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IL VANGELO SECONDO MATTEO 
 
Gesù condotto davanti a Pilato 
Cap. 27,1 Venuto il mattino, tutti i sommi sacer-
doti e gli anziani del popolo tennero consiglio 
contro Gesù, per farlo morire. 
27,2 Poi messolo in catene lo condussero e con-
segnarono al governatore Pilato. 
Morte di Giuda 
27,3 Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù 
era stato condannato, si pentì e riportò le trenta 
monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli an-
ziani 
 
27,4 dicendo: “Ho peccato, prché ho tradito san-
gue innocente”. Ma quelli dissero: “Che ci riguar-
da? Veditela tu!”. 
 
27,5 Ed egli, gettate le monete d’argento nel tem-
pio, si allontanò e andò ad impiccarsi. 
 
27,6 Ma li sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, 
dissero: “Non è lecito metterlo nel tesoro, perché 
è prezzo di sangue” 
 
 
27,7 E tenuto consiglio, comprarono con esso il 
Campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri.  
 
27,8 Perciò quel campo fu denominato “Campo 
di sangue” fino al giorno d’oggi. 
27,9 Allora si adempì quanto era stato detto dal 
profeta Geremia: E presero trenta denari d’ar-
gento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele 
avevano mercanteggiato 
27,10 e li diedero per il campo del vasaio, come 
mi aveva ordinato il Signore. 
Gesù davanti a Pilato 
27,11 Gesù intanto comparve davanti al governa-
tore, e il governatore l’interrogò dicendo: “Sei tu 
il re dei Giudei?” Gesù rispose ”Tu lo dici”. 
 
27,12 E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti 
e gli anziani, non rispondeva nulla.   
 
27,13 Allora Pilato gli disse: “Non senti quante 
cose attestano contro di te?” 

PASQUA 

LA BÒNA NÒVA SECÒNNO MATTÉO 
 
Ce vorzéro mette de mézzo anco Pilato 
Cap. 27,1 Appéna jjòrnu, tutti li capi de li préti e 
li più stimati da lu pòpulu s’ardunorro per ddeci-
de de fa ffòra Gisù. 
27,2 Dòppo, ncatenatu, lu portòrro e ccunze-
gnòrro da lu governatore Pilato. 

Juda fa na finaccia 
27,3 Allòra Juda, lu vordafaccia, vétenno che 
Gisù era véllu che ddistinatu, sintì déntro de lue 
còme n rimòrzu e ardétte le trénta monéte d’ar-
génto a li preti più in ardo e da li notabili der 
pòpolo  
27,4 dicénno: “Ho commissu m peccatu, ma gros-
su, perché ho tradito unu che sapìo ch’éra nno-
cénte”. Ma qquilli jje dissero: “Lo véni a ddi da 
nojjantri? Atésso te la vidi tu!” 
27,5 E llue, vuttate le monéte d’argento nto lu 
témpiu, scappò de fuga e jjétte a ttrovà na pian-
ta pe mpiccasse. 
27,6 Ma li préti, li primi pe mportanza, arcutina-
te su quélle monéte, dissero: “N ze pòzzono met-
te a mmùcchiu co qquill’antri che stònno nto lu 
cassòne perché qquisti so ssirviti pe mmazzà na 
perzòna”. 
27,7 E ddòppo avénne discusso in adunanza, ce 
compròrono lu Campu de lu cocciaru pe assot-
terracce, n caso de disgrazzia, lì stranieri de fòri. 
27,8 Cuscì quillu campu pìò sta nnòmmina “Lu 
Campu de lo sangue” e jj’è durata fino a mmò. 
27,9 Allòra s’avveròrono le paròle de lu profeta 
Girimia: hònno pìàto trénta monéte d’argénto, lu 
prézzu che lu pòpulu d’Israèle ia pagato pe llue 
 
27,10 e le misero pe ccompracce lu campu de lu 
cocciaru, cuscì ccòme m’ia ditto l Signòre. 

Gisù a ffaccia a ffaccia co Pilato 
27,11 Gisù ntanto cumparì n faccia a lu governa-
tòre e qquistu l’interrogò dicénno: “è vero che ttu 
si lu rre de li Judéi?”. E Gisù jj’arispòse:”Lo 
sstai dicénno tu,atésso!”  
27,12 E mméntre li capi de li funzionari de lu 
témpiu e l’autorità ccivili l’accusàvono, lue n 
ggne rispunnia n’acca. 
27,13 Allòra Pilato jje disse: “Ma lu senti, quante 
te ne dicono cuntro tua?” 
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27,14 Ma Gesù non gli rispose neanche una paro-
la, con grande meraviglia del governatore. 
27,15 Il governatore era solito, per ciascuna festa 
di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a 
loro scelta. 
27,16 Avevano in quel tempo un prigioniero fa-
moso, detto Barabba. 
27,17 Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato 
disse loro: “Chi volete che vi rilasci: Barabba o 
Gesù chiamato il Cristo?”. 
27,18 Sapeva bene infatti che glielo avevano con-
segnato per invidia. 
 
27,19 Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie 
gli mandò a dire: “Non avere a che fare con quel 
giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, 
per causa sua”. 
 
27,20 Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persua-
sero la folla a richiedere Barabba e a far morire 
Gesù. 
 
27,21 Allora il governatore domandò: “Chi dei 
due voleteche vi rilasci?”. Quelli risposero 
“Barabba!”. 
27,22 Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù 
chiamato il Cristo?”. Tutti gli risposero: “Sia cro-
cifisso!”. 
27,23 Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. 
Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”. 
 
27,24 Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi 
che il tumulto cresceva sempre più, presa dell’ac-
qua, silavò le mani davanti alla folla: “Non sono 
responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela 
voi!”. 
 
27,25 E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue 
ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”. 
 
27,26 Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati per-
ché fosse crocifisso. 
 
La corona di spine 
27,27 Allora i soldati del governatore condussero 
Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta 
la coorte. 

