi.
Taranto, 10 Giugno

Afghanistan: cambio al vertice del co-
mando NATO a guida italiana
La Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del 
Friuli” è subentrata alla Brigata Aeromo-

bile “Friuli” nell’ambito del Train Advise 
and Assist Command West di Herat. Alla 
cerimonia hanno preso parte il Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito Generale 
Salvatore Farina, l’Ambasciatore Italiano 
a Kabul Roberto Cantone, il Vice Coman-
dante della Missione NATO Resolute 
Support, Generale di Corpo d’Armata 
Salvatore Camporeale. Contestualmente 
è avvenuto l’avvicendamento al comando 
della Task Force Arena, unità che garanti-
sce supporto al Comando, tra il 66° Reg-
gimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di 
Forlì e i colleghi del Reggimento Lagunari 
“Serenissima” di Venezia.
Herat (Afghanistan), 11 Giugno

Chiusura dell’anno Accademico al Cen-
tro Alti Studi per la Difesa
La cerimonia di chiusura dell’Anno 
Accademico 2018-2019 e di contestuale 
avvicendamento tra il Presidente uscente, 
Generale di Corpo d’Armata Massimilia-
no Del Casale, e il subentrante Generale 
di Squadra Aerea Fernando Giancotti si 
è svolta in presenza del Ministro della Di-
fesa Elisabetta Trenta e del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale Enzo 
Vecciarelli. Quest’ultimo, rivolgendosi ai 
frequentatori ha sottolineato come il Cen-
tro rappresenti “un polo di eccellenza e 
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un baricentro di aggregazione formativo 
per gli ufficiali delle Forze Armate, oltre 
che per gli altri frequentatori nazionali e 
internazionali”.
Roma, 12 Giugno

Nuovo comandante per la Task Force 
Operazione Sophia

Presso il Comando in Capo della Squadra 
Navale, alla presenza del Comandante 
dell’Operazione Sophia, l’Ammiraglio En-
rico Credendino, si è svolta la cerimonia 
di avvicendamento tra il Contrammiraglio 
Stefano Turchetto e il parigrado Ettore 
Socci. Il Comandante ha sottolineato 
come negli ultimi quattro anni l’opera-
zione europea abbia garantito la stabilità 
e la sicurezza nel Mediterraneo centrale 
attraverso un ampio spettro di attività.  
Roma, 12 Giugno

2° Workshop iniziativa 5+5 Difesa
Dal 10 al 14 Giugno il Centro di Eccellen-
za per Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
di Amendola ha organizzato ed ospitato 
la seconda edizione del seminario inter-
nazionale su “Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance and Remotely Piloted 
Aircraft Systems”. L’evento costituisce 
una delle 11 attività a guida italiana su 53 

previste dal Piano d’azione 2019 dell’ini-
ziativa 5+5 Difesa. Oltre all’Italia, hanno 
preso parte al meeting rappresentanti di 
Algeria, Francia, Malta, Marocco, Mau-
ritania, Portogallo, Spagna e Tunisia. 
L’occasione ha fornito un’interessante 
panoramica sul programma Alliance 
Ground Surveillance (AGS) della NATO 
e sull’organizzazione e la missione dei 
velivoli Predator italiani.
Amendola, 14 Giugno

Corso Female Engagement Team
L’attività formativa di cooperazione 
civile-militare ha coinvolto una trentina 
di allievi provenienti da Esercito, Marina, 
Ministero della Difesa rumeno e mon-
do civile. Il corso è stato organizzato e 
condotto dal Multinational CIMIC Group 
con l’obiettivo di fornire le conoscenze e 
le capacità fondamentali per poter inte-
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ragire - in aree di crisi - con la comunità 
femminile. Gli studenti hanno appreso 
le indispensabili abilità per acquisire la 
fiducia della popolazione locale, al fine 
di creare le condizioni per ottenere un 
ambiente favorevole al raggiungimento 
degli obiettivi della missione.
Motta di Livenza, 21 Giugno

Swift Response 19

Dall’11 al 24 giugno la Brigata Paracadu-
tisti Folgore e un C130J dell’Aeronautica 
Militare, appartenente alla 46ª Brigata Ae-
rea di Pisa, hanno partecipato all’esercita-
zione Internazionale Swift Response 2019 
svoltasi in Bulgaria, Croazia e Romania, 
con il duplice scopo di implementare l’ef-
ficacia e l’affidabilità dello U.S. European 
Command e di testare le capacità ope-
rative delle unità aviotrasportate alleate 

nell’ambito dell’airborne community.
24 Giugno

Cambio in Kurdistan al comando di 
KTCC

Il Colonnello Antonio Fantastico dopo sei 
mesi cede al parigrado Giuseppe Levato 
il comando del Kurdistan Training Coordi-
nation Center della missione in Iraq. Pre-
senti la Console d’Italia a Erbil, Dott.ssa 
Muroni e il Comandante del contingente 
italiano Generale di Brigata Terzano. Il 
KTCC è composto da circa 300 militari 
provenienti da diverse nazioni europee 
con il compito di pianificare, organizzare 
e coordinare l’addestramento delle Forze 
di Sicurezza Curde (Peshmerga).
Erbil - Iraq, 26 Giugno

Nuova guida per il Raggruppamento 
Autonomo del Ministero della Difesa 
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il 
Maggior Generale Gerardo Restaino ha 
ceduto il comando di RAMDIFE al Ge-
nerale di Brigata Giuseppe Di Giovanni. 
La cerimonia di avvicendamento è stata 
anche l’occasione per conferire, da parte 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
la Decorazione d’onore interforze alla 
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Bandiera di Guerra del Reggimento di 
Manovra Interforze.
Roma, 27 Giugno

L’Italia al comando del 2° Gruppo di 
Contromisure Mine

Per la quinta volta dalla costituzione dello 
Standing NATO Mine Counter–Measures 
Group 2 la Marina Militare ne assume il 
comando. Le operazioni del Gruppo Na-
vale verranno dirette fino a tutto il 2019 
da bordo della nave di supporto logistico 
Vesuvio. Attualmente la dislocazione del 
gruppo navale dell’Alleanza - composto 
in prevalenza da unità cacciamine dotate 
di veicoli ausiliari subacquei che si occu-
pano della localizzazione, identificazione 
e neutralizzazione di mine navali e resi-
duati bellici - è prevista nel Mediterraneo. 
La Spezia, 27 Giugno

