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Piero Angela, giornalista, saggista, conduttore tv e soprattutto divulgatore. 91 
anni, affascinato dal genio di Leonardo e ispirato dal pensiero e dall'azione di 
Edoardo Amaldi, fondatore e direttore del CERN e dell'ESA. Il professor An-
gela continua a stupire dagli schermi televisivi con il suo lavoro di scienziato 

impegnato nella voglia di condividere l'innovazione attraverso la tv e i libri. Ha all'attivo 
un nuovo programma sul web fatto di pillole per i giovani e una vita spesa per spiegare 
scienza e cultura. Parla di ricerca e covid a Informazioni della Difesa e da ex inviato di 
guerra rivolge un pensiero per i militari all'estero. 
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Professore, da divulgatore, quali pensa siano i consigli migliori 
da diffondere per arginare la pandemia e tornare alla normalità?
A proposito del contagio come è stato detto per ora c’è una sola 
cosa che si può fare: usare tutti i mezzi possibili per evitare che il 
contagio ed è ben noto ciò che possiamo fare, ossia usare la ma-
scherina il distanziamento e anche la disinfezione. Quest'ultima è 
un'abitudine che la gente usa meno, ma è importante e in commer-
cio ci sono spray e lozioni che è facile usare, perchè questo virus si 

Piero Angela una vita 
per divulgare la cultura 
in modo comprensibile 
"I militari italiani considerati per la 

loro umanità, fanno un grande lavoro"
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annida ovunque e non solo in aria, ma quando 
si posa rimane vivo per un po’ di tempo e le 
vie del contagio sono molte. Questo è il pri-
mo punto; il secondo è che bisogna capire che 
c’è un'emergenza sanitaria che richiede misure 
drastiche perchè gli ospedali non possono ar-
rivare al collasso. Detto questo è necessario 
non solo arginare il contagio ma anche evitare 
di uccidere l'economia e sappiamo i guai che 
già hanno conosciuto gli imprenditori, i com-
mercianti, i liberi professionisti e tutto il mon-
do del turismo e della ristorazione, ma anche 
tutto il mondo dello spettacolo; è evidente che 
da un lato bisogna creare queste misure, ma 
dall'altro si deve ridurle al minimo necessario, 
quindi sta molto nella capacità individuale di 
adattarsi. Io, ad esempio, mi sono auto recluso 
a casa però faccio tutte le mie cose per te-
lefono, per web se devo fare delle riunioni o 
delle registrazioni in Rai le facciamo distanzia-
ti e con mascherina, se si prendono tutte le 
precauzioni il rischio si può ridurre. In ultimo si 
dovrà arrivare ad avere finalmente un vaccino, 
che, ad oggi, non si sa quando potrà essere 
diffuso su larga scala e penso ci vorrà ancora 
parecchio tempo. Per questi motivi occorre di-
sciplina da parte del pubblico. 
La ricerca è importante per ogni Paese, oggi cosa possiamo aspettarci e cosa 
dovremmo fare?
Spesso si pensa che siano gli altri a dover fare ricerca e poi noi copiamo. La ricerca si 
deve anche fare: un Paese deve creare una classe di scienziati che sfornano brevetti. 
Ci sono delle ricadute importanti nella ricerca di base anche per il nostro sistema indu-
striale. Lasciare da parte la ricerca di base significa rassegnarsi ad essere un Paese di 
serie B. Oltre la ricerca di base c’è, poi, quella applicata. Noi oggi viviamo in una società 
che è basata sull’innovazione, sulla scoperta sul-
la capacità di essere competitivi e quindi è la ri-
cerca che permette a un Paese di essere sempre 
nel gruppo di testa. L'Italia investe pochissimo 
rispetto agli altri e non solo, avremmo bisogno 
di trattenere i giovani ricercatori che vanno a 
fare esperienze fuori e non tornano più. La for-
mazione di noi scienziati è un investimento e la 
ricerca è fondamentale per un Paese, questa è 
una cosa in cui siamo molto carenti. Senza fare 
classifiche tra università comunque si può affer-
mare che abbiamo comunque delle eccellenze 
tanto che i ricercatori italiani sono considerati 
tra i migliori in Europa, malgrado tutto. 



23Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Leonardo Da Vinci

Professione scienziato

Cosa proporrebbe per far restare in Italia i ricercatori? 
Innanzitutto valorizzare il merito e pagare di più quelli che fanno ricerca e quindi inve-
stire di più. I modelli esistono già! Non c’è da inventare niente, basta fare quello che 
si fa nelle grandi università da dove escono fuori i campioni che, poi, sono quelli che 
portiamo d’esempio. Obama diceva che gli Stati Uniti non sono un grande Paese perché 
hanno un grande esercito ma perché hanno grandi università ed è vero; perchè è da lì 
che escono poi le idee, le invenzioni e tutto quello che serve al Paese per migliorare e 
inventare, per diventare un Paese forte e competitivo che distribuisce benessere a tutti.