PASQUA 

27,14 Ma Gisù no ggne sbollava manco na parola, 
tanto che lu governatore ci’armase pròbbio. 
27,15 Stu governatòre ia missu su l’usanza, tutti 
l’anni, de sscarceranne unu, pe Pasqua, quillu 
che vulia la jjente. 
27,16 Cumbinò che ttiniono carceratu unu che 
nn’ia fatte più cche pezzòle, de nòme Barabba. 
27,17 Apprufittanno che ss’era ardunata tanta 
jjénte, Pilato jje domannò: “Chi vvoléte che vve 
libberi: Barabba o Gisù chjamatu lu Missia?” 
27,18 L’ia capita anche tròppu véne che jje l’iono 
portatu là, perché su lu fattu de la religiòne, li 
capi religòsi e Gisù la penzàvono differénte. 
27,19 Méntre lue stia a ssedè in tribbunale, la 
mòjje jje mannò n’ambasciata: “N’écce gnénte a 
cche ffà co sstu pòru nnocènte; perché stanòtte 
passata, pe vvia de quistu, me so ssognata cèrte 
còse che tte faciono accapponà la pélle”. 
27,20 Ma li capi de lu témpiu e li notàbbili de lu 
pòpolu nfocòrono tutta quélla massa de jjénte 
perché éssero chjésto de libberà Barabba e de fa 
mmurì Gisù. 
27,21 Allòra lu governatòre jj’ardomannò: “Chi 
de ssti dui volète che ve libberi?”. Quilli jj’ ari-
spòsero: “Barabba!”. 
27,22 Pilato jje disse: “Che ffine jje farò fa allòra 
da Gisù, dittu anche lu Missia?”. Tutti, na vòce 
jj’arispòsero: “Nchjodàtelu su la cròce!”. 
27,23 E llue jj’aribatte: “Ma cchi’à fattu de ma-
le?”. Qilli allòra arzòrono de più la voce: 
“Mettételu su la cròce!”. 
27,24 Pilato, visto ch’èra fiatu sprecatu, anzi lu 
vaccanu criscia sémpre de più, pìàta na catinélla 
d’acqua, ce se sciacquò le mane davanti a sta 
massa de jjènte e disse: “non vòjo avècce a cche 
ffà co sst’ammazzaméntu; spicciàtevela vojjan-
tri!”. 
27,25 E tutta la jjènte arispòse: “Lu sangue de 
quistu arcascasse sòpre de nojjantri e, se non 
vastasse, anche sòpre li fijji nòstri”. 
27,26 A stu puntu Pilato arlasciò Barabba e da 
Gisù, dòppo avéjje fatto dà na massa de frusta-
te, lo vuttò su le mane de li sòrdati perché lu 
mettéssero n cròce. 
Jje misero na coròjja de sspine su lu capu 
27,27 Allòra li sordati de lu governatòre portòro-
no Gisù nto lu palazzu de quistu, e chjamòrono 
tutti l’arimanènti de la truppa. 
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27,28 Spogliatolo, gli misero addosso un manto 
scarlatto. 
27,29 e, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo, con una canna nella destra; poi 
mentre gli si inginocchiavano davanti, lo scherni-
vano: “Salve, re dei Giudei!”. 
 
27,30 E sputandogli addosso, gli tolsero di mano 
la canna e lo percuotevano sul capo. 
27,31 Dopo averlo così schernito, lo spogliarono 
del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e 
lo portarono via per crocifiggerlo. 
La crocifissione 
27,32 Mentre uscivano, incontrarono un uomo di 
Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a pren-
der su la croce di lui. 
27,33 Giunti a un luogo detto Gòlgota, che signifi-
cava luogo del cranio, 
 
27,34 gli diedero da bere vino mescolato con fie-
le; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. 
 
27,35 Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono 
le sue vesti tirandole a sorte. 
27,36 E sedutisi, gli facevano la guardia. 
27,37 Al di sopra del suo corpo, posero la moti-
vazione scritta della sua condanna: “Questi è Ge-
sù, il re dei Giudei”. 
27,38 Insieme con lui furono crocifissi due ladro-
ni, uno a destra e uno a sinistra. 
Gesù in croce deriso e  oltraggiato 
27,39 E quelli che passavano di là lo insultavano 
scuotendo il capo e dicendo: 
27,40 “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci 
in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di 
Dio, scendi dalla croce!”. 
27,41 Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli 
anziani lo schernivano: 
27,42 “Ha salvato gli altri, non può salvare se 
stesso. È il re d’Israele, scenda ora dalla croce e 
gli crederemo. 
27,43 Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli 
vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!” 
 
27,44 Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltrag-
giavano allo stesso modo. 

PASQUA 

 
27,28 Dòppo avéjje levato tutto, lu cuprirono co 
na mantèlla de stòffa ròscia. 
27,29 e, dòppo avè ntrecciato le tése de li spinari 
a ffòrma de coròjja, jje l’appogghjòrono su lu 
capu, e cco la mandritta strignia na canna; dòp-
po, méntre jje se nginocchjàvono davanti, jje 
faciono la canzonèlla “Oh! Lu rre de li Judèi”.  
27,30 E sputànnojje addòssu, jje lèvorono da le 
mane la canna pe ddàjje le vòtte su lu capu. 
27,31 Dòppo avéllu nsurdatu, jje levòrro lu man-
téllu, jj’armisero su li vistiti sua e lu portòrono 
via pe nchjodallu su la cròce. 
La crucifissione 
27,32 Su lu méntre che sstiono pe sscappà, ncun-
tròrono unu de Cirène, de nòme Simòne e lu for-
zòrono a pìà ssù la cròce che dduvia portà Gesù. 
27,33 Arriati su na cullinétta chjamata Gòlgota, 
che vvurria dì n ppòstu tunnu a ffòrma de 
capòccia, 
27,34 jje déttero da vè lu vino misticatu co lo 
fele; ma llue, ammollati appéna li labbri, no lu 
vòlle vè più.  
27,35 Dòppo avéllu nchjodatu su la cròce, se 
spartiono li panni sua buttanno lu cuntu. 
27,36 E mméntre stiono a ssedè, lu bbadavono. 
27,37 Pòco sòpre lu capu de Gisù, bollettàrono 
na tavolétta do c’èra scrittu lu mutivu de stu 
castigu: “Tistu è Gisù, lu rre de li Judei”. 
27,38 Nzième a llue ìono missu in cròce du la-
trùni, unu a mandritta e ll’antru a mancina. 
Se faciòno vèffe de Gisù e l’inzurdàvono 
27,39 E qquilli che sse trovàono a ppassà di li lu 
nsurdàvono e nninnànno lu capu diciono: 
27,40 “Tu cche vvulii spianà lu témpiu e artirallu 
su ntre jjòrni, pénza a ssarvatte! Se ttu si lu 
Fijju de Dio, cala jjo da la cròce”. 
27,41 Anche li capi de li préti co li scribi e ll’an-
ziani lu sfuttiono: 
27,42 “ N’ha sarvati tanti, atèsso che ttòcca da 
llue, fa cilècca. È lu rre d’Israele, cala jjò da la 
cròce e ccuscì armarrémo cunvinti. 
27,43 Ha missu tuttu nto le mani de Dio; atesso 
lu vinisse lue a ttirallu jjò, si jje vòle vene. Ha 
dittu difatti: so lu Fijju de Dio!” 
27,44 Anche li ladruni che stiono di li co llue a 
pinnuluce jje diono nto li quarti còme qquilli di 
sòtto. 
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La morte di Gesù 
27,45 Da mezzogiorno fino alle tre del pomerig-
gio si fece buio su tutta la terra. 
27,46 Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, 
Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
27,47 Udendo questo, alcuni dei presenti diceva-
no: “Costui chiama Elia”. 
27,48 E subito uno di loro corse a prendere una 
spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una 
canna e così gli dava da bere. 
27,49 Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se vie-
ne Elia a salvarlo!”. 
27,50 E Gesù, emesso un altro grido, spirò 
 
27,51 Ed ecco il velo del tempio si squarciò in 
due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce 
si spezzarono. 
27,52 I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi 
morti risuscitarono. 
 
27,53 E uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurre-
zione, entrarono nella città santa e apparvero a 
molti.  
27,54 Il centurione e quelli che con lui facevano 
la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto 
quel che succedeva, furono presi da grande timo-
re e dicevano: “Davvero costui era Figlio di 
Dio!”. 
27,55 C’erano anche là molte donne che stavano a 
osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù 
dalla Galilea per servirlo. 
 
27,56 Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre 
di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di 
Zebedèo. 
La sepoltura 
27,57 Venuta la sera giunse un uomo ricco di Ari-
matèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato 
anche lui discepolo di Gesù. 
27,58 Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di 
Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse conse-
gnato. 
27,59 Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse 
in un candido lenzuolo 
27,60 e lodepose nella sua tomba nuova, che si 
era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una 
gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. 