Il Simposio sulle Caserme Verdi

L’evento, introdotto dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito alla presenza del 
Ministro della Difesa, ha riguardato il 
consistente parco infrastrutturale dell’E-
sercito, costituito in larga parte da immo-
bili realizzati oltre 70 anni fa, in ben altro 
scenario geopolitico. Da qui l’esigenza 
di un progetto di riconversione struttura-
le, che potrà essere replicato in ambito 
interforze, per consentire a tutte le Forze 
Armate di rispondere adeguatamente alle 
nuove esigenze operative e di garantire 
migliori condizioni di vita al personale.
Roma, 3 Luglio

L’approccio sistemico dei key leader 
nel XXI secolo
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Il Centro Alti Studi per la Difesa ha 
ospitato il workshop “L’approccio siste-
mico dei key leader nel XXI secolo”. Il 
progetto, rivolto ad un audience di livello 
dirigenziale ed aperto alle varie compo-
nenti della Pubblica Amministrazione, ha 
avuto lo scopo di presentare un modello 
di leadership orientato all’innovazione 
digitale e al pensiero creativo per favorire 
la conoscenza delle varie componenti del 
Sistema Paese, promuovendo l’uso duale 
delle capacità della Difesa. 
Roma, 9 Luglio

Trionfo degli atleti del GSPD a Jesolo e 
Busto Arsizio

Gli atleti militari hanno preso parte 
ai Campionati Italiani Paralimpici di 
atletica leggera a Jesolo e ai Campionati 
Italiani di nuoto assoluti estivi a Busto 
Arsizio, aggiudicandosi numerosi titoli 
e medaglie in diverse discipline come 
il getto del peso, il lancio del disco e 
il giavellotto, i 100 metri piani, oltre a 
distinguersi nelle gare in vasca in diverse 
categorie.
Roma, 10 Luglio

Carabinieri: settima edizione 
dell’iniziativa Adotta una strada
Dopo il successo della sesta edizione in 
collaborazione con la fondazione ANIA, 
ancora una volta “osservate speciali” 

saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, 
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la 
Carlo Felice, con il progetto che durerà 
dalla prima settimana di luglio fino al 
31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i 
controlli soprattutto nei fine settimana e 
nelle ore notturne nel periodo dell’anno 
considerato statisticamente più a rischio 
per l’incidentalità stradale. L’obiettivo è 
quello di ripetere il grande successo della 
sesta edizione quando, in un mese di 
pattugliamenti sono stati controllati oltre 
13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 
1.734 conducenti sottoposti alla prova 
dell’etilometro.
 Roma 10 luglio

3a Edizione del dialogo strategico tra 
Italia e Vietnam

Il Sottosegretario Tofalo ha incontrato 
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i vertici della Difesa vietnamita per 
rafforzare il dialogo e la cooperazione a 
più livelli. Una missione importante che 
ha permesso di dare seguito all’accordo 
di cooperazione sottoscritto nel 2013 tra 
i due Paesi e rafforzare maggiormente 
il dialogo a più livelli. Per la prima volta 
hanno avuto modo di confrontarsi su temi 
di interesse comune, a livello politico 
militare, i rappresentanti, per l’Italia, 
del Segretariato Generale della Difesa, 
dello Stato Maggiore della Difesa e 
dell’Ambasciata e, per la controparte 
vietnamita, del Dipartimento Relazioni 
Internazionali. Un successo che è stato 
amplificato dal Forum delle aziende 
italiane, organizzato dall’Ambasciata con 
il significativo supporto del Segretariato 
Generale della Difesa.
Hanoi, 11 luglio 2019

Forze Armate impegnate in Calabria e 
Sicilia nella lotta agli incendi boschivi

Le attività di spegnimento in Calabria 
hanno impegnato un elicottero AB412 
dell’Esercito Italiano mentre nell’isola 
sono intervenuti un AB212 della Marina 
Militare, un HH139 dell’Aeronautica 
Militare e un NH500 dell’Arma dei 
Carabinieri in oltre 5 zone colpite da 

incendi di vaste dimensioni. Gli elicotteri 
intervenuti fanno parte degli assetti delle 
Forze Armate che il Ministero della Difesa 
ha messo a disposizione per la campagna 
antincendi boschivi di quest’anno, iniziata 
lo scorso 15 giugno, che consolida la 
collaborazione, in atto già da diversi anni, 
tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco  e Protezione Civile per 
rendere più efficace ed incisiva la lotta 
agli incendi boschivi. Per la stagione 
estiva 2019, la flotta nazionale nel periodo 
di massimo impegno potrà contare su 31 
mezzi aerei, di cui 22 del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e 9 delle Forze 
Armate.
Calabria / Sicilia, 12 luglio 2019

Missione in Kuwait: i 100 giorni degli 
Eurofighter italiani

Gli Eurofighter italiani del Task Group 
Typhoon hanno celebrato i primi 100 
giorni di missione in Kuwait a supporto 
dell’operazione Inherent Resolve. Iniziata 
il 26 marzo scorso in sostituzione degli 
AM-X, l’esperienza dei nostri Eurofigther, 
nell’ambito della missione in Kuwait, 
ha raggiunto l’importante traguardo 
delle 500 ore di volo, segno tangibile 
di un importante impegno in un teatro 
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operativo complesso. L’ulteriore impegno 
in seno alla Coalizione, formatasi nel 2014 
per il contrasto al Daesh, rappresenta il 
primo impiego dell’Eurofighter nel ruolo 
di ricognitore tattico in operazioni fuori 
dai confini nazionali.
Kuwait, 12 Luglio

Alla 30ª Summer Universiade 
conquistati 15 podi

L’Italia si è piazzata sesta nel medagliere, 
con un bottino di 44 medaglie e 15 podi 
conquistati, in varie specialità, dai militari. 
Un oro, un argento ed un bronzo sono 
arrivati dalla ginnastica artistica, e ben 
3 medaglie sono arrivate dalla scherma. 
Nel nuoto, gli atleti con le stellette hanno 
conquistato un argento individuale nei 
400 mt stile libero e uno nella staffetta 
4x200, mentre altre due medaglie di 
bronzo sono arrivate nella staffetta 4x100 
s.l. femminile e ancora due nella 4x100 
s.l. maschile. Ancora un oro è giunto 
nella gara di Tiro a volo nella specialità 
skeet, con cui si è conclusa l’intera 
manifestazione.
Napoli, 14 Luglio