Superquark è, dati alla mano, il program-
ma più seguito con uno share altissimo, 
ma cosa si può fare per avvicinare gli Ita-
liani alla cultura? 
Guardi la cultura ha un problema: spesso è 
noiosa; o non comprensibile, sia a scuola e 
poi nella vita quotidiana. Invece la cultura 
può essere ricchissima di cose interessanti. 
Le faccio un esempio di un personaggio che 
da tanti anni lavora nel nostro programma 
(SuperQuark ndr) Alessandro Barbero: lui 
racconta la storia in modo così avvincente 
che diventa un piacere, e questo è un esem-
pio. È una persona molto seria ed è quotato 
negli ambienti degli storici. Lui non semplifi-
ca, anzi approfondisce, ma la sa raccontare 
bene. Questa è la formula giusta se si vuole 

fare cultura, se la si vuole diffondere e farla essere divulgativa cioè comprensibile e inte-
ressante. Io ho scoperto mille cose quando, dopo la scuola, ho cominciato ad approfon-
dire cose che a scuola erano noiose, mentre diventavano molto interessanti leggendo 
i libri giusti e parlando con le persone giuste e facendo dei programmi che sono quelli 
che io avrei voluto vedere. Questo modo di fare tv mi ha permesso di mettermi dalla 
parte dello spettatore, del resto anche tutti i libri che ho scritto sono libri che io avrei 
voluto leggere così. Questa è stata un po’ la guida nel mio lavoro. 
Qual è il personaggio storico italiano che l'ha 
più affascinata?
Anche qui non vorrei fare classifiche in Italia ab-
biamo avuto molti genii, ma la risposta è molto 
facile Leonardo Da Vinci. Devo dire che ci sono 
persone che uno incontra e dai quali prende 
esempio. Ecco io ho avuto la fortuna di frequen-
tare per un certo periodo il professor Edoardo 
Amaldi che per me è stato non solo un grande 
scienziato ma anche un maestro di vita. Un uomo 
dalla schiena dritta e la mente aperta, con dei 
valori forti. Un uomo si sente rincuorato anche se 
vede brutte cose intorno quando ha comunque 
dei punti di riferimento forti.
Quale consiglio darebbe ad un diciottenne?
Ad un ragazzo o una ragazza diciottenni dire di puntare all'eccellenza in tutto quello che 
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fanno: perchè se uno studia bene e si impegna 
molto nel suo lavoro, ma non solo a scuola, e 
cerca di capire fuori della scuola quel che suc-
cede alla fine questo ritornerà. Sono convinto 
che si debba offrire ai giovani una opportunità 
che tende a questa eccellenza; infatti proprio 
per questo negli ultimi tre anni ho promosso 
un'iniziativa al Politecnico di Torino dove ab-
biamo riunito i 400 migliori studenti del poli-
tecnico e delle scuole medie superiori per un 
ciclo di conferenze con personaggi di altissimo 
profilo che venivano a raccontare cose del loro 
campo. Abbiamo fatto lezione su argomenti 
che solitamente dalla scuola e dall'università 
non vengono insegnati: abbiamo spaziato dalle basi dell’economia alla demografia alle 
nuove tecnologie alla socialità; persino ai bilanci dello Stato perché se uno vuol essere 
davvero cittadino deve conoscere queste cose. Una esperienza che abbiamo replicato 
anche a Roma all'Università di Tor Vergata e Trento e replicare in altri atenei italiani. 
Purtroppo abbiamo dovuto interrompere momentaneamente a causa delle pandemia. 
Proprio per i giovani abbiamo pensato un nuovo programma che va in onda solo sul web 
e si chiama SuperQuark+. Con vecchi e nuovi divulgatori abbiamo registrato due serie 
da delle puntate di pillole da 15 minuti ciascuna, puntate monotematiche che possono 
interessare questo pubblico. 
Utilizziamo gli strumenti verso la robotizzazione, cosa ne pensa?
Le tecnologie sono una rivoluzione che non è mai esistita nella storia dell’umanità, che 
per secoli e millenni è rimasta povera e analfabeta, senza capacità di curarsi con una 
vita breve e grama. Poi improvvisamente delle ruote a metà dell’800 hanno cominciato 
a girare prima nei campi, poi nelle officine poi nelle strade e nelle case e tutto è cam-
biato e quindi la tecnologia è stata la moltiplicazione dei pani e degli oggetti che ha 
permesso di abbassare i costi di produzione e rendere accessibile a tutti cose che una 
volta erano per pochi. Il rovescio della medaglia è che la tecnologia può creare, anzi 
sta creando, danni all'ambiente, per esempio l'energia necessaria per far tutto questo 
inquina, crea disoccupazione e rischia di crearne sempre più. Il problema è utilizzare 
nuove tecnologie in modo che accompagnino l'evoluzione umana e non siano ostacoli 
per il benessere collettivo e questo non è facile.
Le missioni di pace all'estero portano i militari italiani ad operare in aree di crisi, 
cosa pensa di questa attività?
Devo dire che oggi ho una particolare sensibilità nei confronti dei genitori che restano 
qua e sono sempre in ansia per quello che può avvenire ai loro figlioli che prestano ser-
vizio in questi Paesi lontani e pericolosi; quindi noi dobbiamo ringraziarli per il servizio 
che stanno facendo. Io un pò l'ho vissuta questa cosa in modo diverso, per tanto tempo 
sono stato in Algeria, in Israele, in Giordania, durante la guerra arabo-israeliana, e poi 
nello Yemen, in Iran, nel Vietnam e i miei erano sempre un po’ in ansia, però poi sul posto 
le cose sono sempre meno drammatiche di come si vedono da casa. Comunque sò che 
è un lavoro difficile e pericoloso e a volte sentiamo che ci sono degli incidenti seri, ma 
i soldati sono visti sempre in modo particolare, in certe zone sono valutati soprattutto 
per la loro umanità. Questo è importante, la loro attività è diventare amici delle popola-
zioni in cui si trovano e mi sembra che stiano facendo molto bene questo lavoro. 
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Dopo oltre 45 anni di attività, oggi 
COMI è una solida realtà industriale, 
con più di 2.000 impianti installati in 
oltre 50 paesi nel mondo, una lista di 
referenze di primo livello e un mar-
chio tra i più prestigiosi del suo merca-
to. COMI venne fondata nel 1973 ed è 
leader nella progettazione e realizza-
zione di macchine di termoformatura, 
frese, laser e presse nei settori aero-
spaziale, automazione, nautico, elet-
trodomestici, ferroviario e idrosanita-
rio. Dopo varie acquisizioni societarie, 
nel 1997 nacque la divisione TECH-
MILL, specializzata nella progettazio-
ne e realizzazione di centri di lavoro 
a controllo numerico per la lavora-
zione di un’ampia gamma di materia-
li.  L’azienda propone ai suoi clienti il 
miglior Made in Italy tecnologico con 
spessori e qualità dei macchinari che 
si differenziano da altri competitor 
per l’alto livello di personalizzazione 
e trasversalità di produzione.
Inoltre il gruppo investe più del 10% 
del proprio fatturato in ricerca e svi-
luppo, oltre che in progetti di digitaliz-
zazione dei processi produttivi. 
Ad oggi COMI è stato scelto come 
partner di diversi progetti nel settore 
aerospaziale e della difesa. Da poco è 
stato terminato un progetto ambizio-
so per una società leader nei sistemi di 
propulsione aerospaziale, con la pro-
gettazione di una macchina speciale, 
la LaborSpace, capace di effettuare 
tre operazioni critiche nel processo 
produttivo degli stadi motore dei lan-
ciatori satellitari, progettati per con-
tenere grandi quantità di carburante. 