PASQUA 

Gisù se more 
27,45 Da mizzujorno fino alle tre se détte na scu-
rita su ttutta la térra. 
27,46 vèrsu le tre, Gisù disse a tuttu fiato: “Elì, 
Elì, lemà sabactàni?”, che vurria di: “Dio mio, 
Dio mio, perché m’hai lasciato via cuscì?”. 
27,47 Sentènno cuscì, quarghidunu de quilli che 
stiono di lì, diciono: “Tistu chjama Elio”. 
27,48 E subbito unu de lòro curze a ppjà n pezzu 
de pannu arpiegatu e, ntintu nto l’acitu lu nfirzò 
su na canna e ccuscì jje dia da vè.  
27,49 L’antri diciono: “sènza prèscia, vedémo se 
vvène jjù Elia a libberallu!”. 
27,50 E Gisù, cacciatu fòra n suspiru tamantu, 
murì. 
27,51 E allòra la tènna de lu témpiu se spaccò a 
mmità da cima a ffunnu, la térra ncuminciò a 
bballà, li scòjji creporono.  
27,52 Le fòsse de li morti se uprirono e ttanti 
che faciono parte della cummunità cristiana ari-
suscitòrono. 
27,53 E na vorda scappati da dò stiono sotterrati, 
dòppo che Gisù fu arisòrto, entrorono nto Jeru-
salèmme e sse fécero vedè da ttanti. 
27,54 L’ufficiale romanu e qquilli che cco llue 
stiono de guardia a Gisù, sintitu passà lu tre-
mòtu e vvistu quéllo che succidia, c’ebbero na 
gran fifa e diciono: “Perdèro, tistu éra lu fijju de 
Dio”. 
27,55 C’érano di lì tante fémmine che sstiono a 
gguardà da lontano; quèste s’érano messe diétro 
a Gisù da quanno stia n Galilea pe ddajje na ma-
ne. 
27,56 Tra le quali Maria Maddalèna, Maria la 
matre de Jàcomo e Peppe, e la matre de li fijji 
de Zebedèo. 
La sippurdura 
27,57 Su lo fa nnòtte arriò n òme riccu d’Arima-
téa, chjamatu Peppe, lu quale ia mostratu na 
cèrta simpatia al riguardo de Gisù.  
27,58 Lue jjétte da Pilato e jje domannò se ppu-
tia spiccà Gisù da la cròce. Allòra Pilato dètte 
l’ordine de conzegnàjjulu.   
27,59 Peppe, piatu su Gisù mòrtu, lu nculuppò co  
n llenzòlu viancu candidu 
27,60 e ppu lu stese dèntro la tòmba sua mae 
usata, ch’ia fatto scavà drento lu scòjju; ruzzola-
ta, dòppo, na macina de mulinu davanti a la voc-
ca de lu seppòrgru, jjétte via. 
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27,61 Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màg-
dala e l’altra maria. 
La custodia della tomba 
27,62 Il giorno seguente, quello dopo la Parasce-
ve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e 
i Farisei, dicendo: 
27,63 “Signore, ci siamo ricordati che quell’impo-
store disse mentre era vivo: Dopo tre giorni ri-
sorgerò. 
27,64 Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro 
fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi 
discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è ri-
suscitato dai morti. Così quest’ultima impostura 
sarebbe peggiore della prima!”. 
27,65 Pilato disse loro: “Avete la vostra guardia, 
andate e assicuratevi come credete”. 
27,66 Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, 
sigillando la pietra e mettendovi la guardia. 
 
 
La tomba vuota. Messaggio dell’angelo 
Cap.28,1 Passato il sabato, all’alba del primo 
giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra 
Maria andarono a visitare il sepolcro. 
 

28,2 Ed ecco che vi fu un gran terremoto; un an-
gelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, roto-
lò la pietra e si pose a sedere su di essa. 
 
28,3 Il suo aspetto era come la folgore e il suo 
vestito bianco come la neve. 
28,4 Per lo spavento che ebbero di lui le guardie 
tremarono tramortite. 
 
 
 
28,5 Ma l’angelo disse alle donne; “Non abbiate 
paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso.  
 
28,6 Non è qui. È risorto, come aveva detto; ve-
nite a vedere il luogo dove era deposto.  
 
28,7 Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è ri-
suscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là 
lo vedrete. Ecco io ve l’ho detto”. 
 
28,8 Abbandonato in fretta il sepolcro, con timo-
re e gioia grande, le donne corsero a dare l’an-
nunzio ai suoi discepoli. 

PASQUA 

27,61 Stiono di lì, davanti a lu seppòrgru, Maria 
Maddalèna e n’antra Maria.  
Lu custodì de la tomba 
27,62 Lu jjòrnu dòppo, cujji de sabbito, s’ardunò-
rono a ccasa de Pilato li capi de li préti e li Fari-
sèi, dicenno: 
27,63 “ Eccellè, ce sémo aricordati che quill’im-
brojjone, disse, quann’era viu: Dòppo tre jjòrni 
arisorgerò. 
27,64 Commanna allòra che lu seppòrgru fusse 
guardatu magari tre jjòrni, da fa mmodo che 
n’arriino li discépuli sua, lu fréghino e ppu dicés-
sero da la jjénte: è arisuscitatu! Cuscì st’urdima 
trovata saria pègghjo de la prima!”. 
27,65 Pilato jj’arispòse: “C’éte le guardie vòstre, 
sciacquàtevene e ffacéte come ve pare mèjjo”. 
27,66 E llòro scappòrono da di lì e ppenzòrro de 
assicurà lu seppòrgru fissanno la màcina che fa-
cia da pòrta e lasciànnoce le guardie pe ssicuréz-
za. 
Lu seppòrgru votu. La nòva de l’àngiulu 
Cap.28,1 Lu jjòrnu dòppo, ch’éra lu primu de la 
settimana èntrante, su lo fa jjòrno, Maria Mad-
dalèna e l’antra Maria, arghjéttero là do stia sip-
pillitu Gisù. 
28,2 Tuttu dun trattu se sintì na scòssa tamanta 
de tremòtu; n’àngiulu der Signòre, vinutu jjù da 
do stia, s’appressò, dètte na sspinta da quélla 
piétra rotònna e ppu ce ss’è mmissu scintu 
sòpre.   
28,3 La faccia sua èra còme lo chjaròre de n 
lampu e l’abbitu sua viancu càndidu còme la née. 
28,4 Da l’impressiòne che cc’iono avuta de stu 
òme stranu le sentinèlle ncuminciòrono a ttremà 
come le fòjje e qquasci non diono più segni de 
vita. 
28,5 Allòra l’àngiulu disse da le fémmine; “n do-
véte avè ppaura, vojjantri, lo so cche ccercate 
Gisù, qiullu che stìa l’antru ièri su la cròce. 
28,6 Mica stà più di qui. È arisuscitatu, d’antra 
parte l’ia dittu; venite n pò a vedè lu postu do 
l’iono missu. 
28,7 Sbrigàteve su, currète a ddì da li discépuli 
sua: è scappàtu da do stia, e ora ve sstà sspettà 
n Galilèa; se jjiete là, l’arvedréte. Ète capitu ve-
ne, io ve l’ho dittu”. 
28,8 Lasciatu via de prèscia lu seppòrgru, mézze 
spaurite, però nell’inzième tanto cuntènte, le 
dònne, de còrza, jjéttero a pportà la nòva a li 
discépuli sua.  
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 Il futuro di Putin dopo la guerra in Ucraina 
Dall’inizio dell’invasione il consenso di Putin è salito dal 71 all‘83 per cento. Più della me-
tà della popolazione appoggia pienamente la guerra. Isolato e sanzionato, il Cremlino pro-
seguirà con una gestione interna sempre più repressiva che difficilmente sarà allentata. 
Anche in caso di vittoria. 