Convegno su Aerospazio, Difesa e 
Sicurezza: l’ora delle scelte strategiche

Organizzato presso il Centro Alti Stu-
di della Difesa dall’AIAD (Federazione 
Aziende Italiane per l’Aerospazio, la 
Difesa e la Sicurezza), l’evento ha visto 
la presenza del Ministro della Difesa e 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
Nel suo intervento il Ministro ha parlato 
della Strategia Industriale e Tecnologica 
della Difesa, che, nel tener conto delle 
esigenze operative delle Forze Armate 
e delle potenzialità dell’industria, dovrà 
rappresentare la base su cui orientare le 
azioni discendenti relative alle politiche 
industriali della Difesa.
Roma, 15 Luglio

Missione in Iraq: cambio al comando 
del contingente italiano

Si è svolta a camp Singara la cerimonia di 
avvicendamento tra i Generali di Brigata
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Nicola Terzano e Paolo Attilio Fortezza al 
comando del Contingente italiano nella 
missione in Iraq e nell’incarico di Diretto-
re dell’Addestramento della Coalizione 
anti-Daesh che attualmente annovera 76 
Paesi e 4 Organizzazioni internazionali. Il 
Contingente, composto da circa 500 mili-
tari appartenenti a tutte le Forze Armate, 
opera principalmente per addestrare le 
forze dei Ministeri della Difesa e dell’In-
terno iracheni e della regione autonoma 
del Kurdistan.
Erbil, 16 Luglio

NATO: italiano il nuovo Deputy 
Commander al SACT

Il Generale di Corpo d’Armata dell’E-
sercito Paolo Ruggiero è subentrato 
all’Ammiraglio tedesco Manfred Nielson, 
nell’incarico di Deputy Supreme Allied 
Commander Transformation. Il passaggio 
di consegne è avvenuto presso la sede 
del Comando Strategico della NATO, 
Allied Command for Transformation di 
Norfolk. Con l’incarico assunto, il Gene-
rale Paolo Ruggiero diviene la massima 
carica militare italiana nella struttura di 
comando della NATO, nonché la massi-
ma autorità militare nazionale negli USA.
Norfolk (USA), 22 luglio

Operazione antipirateria Atalanta: 
l’Italia al Comando

La fregata Antonio Marceglia ha assunto 
a Gibuti il compito di flagship della Task 
Force aeronavale dell’Unione Europea. 
Da bordo della nave italiana il contrammi-
raglio Armando Simi eserciterà il coman-
do tattico dell’operazione, assumendo 
il ruolo di Force Commander della forza 
navale. Sotto il suo comando le unità 
navali assegnate assicureranno il pattu-
gliamento nelle aree di interesse e nei 
corridoi di transito delle unità mercantili 
e la lotta alla pirateria, in collaborazione 
con le altre forze navali presenti in area.
Gibuti, 23 luglio

Difesa Collettiva: l’Aeronautica Militare
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 Si è svolto nella nuova aula magna di 
Palazzo Aeronautica l’ultimo degli eventi 
del progetto di comunicazione ideato 
dal Sottosegretario Angelo Tofalo con 
l’obiettivo di far conoscere i compiti delle 
Forze Armate favorendo, al tempo stesso, 
la diffusione della cultura della Difesa e 
della Sicurezza.Ad ascoltare come l’Arma 
Azzurra si è evoluta negli anni, passando 
per gli impegni attuali e le sfide futu-
re, c’erano gli studenti della Facoltà di 
Ingegneria Aerospaziale dell’Università 
di Roma, dell’Università LUISS, del Liceo 
D’Annunzio di Corropoli, dell’Istituto 
Statale per non Udenti di Roma.
Oltre al Ministro della Difesa Elisabetta 
Trenta sono intervenuti anche il Sottose-
gretario Raffaele Volpi, il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale Enzo 
Vecciarelli e il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica, Generale di Squadra 
Aerea Alberto Rosso.
Dell’Aeronautica fanno parte 44.000 uo-
mini e donne, civili e militari, tra cui 1200 
piloti. Dispone di 560 aerei ed elicotteri 
che operano da 20 aeroporti militari e 
volano per circa 100.000 ore all’anno.
Restando sui numeri, dall’inizio dell’anno 
i caccia intercettori Eurofighter si sono 
alzati in volo per difesa aerea 22 volte, i 
velivoli da trasporto hanno consentito lo 
schieramento di 13 mila militari nei teatri 
operatuvi, gli elicotteri di soccorso hanno 
effettuato 16 interventi SAR (Search and 
Rescue), e dal 1 gennaio ad oggi, sono 
stati inoltre effettuati 53 voli d’urgenza 
per trasportare persone in imminente 
pericolo di vita.
Roma, 25 luglio

Soldati di montagna di tutto il mondo 
sulle Dolomiti

Nel mese di luglio, sulle Tre Cime di La-
varedo, montagna tra le più famose delle 
Dolomiti e patrimonio mondiale UNE-
SCO, oltre 200 alpini hanno arrampicato 
lungo 14 vie dalle più accessibili fino alle 
più dure con un VIII grado di difficoltà. 
Protagonisti le Brigate Julia e Taurinense, 
gli istruttori del Centro Addestramento 
Alpino e gli atleti del Centro Sportivo 
Olimpico dell’Esercito. Assieme a loro, 
sulle cenge dolomitiche hanno operato 
colleghi cileni, omaniti, spagnoli, sloveni 
e francesi, soldati di eserciti alleati e di 
Paesi amici che da anni si addestrano al 
movimento in ambiente montano sulle 
Alpi, insieme alle truppe da montagna 
italiane, le più antiche, articolate e nume-
rose del mondo occidentale. “La mon-
tagna è nel DNA degli alpini, oggi come 
ieri le sue esigenze e le sue regole det-
tano l’addestramento, così selettivo da 
fare dei soldati di montagna dei “militari 
al quadrato” , ha sottolineato il Generale 
Berto, comandante delle Truppe Alpine, 
al termine dell’esercitazione.
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Parte la campagna del Vespucci
È iniziata dal porto di Livorno la  Campagna d’istruzione 
2019,  l’83ª della Nave Scuola Amerigo Vespucci del-
la Marina Militare. A bordo sono imbarcati 121 allievi 
Ufficiali, tra cui 28 donne e 20 stranieri provenienti da 7 
Paesi differenti, che parteciperanno per la prima volta a 
una Campagna d’istruzione oltre le “colonne d’Ercole” 
e che per l’occasione riceveranno il proprio battesimo 
del mare. La Signora dei mari, che da quasi novant’anni 
rappresenta l’eccellenza italiana all’estero, navigherà 
nell’Atlantico verso il Nord Europa e il Baltico, parteci-
pando a diverse attività di promozione della Marina e più 
in generale della Difesa, che coinvolgeranno l’equipag-
gio e consolideranno il legame con le comunità italiane 
presenti nei diversi Paesi toccati. Nave Scuola Amerigo 
Vespucci è l’unità più anziana in servizio nella Marina Mi-
litare, fu interamente costruita e allestita presso il Regio 
Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. Impostato 
lo scafo il 12 maggio 1930, fu varata il 22 febbraio 1931 
ed entrò in servizio come Nave Scuola il successivo 6 
giugno. Il motto della nave è “Non chi comincia ma quel 
che persevera”.
Livorno, 2 luglio
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19692019
APOLLO 11