Si tratta di stadi cilindrici che arrivano 
a 18 metri di lunghezza per 4,5 di dia-
metro, costruiti in materiali composi-
ti avanzati (fibra di carbonio e resina 
epossidica) rivestiti con uno strato di 
gomma protettiva e dotati di flange 
in alluminio, possono raggiungere le 
120 tonnellate di peso.La LaborSpace 
è un centro di lavoro a controllo nu-
merico che integra le funzioni di una 
fresatrice a portale mobile con un’uni-
tà rotante tipica di un tornio, per la cui 
progettazione e produzione sono sta-
te affrontate molte sfide tecnologiche. 
Una macchina speciale che dimostra 
le capacità del gruppo COMI di fornire 
soluzioni tecnologiche altamente per-
sonalizzate per il settore aerospaziale.

Inoltre COMI realizza centri di lavoro 
a 3 e 5 assi capaci di lavorazioni ad 
alta velocità, di materiali come leghe 
leggere, titanio ed alluminio per alcu-
ne parti nel settore aeronautico, come 

ad esempio il carrello di atterraggio 
con materiale in Titanio e le Nacelles 
con l’impiego di materiali composi-
ti. Tra le macchine prodotte spicca la 
LaborShape, una macchina di estrema 
rigidezza, con movimentazione degli 
assi e dispositivo <Gantry Dual Dri-
ve> che ne fanno la soluzione ideale 
per grosse asportazioni di materiale. 
Questa macchina è in grado di produr-
re le porte dei caccia F-35 nel settore 
dell’aeronautica militare.
Oltre alle frese, il Gruppo è famoso 
anche per la costruzione e progetta-
zione di presse speciali. Quest’anno 
hanno costruito una pressa di 800 ton-
nellate per la lavorazione di materiale 
composito di ultima generazione che 
richiedeva tempi di ciclo anche fino 
a 24 ore. Questa macchina è studiata 
per la produzione di componenti nel 
settore aerospaziale e della difesa.
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