Dopo l‘inizio dell‘invasione russa 
il consenso di Vladimir Putin è 
salito di 12 punti, dal 71 all‘83 
per cento, e il partito del presi-
dente Russia Unita ha ritrovato 
nei sondaggi la maggioranza as-
soluta, con il 54 per cento. Le 
prossime elezioni presidenziali 
sono nel 2024, quelle per il parla-
mento nel 2026; non proprio die-
tro l’angolo e sicuramente adesso 
nemmeno la prima preoccupazio-
ne per il Cremlino, impegnato in 
quella che sembra stia diventan-
do una guerra totale in Ucraina, 

anche se è ancora da capire qual è l’obiettivo militare, minimo, che intende raggiungere. I 
dati relativi a marzo 2022 forniti dal Levada Center danno comunque il polso di come sta 
reagendo la società russa nel suo complesso, con una stragrande maggioranza che appoggia 
la guerra (53 per cento pienamente, 28 per cento abbastanza) e una minoranza che la con-
danna. Le sanzioni occidentali stanno impensierendo la popolazione più di prima (la Russia 
è stata sanzionata in vario modo dal 2014), e il 46 per cento di russi è molto o abbastanza 
preoccupato (il 32 per cento lo era a dicembre del 2021), ma la fotografia attuale è appun-
to momentanea e suscettibile di rapidi cambiamenti. Molto dipenderà da come si sviluppe-
rà il conflitto e dagli eventuali mutamenti al Cremlino e dintorni. La stabilità di Putin al 
momento non è dunque in discussione. È evidente però che la rapida involuzione del siste-
ma, con il presidente che ha concentrato il potere su di sé ipotecando il suo futuro sulla 
guerra, potrà condurre a scenari opposti, a seconda degli esiti. Così se dal punto di vista 
della leadership russa la vittoria militare nell’ex repubblica sovietica è fondamentale, così 
la sconfitta di Putin, milita-
re e politica, è l’obiettivo 
dell’Ucraina e dei suoi allea-
ti occidentali, guidati dagli 
Stati Uniti e dalla Nato. La 
guerra è, insomma, a più 
livelli e non si tratta solo di 
un conflitto tra i due Paesi, 
ma tra Russia e Occidente. 
Uno scontro che avrà per 
forza di cose riflessi sul fu-
turo della distribuzione sia 
dei pesi nel mondo che di 
quelli interni russi. 

https://www.tag43.it/tag/crisi-ucraina/
https://www.tag43.it/guerra-in-ucraina-nuove-sanzioni-dellunione-europea-contro-la-russia-quali-sono/
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Con l’escalation militare a 
cavallo tra la fine del 2021 
e l’inizio di quest’anno e poi 
con la decisione di dare ini-
zio dell’invasione dopo il 
fallimento della diplomazia 
coercitiva, gli equilibri di 
Mosca si sono spostati defi-
nitivamente a favore dei 
falchi; dopo sei settimane 
di guerra e anche qualche 
errore di valutazione sulla 
capacità difensiva ucraina, 
non pare comunque che vi 
siano dissonanze nella lea-
dership, allargata, che da 

un lato ha rinserrato le fila, dall’altro continua a dare giri di vite in senso autoritaristico, 
aumentando il controllo sulla popolazione e reprimendo le voci dissenzienti. Per ora non 
ci sono segnali di imminenti rivolte popolari, anzi, come spesso accade, un Paese isolato e 
sanzionato trova la grande maggioranza della popolazione pronta a sostenere i propri go-
vernanti, soprattutto se questi hanno il monopolio, o quasi, dei mezzi di informazione. Il 
caso russo è classico. Andando avanti in questa direzione Putin e i siloviki, gli uomini 
chiave nell’apparato amministrativo, militare e d’intelligence, proseguiranno con una ge-
stione interna sempre più repressiva, che difficilmente sarà allentata anche nel caso di un 
successo militare in Ucraina. La direzione scelta dal Cremlino posiziona quindi la Russia 
accanto alla Cina in opposizione all’Europa e agli Stati Uniti, con un ritorno alla divisione 
in blocchi ti-
pica della 
Guerra fred-
da. C’è però 
anche lo sce-
nario opposto, 
quello appun-
to di una 
sconfitta mili-
tare russa o 
comunque di 
una non-
vittoria che, 
aggiunta alla 
guerra delle 
sanzioni sem-
pre maggiori, 
potrebbe de-
stabilizzare in 
maniera decisiva il Paese, facendolo di fatto crollare, e costringendo i poteri forti dentro e 
fuori il Cremlino a trovare una nuova squadra al comando. Ipotesi piena di incognite e va-
riabili e tutto sommato molto meno realistica della prima. Almeno al momento. 

Putin e i suoi consiglieri, i siloviki  

https://www.tag43.it/guerra-ucraina-cerchio-magico-putin-onu-shoigu-valery-gerasimov-aleksandr-bortnikov-nikolai-patrushev/
https://www.tag43.it/guerra-ucraina-cerchio-magico-putin-onu-shoigu-valery-gerasimov-aleksandr-bortnikov-nikolai-patrushev/
https://www.tag43.it/guerra-ucraina-legge-putin-giornalisti-media-lasciato-russia/
https://www.tag43.it/nato-ue-usa-guerra-ucraina-armi-putin-turchia-cina-paesi-del-golfo/
https://www.tag43.it/nato-ue-usa-guerra-ucraina-armi-putin-turchia-cina-paesi-del-golfo/
https://www.tag43.it/guerra-ucraina-putin-russia-nina-l-khrushcheva-impero-nato-finlandia-polonia/
https://www.tag43.it/guerra-ucraina-putin-russia-nina-l-khrushcheva-impero-nato-finlandia-polonia/
https://www.tag43.it/guerra-ucraina-putin-russia-impeachment-duma-yeltsin-costituzione-russa/
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Kissinger nel 2014 l’aveva detto: la questione 
ucraina non deve diventare una resa dei conti. 

La discussione pubblica sull’Ucraina 
è tutta incentrata sul confronto. Ma 
sappiamo dove stiamo andando? 
Nella mia vita, ho visto quattro 
guerre iniziate con grande entusia-
smo e sostegno pubblico, senza sa-
pere, per tutte, come finissero e da 
tre delle quali ci siamo ritirati unila-
teralmente. Il test della politica è 
come finisce una guerra, non come 
inizia. 
Troppo spesso la questione ucraina è 
presentata come una resa dei conti: 
se l’Ucraina si unisce all’Est o all’O-
vest. Ma se l’Ucraina deve sopravvi-
vere e prosperare, non deve essere 
l’avamposto di una delle due parti 