V E N T I  L U G L I O

50 ANNI FA IL PICCOLO GRANDE PASSO
CHE SEGNÒ LA STORIA

L
una, venti luglio 1969, Mare Tranquillitatis. Il modulo lunare Apollo tocca la 

superficie del satellite terrestre alle 20 e 17 minuti. Sei ore dopo, l’astronauta 

Neil Armstrong mette il piede sulla Luna e pronuncia la storica frase “That’s one 

small step for (a) man, a giant leap for mankind”.

I dialoghi (trascritti nelle pagine che seguono) tra la base di Houston e l’equipaggio 

dell’Apollo 11 nelle delicatissime fasi dell’allunaggio e dei primi passi formano un 

racconto semplice, efficace, a tratti scherzoso, denso di dettagli unici. Armstrong, Al-

drin  e Collins condividono in diretta radio con i tecnici sulla Terra le sensazioni che 

avevano simulato e immaginato durante i preparativi, riferiscono – con un misto di 

pragmatismo e curiosità – le forme del paesaggio lunare, i suoi colori, la temperatura, 

le impressioni della minore gravità. Dopo aver piantato la bandiera a stelle e strisce, 

ricevono dalla voce del Presidente Nixon la testimonianza dell’orgoglio della nazione 

e un messaggio di pace. Armstrong ringrazia quasi pacatamente, a nome di tutti gli uo-

mini di buona volontà che guardano al futuro con interesse e curiosità. La Luna è loro.

      RETROSPETTIVE

Vito GADALETA

ID_3_30_7_19.indd   114 30/07/19   12:28



115

ID_3_30_7_19.indd   115 30/07/19   12:28



116

50 anni fa il piccolo grande passo che segnò la storia

Armstrong: Houston, qui Base Tranquillità. 

L’Aquila è atterrata.

Controllo: Ricevuto, Tranquillità. 

Confermiamo da Terra. Avete tenuto col 

fiato sospeso un sacco di gente. Adesso 

ricominciamo a respirare. Grazie mille.

Armstrong: Houston, è stata un pò lunga 

la fase finale. Il sistema automatico ci stava 

portando in mezzo a un cratere grande come 

un campo di calcio pieno di massi... Abbiamo 

dovuto prendere i comandi manualmente e 

sorvolare tutto il campo roccioso prima di 

trovare una zona veramente buona.

Aldrin: Descriveremo poi nei dettagli ciò che 

ci circonda, ma sembra una collezione di ogni 

varietà, forma, angolosità. Si può trovare 

qualsiasi varietà di roccia. I colori cambiano 

a seconda di come si guarda. Non sembra 

affatto che ci sia un colore generale.

Controllo: Tranquillità, vi informiamo che qui 

e in tutto il mondo c’è tanta gente che sorride.

Aldrin o Armstrong: Due sono anche qui.

Collins: Non scordatevi di me, che sto nel 

modulo di comando.

Armstrong: Dal finestrino si vede una 

pianura relativamente uniforme, con un 

buon numero di crateri, con diametri fra due 

e quindici metri, e qualche cresta, alta otto o 

dieci metri, direi. E poi, letteralmente migliaia 

di piccoli crateri di pochi decimetri. Vediamo 

massi angolari a qualche centinaio di metri da 

noi: saranno grossi mezzo metro. Davanti a 

noi c’è anche una collina.

Difficile calcolare, ma penso che sia a un 

chilometro o un chilometro e mezzo.

Ora Armstrong depressurizza la cabina del 

LEM e comincia a scendere dalla scaletta sul 

suolo lunare. La telecamera automatica di-

sposta sul LEM comincia a inviare sulla Ter-

ra immagini dirette.

Da Houston: Bene Neil, ti vediamo mentre 

scendi la scaletta.

Armstrong: Ho provato a risalire sul primo 

scalino. La scala non è sprofondata e potremo 

risalire. È un bel saltino. Sono in fondo alla 

scaletta. Le zampe del LEM hanno appena 

intaccato la superficie, diciamo da tre a cinque 

centimetri. La superficie sembra fatta di 

granelli piccolissimi quando ci si avvicina. È 

quasi polvere. E finissima. Scendo dal LEM 

ora. È un piccolo passo per l’uomo, ma un 

gigantesco balzo per l’umanità.

Non sembra vi siano molte difficoltà per 

muoversi…persino molto più facile che 

durante gli esperimenti a Terra, nei simulatori 

di gravità lunare. Il motore di discesa non ha 

formato un cratere scendendo.

Abbiamo una superficie notevolmente piana 

in questo punto.

Posso vedere alcuni segni di alterazioni del 

terreno provocate dal motore, ma si tratta di 

tracce insignificanti.

Okay, Buzz, sei pronto a portare giù la 

telecamera?
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Aldrin: Pronti. Tutto è in ordine.

Armstrong: Va bene.

È decisamente buio qui nell’ombra e mi riesce 

un pò difficile vedere se metto bene i piedi.

Adesso vado nella zona di luce solare, senza 

guardare direttamente al Sole. Guardando il 

LEM mi trovo proprio nell’ombra, ora; adesso, 

sto guardando Buzz ai finestrini e riesco a 

vedere tutto abbastanza chiaramente. La luce 

davanti al LEM è sufficiente a distinguere 

tutto molto chiaramente.ì È morbido e 

farinoso dappertutto. È come un deserto negli 

Stati Uniti. È diverso, ma è molto bello. Guarda 

che molti pezzi di roccia, qua, quelli di roccia 

dura, hanno come delle piccole bollicine sulla 

superficie.