contro l’altra – dovrebbe funzionare come un ponte tra loro. 
La Russia deve accettare che cercare di forzare l’Ucraina in uno status di satellite, e quindi 
spostare di nuovo i confini della Russia, condannerebbe Mosca a ripetere la sua storia di 
cicli auto-avveranti di pressioni reciproche con l’Europa e gli Stati Uniti. 
L’Occidente deve capire che, per la Russia, l’Ucraina non potrà mai essere solo un paese 
straniero. La storia russa è iniziata in quella che era chiamata Kievan-Rus. La religione 
russa si è diffusa da lì. L’Ucraina ha fatto parte della Russia per secoli, e le loro storie era-
no intrecciate prima di allora. Alcune delle più importanti battaglie per la libertà russa, a 
partire dalla battaglia di Poltava nel 1709, furono combattute sul suolo ucraino. La flotta 
del Mar Nero – il mezzo russo per proiettare il potere nel Mediterraneo – è basata su un 
contratto di locazione a lungo termine a Sebastopoli, in Crimea. Persino dissidenti famosi 
come Aleksandr Solzhenitsyn e Joseph Brodsky hanno insistito che l’Ucraina era parte in-
tegrante della storia russa e, in effetti, della Russia. 
L’Unione europea deve riconoscere che la sua dilatazione burocratica e la subordinazione 
dell’elemento strategico alla politica interna nel negoziare il rapporto dell’Ucraina con l’Eu-
ropa hanno contribuito a trasformare un negoziato in una crisi. La politica estera è l’arte di 
stabilire le priorità. 
Gli ucraini sono l’elemento decisivo. Vivono in un paese con una storia complessa e una 
composizione poliglotta. La parte occidentale è stata incorporata all’Unione Sovietica nel 
1939, quando Stalin e Hitler si sono divisi il bottino. La Crimea, il 60% della cui popolazio-
ne è russa, divenne parte dell’Ucraina solo nel 1954, quando Nikita Khrushchev, ucraino di 
nascita, la assegnò come parte della celebrazione dei 300 anni di un accordo russo con i co-
sacchi. L’ovest è in gran parte cattolico; l’est in gran parte russo-ortodosso. L’Ovest parla 
ucraino; l’Est parla soprattutto russo. Qualsiasi tentativo da parte di una parte dell’Ucraina 
di dominare l’altra porterebbe alla fine alla guerra civile o alla rottura. Trattare l’Ucraina 
come parte di un confronto Est-Ovest farebbe fallire per decenni qualsiasi prospettiva di 
portare la Russia e l’Occidente – specialmente la Russia e l’Europa – in un sistema inter-
nazionale cooperativo. 
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L’Ucraina è indipendente da soli 23 anni; in precedenza era stata sotto un qualche tipo di gover-
no straniero fin dal XIV secolo. Non sorprende che i suoi leader non abbiano imparato l’arte del 

compromesso, ancor meno la 
prospettiva storica. La politica 
dell’Ucraina post-indipendenza 
dimostra chiaramente che la 
radice del problema sta nei 
tentativi dei politici ucraini di 
imporre la loro volontà su par-
ti recalcitranti del paese, prima 
da una fazione, poi dall’altra. 
Questa è l’essenza del conflitto 
tra Viktor Yanukovych e la sua 
principale rivale politica, Yulia 
Tymoshenko. Essi rappresenta-
no le due ali dell’Ucraina e non 
sono predisposti a condividere 
il potere. Una saggia politica 
degli Stati Uniti verso l’Ucraina 
cercherebbe un modo per le 
due parti del paese di coopera-
re tra loro. Dovremmo cercare 
la riconciliazione, non il domi-
nio di una fazione. La Russia e 
l’Occidente, e meno di tutti le 
varie fazioni in Ucraina, non 

hanno agito sulla base di questo principio. Ognuno di loro ha fatto peggiorare la situazione. La 
Russia non sarebbe in grado di imporre una soluzione militare senza isolarsi in un momento in 
cui molti dei suoi confini sono già precari. Per l’Occidente, la demonizzazione di Vladimir Pu-
tin non è una politica; è un alibi per l’assenza di una politica. 
Putin dovrebbe rendersi conto che, qualunque siano le sue rimostranze, una politica di imposi-
zioni militari produrrebbe un’altra guerra fredda. Da parte sua, gli Stati Uniti devono evitare di 
trattare la Russia come un soggetto aberrante a cui insegnare pazientemente le regole di con-
dotta stabilite da Washington. Putin è uno stratega serio, anche relativamente alle premesse 
della storia russa. La comprensione dei valori e della psicologia degli Stati Uniti non sono il 
suo forte. Né la comprensione della storia e della psicologia russa è stata un punto di forza dei 
politici statunitensi. 
I leader di tutte le parti dovrebbero tornare ad esaminare i risultati, non competere a prescinde-
re. Ecco la mia idea di una soluzione compatibile con i valori e gli interessi di sicurezza di tutte 
le parti: 
• L’Ucraina dovrebbe avere il diritto di scegliere liberamente le sue associazioni economiche e 

politiche, anche con l’Europa. – L’Ucraina non dovrebbe aderire alla NATO, una posizione 
che ho preso sette anni fa, l’ultima volta che se ne è parlato. – L’Ucraina dovrebbe essere 

libera di creare qualsiasi governo compatibile con la volontà espressa dal suo popolo. I sag-
gi leader ucraini opterebbero allora per una politica di riconciliazione tra le varie parti del 
loro paese. A livello internazionale, dovrebbero perseguire una posizione paragonabile a 

quella della Finlandia. Questa nazione non lascia dubbi sulla sua feroce indipendenza e coo-
pera con l’Occidente nella maggior parte dei campi, ma evita accuratamente l’ostilità istitu-
zionale verso la Russia. -È incompatibile con le regole dell’ordine mondiale esistente che la 
Russia annetta la Crimea. Ma dovrebbe essere possibile mettere in relazione tra loro la Cri-

mea con l’Ucraina su basi meno fragili. A tal fine, la Russia riconoscerebbe la sovranità 
dell’Ucraina sulla Crimea. L’Ucraina dovrebbe rafforzare l’autonomia della Crimea con ele-
zioni tenute in presenza di osservatori internazionali. Il processo includerebbe la rimozione 

di qualsiasi ambiguità sullo status della flotta del Mar Nero a Sebastopoli. 
 

Questi sono principi, non prescrizioni. Le persone che hanno familiarità con la regione sapranno 
che non tutti saranno appetibili per tutte le parti. Il test non è la soddisfazione assoluta, ma 
un’insoddisfazione equilibrata. Se non si raggiunge una soluzione basata su questi elementi o su 
elementi simili, la deriva verso lo scontro si accelererà. Il tempo per questo arriverà abbastan-
za presto. 



13 

 

 

A T T U A L I T À 

Contractors e compagnie militari e di sicurezza 
private nella guerra in Ucraina 
Di “mercenari” in Ucraina, Crimea e Donbass, al soldo di Mosca o di Washington, si è parla-
to ben prima degli scontri di Maidan Nezalež nosti  e dell’occupazione della Crimea del 
2014.  La dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’indipendenza dell’Ucraina e la progressiva 
apertura all’Occidente ha, infatti, portato a tutta una serie di privatizzazioni, anche in ambi-
to di difesa e sicurezza.  

Bisogna tuttavia, fare 
alcune precisazioni. In-
nanzitutto, contestualiz-
zare ed attualizzare il 
termine mercenario, i 
ruoli che gli vengono 
ascritti e, mancando 
quasi sempre conferme 
ufficiali del loro impie-
go, analizzarne i prece-
denti storici e valutarne 
rischi ed opportunità. 
Identificandoli infatti, 
semplicemente con “chi 
combatte per compen-
so”, avremmo una visio-

ne anacronistica, imprecisa e limitata di un fenomeno molto più complesso. 
A causa della mancanza di definizioni chiare, precise ed universalmente accettate uno dei 
metodi più efficaci per classificare le Compagnie Militari e di Sicurezza Private (PMSC) – 
perché è di questo che dovremmo parlare! – è il modello della punta di lancia di Peter Sin-
ger, che le mette in relazione in base ai servizi forniti e alla loro distanza dal fronte: 
1. Alla punta della lancia, in prima linea, abbiamo le Compagnie Militari Private (PMC) 

che partecipano direttamente ed attivamente alle ostilità, conducendo anche operazioni 
offensive. Sostanzialmente, per i servizi prestati esclusivamente di combattimento, sono 
quanto più prossime alla figura del mercenario radicata nell’immaginario collettivo e, 
pertanto, illegali. In questo gruppo possiamo far rientrare gli uomini del Gruppo Wagner 
– che, a quanto pare, d’ora in poi si chiamerà Liga – che sarebbero stati dispiegati in 
Ucraina con diversi compiti, tra cui l’eliminazione del presidente Zelensky o partecipare 
all’attacco finale a Kiev. 