Tocca adesso ad Aldrin uscire dal LEM e 

raggiungere Armstrong sul suolo lunare. 

Armstrong lo riprende con la telecamera 

e, consigliando, lo aiuta a scendere lungo 

la scaletta. Poi, i due astronauti scoprono la 

targa d’oro portata dalla Terra e destinata a 

rimanere sulla Luna.

Aldrin: Sei pronto per la mia uscita?

Armstrong: Aspetta un secondo che sposto la 

telecamera.

Aldrin: Sei pronto?

Armstrong: Prontissimo.

Aldrin: Aspetta che vedo se ho chiuso tutto 

prima di uscire.

            Armstrong ride.

Aldrin: Questa è la nostra casa per le 

prossime ore e bisogna che ne abbiamo cura. 

Okay, sono sul primo gradino.

È semplicissimo scendere da un gradino 

all’altro. Le pietre sono piuttosto scivolose. 

Con la loro superficie polverosa tendono a 

scivolare piuttosto facilmente.

Armstrong: Stavo quasi per perdere 

l’equilibrio, ma viene naturale di rimettersi in 

equilibrio.

Aldrin: Mi sto spostando e salto sulla 

superficie. Ho i piedi leggeri. Bisogna stare 

attenti a prendere la direzione che si vuole se 

no… Ehi, Neil, non ti avevo detto che avremmo 

potuto trovare una roccia violacea?

Armstrong: Hai trovato una roccia violacea?

Aldrin: Si.

Armstrong: Ecco la targa. Ora leggiamo 

quello che c’è scritto. Ci sono i due emisferi 

della Terra. Sotto c’è scritto: “Qui, uomini del 

pianeta Terra hanno poggiato il piede sulla 

da sinistra, Armstrong, Collins e Aldrin
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Luna. Luglio 1969, anno del Signore.

Siamo venuti in pace per tutta l’umanità”.

Seguono le firme dei tre membri 

dell’equipaggio e del presidente degli Stati 

Uniti.

Aldrin: Com’è la temperatura?

Armstrong: Sembra fredda.

Aldrin: Anch’io ho un pò freddo

Armstrong: C’è qualcosa di interessante in 

fondo a questo piccolo cratere. Non voglio 

andare nella zona di sole se posso farne a 

meno. Quella collinetta sullo sfondo ha un paio 

di crateri allungati, lunghi circa 40 piedi, larghi 

venti e profondi quindici.

Aldrin: riesco a vedere proprio quello che le 

fotografie del Surveyor mostravano…sembra 

come se la superficie fosse incrostata, mentre 

non lo è.

Armstrong: ho notato che il suolo ha un alto 

grado di coesione.

Accumulandola, la terra mantiene una 

pendenza di circa settanta gradi.

Scoperta la targa e piantata la bandiera ame-

ricana sulla Luna, gli astronauti riprendono 

a scambiarsi impressioni sulla temperatu-

ra, il panorama circostante, le possibilità di 

muoversi.

Inviano sulla Terra descrizioni sempre più 

particolari di ciò che vedono.

A questo punto, dalla Casa Bianca, li chiama 

il presidente Nixon, attraverso il radiotele-

fono.

Nixon: Neil, Buzz,.. vi parlo per telefono 

dalla stanza ovale della Casa Bianca, e questa 

è certamente la telefonata più storica che sia 

mai stata fatta. Non posso dirvi quanto siamo 

orgogliosi noi tutti per quello che avete fatto. 

Per ogni americano questo sarà il giorno più 

glorioso della vita. E anche per i popoli di tutto 

il mondo, ne sono sicuro, uniti agli americani 

nel riconoscere l’importanza dell’atto eroico 

che avete compiuto.

Grazie a quello che avete fatto, i cieli sono 

diventati una parte del mondo dell’uomo.

E dal momento che voi ci parlate dal Mare 

della Tranquillità, noi ci sentiremo incoraggiati 

a raddoppiare i nostri sforzi per portare pace 

e tranquillità sulla Terra. Per questo momento 

di valore inestimabile nell’intera storia 

dell’uomo tutti uniti: uniti nel loro orgoglio per 

ciò che avete fatto e uniti nella preghiera che 

possiate tornare sani e salvi fra noi.

Armstrong: Grazie, signor presidente.

È un  onore e un privilegio rappresentare 

qui non soltanto gli Stati Uniti ma tutti gli 

uomini di buona volontà, che guardano al 

futuro con interesse e curiosità.

È un onore per noi avere avuto la possibilità 

di essere qui oggi.

Nixon: Grazie ancora e arrivederci a presto. 

Tutti noi aspettiamo con ansia il momento di 

rivedervi sulla Hornet giovedì.

Aldrin: Molte grazie, signore.

50 anni fa il piccolo grande passo che segnò la storia
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UN PUGNO IN FACCIA
ALLO SCETTICISMO

A distanza di decenni godono ancora 
di buona salute le fantasiose teorie 
che considerano lo sbarco sulla luna 

una messa in scena della Casa Bianca e della 
CIA. Ma da cosa traggono origine i presunti 
complotti e l’idea del finto allunaggio che 
hanno dato origine a un ricco filone di film, 
libri e pseudo inchieste? Come sempre si 
parte da un frammento di verità che, levato 
dal suo contesto, assume significati diversi 
dall’originale. La Casa Bianca per evitare di 
perdere la faccia (di fronte al mondo, ma so-
prattutto di fronte ai russi) in caso qualcosa 
fosse andato storto, preparò effettivamen-
te un piano di emergenza. Consisteva nella 
trasmissione di uno sbarco ricreato negli 
Studios. Un fake d’autore però, perché a 
girare il film venne chiamato nientemeno 
che Stanley Kubrick, forte dell’esperienza 
di Odissea nello spazio. Per gli attori invece 
ci si dovette accontentare di tre agenti del-
la CIA, così come nel caso della troupe. A 
suggerire la soluzione alternativa fu Donald 
Rumsfeld, all’epoca stretto collaboratore 
del presidente Nixon e diventato poi segre-
tario alla Difesa di George Bush. Se Arm-
strong e Aldrin non fossero riusciti a posare 
il piede sul suolo lunare, sarebbero rimasti 
in orbita mentre andava in onda l’allunaggio 
posticcio. Le cose andarono diversamente 
e l’eco del film farlocco è giunta fino a noi, 

eccitando la fantasia dei complottisti. Buzz 
Aldrin, uno dei membri dell’equipaggio, nel 
2002 diede una risposta inequivocabile a 
uno di loro, particolarmente fastidioso. Si 
trattava di Bart Sibrel, un regista di docu-
mentari conosciuto alle cronache non tanto 
per la qualità dei suoi film sul finto sbarco 
ma per l’abitudine di assaltare negli incon-
tri pubblici gli astronauti di Apollo 11. E lo 
faceva portandosi dietro una Bibbia su cui 
farli giurare di aver davvero messo piede 
sulla luna e pretendendo che rispondessero 
alle sue domande. Il copione si ripeté iden-
tico in un hotel di Beverly Hills, dove Aldrin 
era atteso per un’intervista. Sibrel era lì ad 
aspettarlo e appena lo vide iniziò a tempe-
starlo di domande intimandogli con modi 
sgarbati di giurare sulla Bibbia e soprattut-
to chiamandolo bugiardo. Ad Aldrin, che 
allora aveva 72 anni, deve essere tornato 
in mente il suo passato di pilota di caccia 
che aveva combattuto nella guerra di Co-
rea. Ma invece di sganciare un missile, esa-
sperato gli sferrò un pugno in pieno viso. 
Sibrel tentò in seguito di portare Aldrin in 
tribunale, ma il tentativo sfumò non appena 
i numerosi testimoni raccontarono quello 
che era effettivamente accaduto. Da allora 
Aldrin continua a essere la leggenda che 
merita di essere. Di Sibrel fortunatamente 
si sono perse le tracce.

Rosaria TALARICO
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C
’è un po’ di Italia nella conquista 

americana della Luna. Pochi sanno 

che il responsabile del conto alla 

rovescia (e di tutto l’enorme lavoro pre-

paratorio che precedette quegli istanti) 

era un italo-americano, figlio di immigrati 

della Basilicata. Rocco Anthony Petrone 

diventò il direttore di lancio della missio-

ne Apollo 11. Da Sasso di Castalda, provin-

cia di Potenza a Cape Canaveral, Florida. 

In memoria del padre (morto quando lui 

aveva appena sei mesi) gli metteranno 

Rocco Anthony Petrone (nella foto a sinistra)

PETRONE, L’ITALIANO CHE 
MANDò L’UOMO SULLA LUNA
Rosaria TALARICO

I 50 anni dalla conquista della Luna

ID_3_30_7_19.indd   120 30/07/19   12:28



121

come secondo nome Anthony, ma nel 

suo entourage diventerà famoso come la 

“tigre di Cape Canaveral”. E chissà se nel-

la scelta della data di lancio si è fatto caso 

anche alle fasi lunari, che specie nel Sud 

Italia di allora governavano i ritmi dell’a-

gricoltura. Il 20 luglio del 1969 la luna era 

crescente cioè favorevole alla semina, ai 

nuovi progetti e alle grandi imprese. For-

se accanto alla puntigliosa preparazione 

di ingegnere meccanico conviveva in lui 

un pizzico superstizione dei meridionali. 

Petrone, grande sportivo, era un omone 

alto un metro e novanta per cento chili 

che sulla luna portò anche la sua storia di 

contraddizioni e tenacia: fervente antimi-

litarista finì con l’arruolarsi a West Point, 

una delle più prestigiose accademie mili-

tari, per poter studiare gratuitamente. I 

genitori dopo la Seconda Guerra Mondiale 

si trasferirono da questo paesino lucano di 

mille abitanti agli Stati Uniti. La strada in 

cui abitavano in suo onore anni dopo ver-

rà ribattezzata “Petrone Street”. La madre 

aveva 27 anni quando nacque e lo chiamò 

Rocco in onore del santo patrono del pae-

se. Il padre morì poco dopo la sua nascita 

in un incidente nel cantiere ferroviario 
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dove lavorava. Nonostante questa diffi-

cile situazione familiare a scuola era uno 

studente brillante, dotato di una memoria 

eccezionale e rapidissimo nel fare calcoli 

complessi a mente, come moltiplicazioni 

e divisioni fino a quattro cifre. Inoltre per 

guadagnare qualcosa e contribuire al bi-

lancio familiare nel pomeriggio vendeva il 

ghiaccio. Fu tra i migliori diplomanti della 

sua scuola, in un periodo in cui l’essere un 

immigrato non era certamente di aiuto. 

La brillante carriera scolastica proseguì 

anche a West Point, dove in quegli anni si 

trovavano Buzz Aldrin e Michael Collins, 

due futuri membri dell’equipaggio dell’A-

pollo 11. Petrone mieteva successi anche in 

ambito sportivo, tanto da finire nella squa-

dra universitaria di football. Diventato uf-

ficiale fu mandato in Europa, in Germania, 

per tre anni e così andò al paese di origine 

per conoscere la nonna. Al rientro negli 

USA si iscrisse al prestigioso Massachu-

setts institute of technology e si laureò in 

ingegneria meccanica. Nel settembre del 

1952, fu assegnato come ufficiale al labora-

torio per i lanci missilistici dell’esercito, al 

Redstone Arsenal, in Alabama. Lì conobbe 

Wernher von Braun, ex appartenente alle 

SS che aveva un’unica ossessione: spedire 

un razzo oltre l’atmosfera terrestre. Non si 

stettero simpatici, inizialmente. Il tedesco 

non si fidava di un italiano e lui viceversa 

non vedeva di buon occhio il passato na-

zista del collega. Per via della sua passio-

ne per razzi e missili balistici, Petrone fu 

mandato per la prima volta a Cape Cana-

veral (ancora in costruzione) iniziando con 

la progettazione e la realizzazione delle 

rampe di lancio del Redstone e diventan-

do poi responsabile per tutte le operazioni 

di controllo e di lancio. “L’ingegnere figlio di 

immigrati, stava diventando un ingranaggio 

insostituibile nel sistema che per i successi-

vi vent’anni avrebbe rappresentato l’asse 

portante della sfida tecnologica americana“, 

scrive Renato Cantore nella biografia Dal-

la Terra alla Luna. Nel 1956 si trasferisce 

a Washington, al Pentagono, dove viene 

nominato ad appena trent’anni vicecapo 

dello staff per la logistica presso lo Stato 

Maggiore dell’esercito. Era responsabile 

dello schieramento dei dodici principali si-

stemi missilistici americani. Ma non man-

tenne molto questo incarico: von Braun, 

vinta la diffidenza iniziale, lo reclamava al 

suo fianco per lavorare al Saturn, un nuo-

vo razzo il cui lancio era previsto per la 

fine del 1961. Nessuno poteva ancora im-

maginare che quella sarebbe stata la base 

di partenza per la conquista della luna. Ma 

il primo volo nello spazio di Jurij Gagarin 

e degli odiati russi e l’elezione di John Fi-

tzgerald Kennedy come presidente degli 

Stati Uniti impressero un’accelerazione al 

programma spaziale, grazie anche all’in-

gente finanziamento di miliardi di dollari. 