2.  Lungo l’impugnatura della lancia, in posizione più arretrata rispetto alle PMC, troviamo 
le Compagnie di Sicurezza Private (PSC). Queste si occupano di tutta una serie di servizi 
di sicurezza, addestramento, consulenza e sorveglianza, ecc. Riferendoci all’attuale crisi 
russo-ucraina possiamo considerare quelle società – occidentali, locali e di Paesi terzi – 
che hanno addestrato le Forze Armate ucraine, insieme agli uomini della NATO. 

3. Nelle retrovie, alla fine della lancia, troviamo più in generale contractors che forniscono 
servizi non letali quali supporto logistico, trasporti, manutenzione armi e mezzi, inter-
pretariato, costruzione di infrastrutture militari e perfino servizi mensa e lavanderia. Da 
piccole o medie società a colossi multinazionali che consentono alle Forze Armate ucrai-
ne di combattere e che, addirittura, potrebbero essere impegnate in quel trasferimento 
di armi NATO di cui tanto si sta parlando. 

https://www.analisidifesa.it/2014/03/ucraina-contractors-occidentali-a-donetsk/
https://www.analisidifesa.it/2014/03/contractors-russi-in-crimea/
https://www.analisidifesa.it/2014/03/contractors-russi-in-crimea/
https://www.limesonline.com/cartaceo/ucraina-la-guerra-mercenaria
https://www.limesonline.com/cartaceo/ucraina-la-guerra-mercenaria
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Errore in cui spesso s’incorre nel tentativo di inquadrare queste realtà – societarie a tutti 
gli effetti – è di considerarle suddivise in compartimenti a tenuta stagna, tralasciando la 
formidabile flessibilità che le contraddistingue. 
Citiamo, poi, per completezza, tutta una serie di gruppi o soggetti che, al di fuori di un con-
testo “statuale” ed “aziendale”, decidono – individualmente e volontariamente – di combat-
tere per le motivazioni più disparate: economiche, personali, morali, ideologiche, propagan-
distiche ecc. 

Tra questi i volontari della Legione Straniera 
del presidente Zelensky, troviamo sia persone 
senza alcun addestramento che ex militari – 
anche di reparti speciali blasonati – e vetera-
ni ben forgiati dai vari conflitti che insangui-
nano il Mondo. Un arruolamento, il loro, che 
spesso trova un beneplacito non troppo vela-
to dei propri Paesi d’origine: Regno Unito in 
primis. 
Un caso a parte è rappresentato dai 16.000 
siriani offertosi di combattere per Mosca. 
Sebbene il presidente Putin li abbia definiti 
“volontari” che vogliono difendere la popola-
zione del Donbas, “non per denaro” e di esse-
re disposto a fornire loro il supporto necessa-
rio a raggiungere i campi di battaglia,  è diffi-
cile considerarli semplici volontari. Si vocife-
ra, infatti, di un compenso fino a 3.000 dolla-
ri al mese; somma fino a 50 volte superiore a 

quella percepita 
da un soldato si-
riano, oltre a pro-
messe di amnistia 
da parte di Da-
masco per even-
tuali crimini com-
messi durante la 
guerra civile si-
riana. 
Per quanto ri-
guarda il gruppo 
di combattenti 
centrafricani che 
hanno manifesta-
to in un video il loro supporto e la volontà di scendere in campo a fianco dei russi, così co-
me la denuncia di Nigeria, Senegal e Algeria di un tentativo di Kiev di arruolare mercenari 
sul loro territorio, vi sono ancora pochi elementi per far pensare ad altro, se non a trovate 
propagandistiche. 

https://metro.co.uk/2022/02/28/how-can-i-join-the-ukraine-foreign-legion-16188118/
https://metro.co.uk/2022/02/28/how-can-i-join-the-ukraine-foreign-legion-16188118/
https://metro.co.uk/2022/02/28/how-can-i-join-the-ukraine-foreign-legion-16188118/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-volunteers-welcome-help-fight-against-ukrainian-forces-2022-03-11/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-volunteers-welcome-help-fight-against-ukrainian-forces-2022-03-11/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/putin-approves-russian-use-of-middle-east-fighters-against-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/putin-approves-russian-use-of-middle-east-fighters-against-ukraine
https://twitter.com/Geopoliticainfo/status/1502332272548233226?t=M6k4bC5ioewnUrbm35QSQQ&s=08
https://www.dw.com/en/ukraines-bid-to-recruit-fighters-from-africa-sparks-uproar/a-61049323
https://www.dw.com/en/ukraines-bid-to-recruit-fighters-from-africa-sparks-uproar/a-61049323
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Qualche considerazione 
Descrivendo l’invasione russa dell’Ucraina il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammira-
glio Giuseppe Cavo Dragone ha parlato di “un’attività, un qualcosa che profuma di antico, 
con tante sfumature nuove”. Sebbene l’impiego di Compagnie Militari e di Sicurezza Priva-
te non possa più definirsi, ormai, una novità, colpisce l’importanza e la delicatezza dello 

spazio che ancora una volta sono riusci-
te a ritagliarsi. 
Nonostante in questi anni sia emersa 
una maggior abilità di Mosca nell’impie-
gare attori non statuali – tra cui i 
“vacanzieri”, soldati che prendono una 
sorta di aspettativa dalle Forze Armate 
russe per combattere per le PMC – per 
esercitare la propria influenza e pressio-
ni all’estero, l’attuale risposta occidenta-

le, può forse rappresentare una maggior 
presa di coscienza – seppur rischiosa e 
non troppo raffinata – sulle possibilità 
d’impiego di queste realtà, non solo di 
mero e solito supporto. Chissà che dai 
privati non arrivino soluzioni anche per 
la No-fly Zone tanto agognato da Zelen-
sky. In fondo, piloti e aerei militari sul 
mercato non sono mai mancati! 
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Perché l’innovazione tecnologica deve molto 
alla spesa militare 