Al tenente colonnello Petrone furono af-

fidate la progettazione e la realizzazione 

delle rampe di lancio. Secondo Wired ‘sa-

rebbero serviti cinque anni per terminare il 

Complex 39, un’opera mastodontica. Fu a lui 

che spettò la decisione di costruire la nuova 

rampa a Merrit Island, proprio di fronte a 

Cape Canaveral, su un’area di 54mila et-

Petrone, l’italiano che mandò l’uomo sulla Luna
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tari acquistata dal governo per 72 milioni 

di dollari. Fu sempre lui a decidere che il 

Saturn V, alto 110 metri per oltre 10 di lar-

ghezza, venisse assemblato in verticale. Per 

cui fu lui a stabilire la costruzione del Ver-

tical Assembly Building, un edificio grande 

quanto il Pentagono in cui montare, pezzo 

per pezzo, la gigantesca creatura volante di 

von Braun. E fu ancora lui, che nel frattem-

po era diventato capo dell’ufficio dedicato a 

tutto il sistema dei veicoli pesanti, che istruì 

JFK sulle specifiche tecniche del Saturn, in 

occasione dell’ultima visita del presidente a 

Cape Canaveral, sei giorni prima che venisse 

ucciso a Dallas. Petrone, quella chiacchiera-

ta non la scordò mai e fu orgoglioso come 

forse mai prima quando, nel 1964, diventò il 

direttore di piani, programmi (lo stesso pro-

gramma Apollo) e risorse del centro spaziale 

appena ultimato, battezzato Kennedy Space 

Center’. Petrone era detto “il computer con 

l’anima“ e fu l’inventore delle check list, 

minuziosi elenchi di verifiche scritti da lui 

stesso, che ciascuno per il ruolo assegnato 

aveva l’obbligo di ricontrollare più volte 

prima di certificare con la propria firma 

che fosse tutto a posto. Un’abitudine ma-

niacale che si ripete immancabilmente 

anche il 20 luglio nella fire room n.1, quella 

in cui è posizionata la console di comando 

e dove in mezzo agli schermi sono a lavoro 

centinaia di persone. Sarà Petrone, come 

direttore di lancio, a pronunciare il fatidi-

co “go” e dare l’avvio all’avventura extra-

terrestre. Il merito del successo della mis-

sione forse non è ascrivibile alla sola “luna 

crescente”, ma alla precisione maniacale 

di Petrone che imponeva a chiunque lavo-

rasse con lui, anche all’operaio che doveva 

posare le 40 tonnellate del secondo stadio 

del Saturn sul primo. Petrone gli aveva 

consigliato di fare pratica prendendo un 

uovo senza romperlo con gli enormi brac-

ci della gru. 
Petrone (a sinistra) davanti a Saturno 1
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D
opo una ricerca articolatasi 

nell’arco di un decennio, è 

finalmente uscito il saggio 

d’analisi  “Afghanistan   contemporaneo   

-   Dentro   la   guerra   più   lunga”   di   

Claudio Bertolotti, analista strategico 

e capo dei ricercatori presso il Centro 

Militare di Studi Strategici. Il   testo, di   

buon   livello,   si   rivolge   a   chiunque   

intenda   acquisire   una conoscenza 

più approfondita delle complesse realtà 

afghane e offre nel contempo un valido 

ausilio sia dal punto di vista formativo 

sia decisamente informativo per tutto 

il personale delle Forze Armate, che 

si accinga a partire per questo teatro 

operativo, di certo non scevro di criticità 

e rischi. Corredato anche di prefazione 

del Ministro della Difesa Elisabetta 

Trenta e introduzione del Presidente di 

“Europa Atlantica” Andrea Manciulli, 

il lavoro si distingue in due parti: 

nella prima trovano spazio in modo   

dettagliato   tutte   le   principali   vicende   

che   coinvolgono   il   Paese   dal   punto   

di vista   geopolitico,   comprensivo   

di   una   sua   breve   storia,   con   i   

numeri   della   guerra aggiornati fino 

agli ultimi giorni; nella seconda lo si 

analizza dal punto vista sociale, culturale   

e   religioso,   con   dettagli   inediti   e   

informazioni   poco   note,   frutto   di 

un’esperienza dell’autore desunta 

direttamente sul campo. Nella prima 

parte campeggia un interessante capitolo 

dedicato al ruolo della NATO e degli USA 

LIBRI ED EVENTI
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nel Paese, con puntuale descrizione della 

missione “Isaf”, conclusasi il 31 dicembre   

2014, seguita immediatamente dopo 

dalla “Resolute Support Mission”.   Qui 

l’autore nota nel capitolo dedicato che: 

“Se   l’obiettivo   primario   della   NATO   era   

di rendere   le   autorità   afghane autonome   

e   in   grado   di   svolgere   il   proprio   

compito, non   sarebbe  stato   possibile 

pensare   di   lasciarle   sole   a   gestire   la   

critica   situazione   politica,   sociale   e   

militare dell’Afghanistan contemporaneo. 

Seguendo questa linea strategica, il dialogo 

negoziale tra Washington e Kabul, che ha 

coinvolto il comando dell’Alleanza Atlantica, 

ha portato a una situazione di compromesso 

basata su una riduzione rilevante della 

presenza di soldati stranieri, a fronte del 

mantenimento di nove basi militari sotto 

giurisdizione statunitense”, con aggiunta 

successiva di cinque comandi militari 

assegnati sempre agli Stati Uniti, ma 

anche a Germania, Italia e Turchia. A 

seguire, l’autore inquadra con puntualità 

gli obiettivi e le responsabilità di NATO e 

Italia in Afghanistan, per poi tratteggiare 

il ridimensionamento della prima nel 

Paese. Si chiude poi con cenni sul summit 

di Bruxelles del 2018. Molto interessante, 

sempre in questa prima parte, il capitolo 

dedicato al “fenomeno insurrezionale”, la 

nota “insurgency” per i paesi anglofoni, 

ovvero quel complesso di movimenti 

organizzati finalizzati ad abbattere un 

governo, tramite sovversione o conflitto 

armato, con l’obiettivo di sostituirlo. 

ID_3_30_7_19.indd   125 30/07/19   12:28



126

Il libro è stato presentato nella suggestiva cornice della Sala Conferenze di Palazzo 
Theodoli-Bianchelli della Camera dei Deputati di Roma il 17 luglio. All’evento, molto 
partecipato, hanno preso parte insieme all’autore: Andrea Manciulli, Presidente di Europa 
Atlantica e autore dell’introduzione del testo, Alberto Pagani, Deputato, in Commissione 
IV Difesa, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e Alessandro Politi, analista e direttore 
del NATO Defense College. Ha moderato Matteo Bressan, docente di Relazioni 
Internazionali. Alle 10:15, come da programma, dopo il saluto d’indirizzo di Luigi Iovino, ha 
aperto il dibattito il Ministro della Difesa ringraziando l’autore “per aver aiutato il lettore 
a disporre di una visione più ampia e precisa di questo Paese”, in cui, ricordiamolo, sono 
tuttora impiegati 800 dei nostri militari, in corso di riduzione fino alla quota prevista di 700. 
Molto vivace il dibattito, nel corso del quale, partendo da punti chiave del testo, si sono 
approfondite alcune tematiche. Per esempio, sui rischi connessi alla trasmigrazione del 

Califfato nel mondo, sulla riconfigurazione della 
missione NATO, sulla dipendenza economica 
del Paese dal narcotraffico e su tutto il fenomeno 
insurrezionale. Il libro si divide in due parti, 
e i relatori sono stati quasi tutti concordi nel 
dichiarare la seconda quella di maggior appeal. 
Lo stesso autore non ne fa mistero: “Preferisco 
la seconda, perché risponde a tutte le domande 
che mi feci nel 2003, quando presi parte a un ciclo 
di lezioni nel corso dell’Operazione Enduring 
Freedom proprio sulla ‘Cultural Awareness’, di 
cui qui parlo a lungo. Furono risposte cercate per 
salvare vite.” Ed è  così che al Maggiore venne 
l’idea di farne un libro.
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Inizia così una circostanziata descrizione 

dei principali gruppi terroristici, da Al-

Qaida in poi, con dovizia di particolari, 

editi e inediti. Si apre poi la seconda   

parte, in cui, dopo interessanti rimandi 

all’Islam e al ruolo chiave della religione 

in Afghanistan, spicca   il   capitolo   

dedicato   alla “Cultural Awareness”,   la   

“consapevolezza   culturale”,   cavallo   di   

battaglia   di Bertolotti,   nonché   oggetto   

di   un   altro   suo   pregevole   lavoro:   

“Cultural awareness: società, culture e 

conflitti”, con cui l’autore ha proceduto 

allo sviluppo del percorso formativo a 

favore dei contingenti italiani impegnati 

all’estero. “Il cultural awareness è   la   

base   comunicativa   della   conoscenza   e   

della   comprensione   di   valori   culturali, 

credenze e percezioni differenti da quelle 

di appartenenza – spiega qui l’autore – La 

conoscenza implica grande trasparenza 

con sé stessi; detto in altri termini, sarebbe 

un grande errore fingere di capire ciò 

che in realtà non si è compreso o, peggio, 

affidarsi a   intuiti   e   sensazioni   laddove   

l’ascolto   attento,   la   lettura   e   l’umile   

ma   corretta domanda   potrebbe   rendere   

comprensibile   il   contesto.   Conoscere   

non   significa condividere, ma capire e 

rispettare; non implica cambiare idea ma 

dimostrare rispetto per   le   idee   degli   

altri.”   L’autore   rimarca   poi   che 

“spesso   ciò   che   è   ‘adeguato’  e ‘giusto’ 

per una cultura non lo è per un’altra; 

le incomprensioni nascono quando un 

soggetto   utilizza   i   propri   significati   per   

dare   un   senso   alla   realtà   appartenente   

a un’altra   cultura.   [...]   Fraintendimenti, 

incomprensioni   e   conflittualità   hanno   

luogo soprattutto quando vi è assenza 

o errata consapevolezza delle regole 

comportamentali, percezione delle stesse 

o tendenza a valutare l’‘altro’ sulla base 

del proprio modello culturale e propri 

parametri di giudizio. In assenza di 

conoscenza, si tende a giudicare, valutare,   

invece di comprendere e indagare il  

significato del comportamento di un 

soggetto ‘altro’.” In pratica, un assioma 

di vita. Ma in un teatro conflittuale, 

decisamente ragione di sopravvivenza. 

Preziose a questo stesso proposito tutte   

le “Note   comportamentali”  che   l’autore   

divulga   con   intento   riassuntivo   al 

termine   di   ogni   specifico   paragrafo   

dedicato   agli   argomenti   più   vari.   

Qualche esempio?   “L’etichetta   nelle   

relazioni   interpersonali”, “Le   forme   

di   cortesia”,  “Gli incontri   formali”,   

la   “Postura   fisica”,   “L’etichetta   in   

moschea”.   

Chiude   il   testo   un glossario, che, 

per chi non avesse avuto modo o 

tempo di appropriarsi di frasario e 

concetti   fondamentali   per   tentare   

un’interazione   con   autoctoni   e   locali, 

risulta, anch’esso, di estrema utilità. In 

definitiva, scritto con passione, ricco 

d’inediti, chiaro, senza sbavature, né 

retorica, il testo può essere oggetto di 

studio, ma si può leggere anche per puro 

piacere davvero tutto d’un fiato. 

Elisabetta FLAMINI
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dell’Esercito e giornalista professionista. Ha scritto 
per i maggiori quotidiani e periodici italiani, vincendo 
diversi premi giornalistici nazionali. Ha lavorato 
nella consulenza strategica e ricoperto incarichi 
di portavoce a livello ministeriale. Specializzata in 
media training e crisis communication, si è laureata in 
Scienze della comunicazione a La Sapienza di Roma 
e ha frequentato il programma sulla leadership alla 
Lehigh university in Pennsylvania. Ha tenuto lezioni 
presso la Sda Bocconi, l’università La Sapienza, 
l’università di Pavia e la Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa.
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