Perché buona parte delle tecnologie civili sono figlie della ricerca militare? Perché in Euro-
pa, e in particolare in Italia, solo i governi possono investire a lungo termine e su progetti 
visionari. E solo il comparto militare è rimasto competenza esclusiva dello Stato. Non 
avendo una Silicon Valley né un vero sistema di venture capital, teniamoci stretta la filiera 
della Difesa. 
Perché la ricerca scientifica deve così tanto al settore della difesa? Anche in questo caso, 
tocca semplificare al massimo: perché in nessun altro settore (specialmente in Europa) c’è 
un tale flusso di investimenti sicuro, costante e (in alcuni casi) a fondo perduto. 
Facciamo un passo indietro e concentriamoci sull’Italia. Nella seconda parte del Novecento 
buona parte delle industrie più innovative era in mano pubblica. Conosciamo gli esempi vir-
tuosi e rivoluzionari dell’Eni nell’era Mattei così come i carrozzoni che hanno gravato sui 
bilanci pubblici e lasciato in eredità impianti fatiscenti e tecnologie mai decollate. In mezzo, 
lo Stato italiano ha fabbricato auto (Alfa Romeo), controllato catene di supermercati (GS), 
inscatolato pomodori (Cirio). Più o meno dai primi anni ’90, i governi hanno privatizzato o 
chiuso gran parte di queste aziende, lasciando all’iniziativa privata e a pochi soggetti ancora 
partecipati dal Tesoro il compito di portare avanti il settore industriale, con meno risorse e 
più attenzione alla tenuta dei conti. Si è stabilito, insomma, che a fornire energia, garantire 
credito o gestire la rete autostradale, fossero soprattutto soggetti privati, regolamentati e 
sorvegliati dal governo o da autorità indipendenti. In alcuni casi – vedi il golden power 
sempre più ampio o la ri-statalizzazione di alcune società – questa scelta è stata messa in 
discussione, ma è un discorso troppo lungo per affrontarlo ora. 
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Qui vogliamo concentrarci sull’unico settore che non è mai stato – e non può essere – pri-
vatizzato: la Difesa. Mantenere la sicurezza e usare la forza sono competenze, per legge, ri-
servate allo Stato. È un principio valido in gran parte delle democrazie occidentali, non a 
caso uno dei più potenti e sanguinari eserciti privati, il gruppo Wagner, nasce in Russia ed 
è protetto, ricambiato, dal regime di Putin. 
Dunque in Europa, e in particolare in Italia, le industrie tecnologiche hanno potuto benefi-
ciare di un investitore a lungo termine, che non ha come obiettivo un ritorno economico 
immediato ma quello di garantire un buon livello di sicurezza ai propri cittadini e avere 
forze armate equipaggiate con strumenti moderni ed efficaci. 

Lo Stato arruola, forma e impiega decine di mi-
gliaia di donne e uomini in uniforme, molti dei 
quali si specializzano in materie Stem e lavora-
no per queste industrie. È protagonista in tutti 
gli anelli della catena: finanzia o possiede le 
aziende, forma il personale anche attraverso le 
proprie università, acquista i prodotti per sé e 
ne negozia la vendita ad altri Stati. Ed è uno dei 
pochi a investire nei moonshot, i progetti visio-
nari che fanno fare salti di decenni all’umanità. 
Lo stesso è successo negli Stati Uniti ma, a dif-

ferenza dell’Europa, nella Silicon Valley si è sviluppato negli ultimi 40 anni un sistema pa-
rallelo di finanziamento e crescita del settore tecnologico. Capace di rivaleggiare con il set-
tore pubblico come nei casi di SpaceX e Blue Origin, le società aerospaziali di Elon Musk e 
Jeff Bezos. Che, non a caso, puntano alla Luna e a Marte come faceva la Nasa negli anni 
’60. 
In Italia purtroppo manca il sistema del venture capital, che è alla base di questo ulteriore 
canale di crescita. Spesso lo confondiamo con private equity, hedge fund, fondi d’investi-
mento e banche d’affari, ma il VC (venture capitalist) ha delle caratteristiche uniche che lo 
distinguono da altri tipi di investitori e consulenti. Di nuovo, semplificando molto, un VC 
investe in una start-up con prospettiva a lungo termine, sapendo che forse potrà vedere un 
ritorno sul suo investimento in 10-15 anni. 
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Il VC si ispira al modello di David Swensen (scomparso l’anno scorso), che per 40 anni ha 
gestito l’endowment di Yale. Le università americane hanno fondi miliardari che devono 
investire e gestire con uno sguardo decennale, o addirittura secolare. E hanno ambiziosi stu-
denti che appena laureati fondano società innovative ai quali servono disperatamente inve-
stitori a lungo termine. L’unione di questi due fattori è alla base del successo finanziario 
dei venture capitalist e di quello industriale della Silicon Valley. 
Per questo a chi dice “diamo i soldi della spesa militare alle università” con molto realismo 
bisogna rispondere che gran parte delle università italiane non è strutturata per ricevere o 
gestire grandi somme di denaro, né per essere l’ingranaggio di un sistema complesso in cui 
far convivere pubblica amministrazione, aziende, soggetti stranieri ed enti sovranazionali. 
In molti casi gli atenei non sono in grado di sfruttare neanche i fondi europei, perché stu-
denti e ricercatori non sanno come partecipare ai bandi o, una volta ottenuti, come impie-
garli. Secondo il generale Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore 
nazionale armamenti, la filiera produttiva della Difesa italiana ha generato 15 miliardi di 
euro di valore aggiunto nell’economia nazionale, pari allo 0.9% del Pil “con un moltiplicato-
re pari a tre”. Vale a dire che per ogni euro investito in Difesa se ne sono “guadagnati” tre. 
Grazie alla spinta europea, l’Italia dovrebbe partecipare a grandi progetti industriali per 
creare una catena di approvvigionamento più solida nelle tecnologie strategiche. Parliamo 
di microchip, apparati per telecomunicazioni, robot, batterie, veicoli elettrici, pannelli solari 
e pale eoliche. Aspettando di capire come funzionerà questa politica industriale a 27, tra 
accese rivalità e concorrenza tra Paesi a suon di sussidi (è un ossimoro, ma è così), tenia-
moci stretta la filiera della Difesa e garantiamole almeno il 2% del Pil. Sia perché è in gra-
do di metterlo a frutto, sia perché i vigliacchi bombardamenti sui civili ucraini ci fanno ca-
pire che un’Europa incapace di difendersi non possiamo più permettercela. 

https://formiche.net/2022/04/export-della-difesa-g2g-gen-portolano/
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Con la guerra in Ucraina torna l’incubo Isis. Ecco 
perché. Della serie non ci facciamo mancare 
niente. 
Isis a miliziani: "Sfruttate la guerra tra Russia e Ucraina per attaccare Europa". Poi l'auspi-
cio: "la guerra duri fino a quando non verranno 'bruciati i crociati". 
Fra gli effetti secondari 
dell’invasione russa in 
Ucraina e della guerra in 
territorio europeo, c’è an-
che l’incubo di un ritorno 
di fiamma del terrorismo 
islamista. 
Il nuovo portavoce dell’I-
sis, Abu-Omar al-Muhajir, 
ha infatti diffuso un mes-
saggio su Telegram esor-
tando i suoi sostenitori a 
sfruttare il conflitto in 
Ucraina, dove “i crociati si 
combattono fra loro” per organizzare nuovi attacchi in Occidente. 
La guerra come occasione 
Sfruttare la guerra in Ucraina come elemento di distrazione per condurre attacchi in Euro-
pa e rivendicare gli ex leader uccisi. E’ questo l’appello rivolto dallo Stato Islamico (Isis) ai 
suoi miliziani. “Annunciamo, con l’aiuto di Dio, l’inizio di una battaglia benedetta per riven-
dicare i due sceicchi Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi e Sheikh al-Muhajir Abu Hamzah 
al-Qurayshi”, ha detto Abu Omar al-Muhajir. 
Invitando tutti i jihadisti a riprendere gli attacchi in Europa e a trarre vantaggio dalla guer-
ra in Ucraina, il portavoce dell’Isis si è rivolto ”a tutti i leoni del Califfato e ai combattenti 
dello Stato Islamico ovunque. Se colpite, colpite duramente in modo da causare dolore e 
terrorizzare”. Si spera, ha aggiunto il portavoce del gruppo jihadista, che la guerra in Ucrai-
na non termini fino a quando non verranno bruciati ”i crociati e distrutti i loro territori”. 

Nel discorso, intitolato 
‘Combattili e Dio li castighe-
rà per mano tua’, Muhajjr ha 
chiesto che vengano effettua-
ti più attacchi in Europa per-
ché “i tempi sono maturi”. 
Il nuovo portavoce 
A marzo l’Isis ha confermato 
la morte del suo ex leader al-
Qurayshi, ucciso all’inizio di 
febbraio in un’operazione mi-
litare Usa nel nord ovest del-
la Siria, e la nomina di Abu 
al-Hassan al-Hashimi come 
successore. 

https://quifinanza.it/editoriali/video/ucraina-donbass-allarme-offensiva-russia-ecco-dove-attacco/641719/
https://quifinanza.it/editoriali/video/ucraina-donbass-allarme-offensiva-russia-ecco-dove-attacco/641719/
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La capacità operativa Counter-APR 
dell’Esercito Italiano 

Il Centro di Eccellenza Counter-APR e il 17° Reggimento Artiglieria Controaerei 
“Sforzesca” espressione diretta di questo nuovo concetto d’impiego per la bonifica degli 
spazi aerei dai droni. 
LA CAPACITÀ “COUNTER-APR” E IL CENTRO DI ECCELLENZA (CDE) 
La capacità “Counter-APR” anche se può sembrare appartenente a una “forma d’impiego di 
nuova generazione” e per alcuni punti di vista senz’altro lo è, in realtà trattasi però di un’e-
voluzione delle funzioni operative già proprie dell’Artiglieria specialità Controaerei. 
Pertanto, questo “ampliamento” dei compiti è derivante da un’innovazione tecnologica che 
è riuscita a sviluppare, negli anni 2000, un concept operativo contestualizzato all’utilizzo, 
per alcuni interventi tattici, in ambito militare di aeromobili a pilotaggio remoto (APR); di 
contro, questo ha determinato la produzione di sistemi ed apparati di intercettazione e dife-
sa che necessariamente ha portato, in concreto, a disporre anche di una forza di risposta 
organizzata che sia in grado di saper fronteggiare, con efficienza ed efficacia, le possibili 
azioni di offesa derivanti dai predetti tipi di aeromobili in dotazione ad Unità di forze av-
versarie o ad eventuali formazioni irregolari. Questa caratterizzazione, a seguito di un at-
tento studio eseguito in ambito Esercito e Aeronautica Militare, si trasforma in un impor-
tante aspetto dottrinale che di riflesso stimola e obbliga a rivedere materialmente anche 
l’assetto ordinamentale dell’Arma di Artiglieria, in particolare della Specialità Controaerei, 
intervenendo su suoi specifici enti con un preciso provvedimento costitutivo. 
Così il 20 novembre 2018 presso il COMACA Comando Artiglieria Controaerei (1) di stanza 
a Sabaudia (LT) – su proposta dello Stato Maggiore dell’Esercito e su disposizione dello 
Stato Maggiore della Difesa, in risposta al perseguimento della predetta esigenza ovvero “di 
disporre anche di una indispensabile capacità operativa per il contrasto alle minacce deri-
vanti dai mini/micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)” – è costituito il Centro di 
Eccellenza (CdE) nazionale Counter-APR di livello interforze. Il CdE oltre ad avere funzio-
ni per l’addestramento iniziale dei mili-
tari destinati a tale specificità, svolge 
anche sessioni di aggiornamento e atti-
vità di ricerca e sperimentazione sia 
per quanto concerne l’evoluzione degli 
apparati e dei materiali innovativi a 
sostegno di questa capacità operativa 
sia per quanto attiene il relativo svilup-
po concettuale e dottrinale d’impiego. 
Attraverso i particolari Corsi organizza-
ti dal Nucleo di Formazione si consente 
al personale di acquisire l’idoneità per 
poter essere qualificato ed essere pron-
tamente impiegabile, operando in auto-
nomia a livello nucleo/sezione, con i 
sistemi dedicati in dotazione alla Forza 
Armata. Le finalità del Centro, pertanto, consistono nella massima aderenza al contrasto a 
360° delle nuove minacce provenienti dall’impiego ostile dei mini e micro droni per proteg-
gere le truppe impegnate sia nei teatri operativi internazionali sia in ambito operativo di 
homeland security, compreso il personale civile (in determinate e rilevanti occasioni come 
summit e meeting con autorità estere, ecc.).Tale impegno trova concentrazione e riferimen-
to pure nel contesto PESCO Permanent Structured Cooperation dove l’Italia ha ricevuto il 
compito di guidare il Progetto di un sistema Counter Unmanned Aerial System (C-UAS) 
coinvolgendo tutti Paesi membri, offrendo opportunità di confronto anche ad altri attori 
interessati. Questa capacità, in continua evoluzione poiché, come sopra ribadito, dipendente 
fortemente dall’accelerata evoluzione tecnologica, oltre al Centro di Eccellenza Counter-
APR risulta essere configurata ed espressa a livello operativo dal supporto del 17° Reggi-
mento Artiglieria Controaerei “Sforzesca” (con sede sempre a Sabaudia nella Caserma 
“Santa Barbara”) che ha in dotazione i più aggiornati sistemi counter-APR. 
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Difesa: Guerini, l'Italia potenzierà la propria 
presenza in Romania per attività di airpoli-
cing  
Da domani (domenica 27 febbraio) ver-
rà rafforzata la presenza militare italia-
na in ambito Nato in Romania. Ad an-
nunciarlo, il ministro della Dife-
sa Lorenzo Guerini, a seguito dell’offen-
siva russa in Ucraina. 
Il potenziamento è stato deciso ieri dal 
Consiglio dei ministri che ha approvato 
il decreto legge che stanzia oltre 170 mi-
lioni per potenziare la presenza militare 
italiana nelle missioni Nato sul fronte 
Est dell’Europa, al confine con l’Ucraina 
– circa 3.400 soldati. E ora Guerini spie-
ga: “Nell’ambito del rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco Est dell’Alleanza 
da domani l’Italia potenzierà la propria presenza in Romania raddoppiando il numero degli 
Eurofighter già operanti nell’attività di airpolicing”. 
L’Italia ha raddoppiato portandola da quattro a otto la presenza di caccia intercettori Euro-
fighter in Romania. Gli ulteriori 4 aeroplani verranno inviati nella base di Mihail Koglnicea-
nu di Costanza, nel sud-est del Paese. “L’Italia sta contribuendo con rapidità e convinzione 
alle decisioni prese in ambito Nato, e ieri il governo ha approvato significative misure che 
prevedono il rafforzamento della postura militare sul fianco est a seguito dell’inaccettabile 
e ingiustificata aggressione della Russia all’Ucraina”. 
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Con Rheinmetall e Mbda cresce la futura di-
fesa aerea italiana.  
Mbda Italia e Rheinmetall Italia hanno sottoscritto un accordo per sfruttare la sinergia tra le rispettive capa-
cità, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo sistema di difesa aerea all’avanguardia. “Un requisito operativo 
che, alla luce del conflitto ucraino, assume una dimensione ancora più importante”, assicura l’ad di Rheinme-
tall Italia, Alessandro Ercolani 
l potenziamento della Difesa nazionale (ed euro-
pea) passa anche per le collaborazioni industriali. 
Mbda Italia (joint venture tra Leonardo al 25% e 
Airbus e BAE Systems al 37,5% ciascuna) e Rhein-
metall Italia hanno stretto un memorandum d’in-
tesa per esplorare la possibilità di istituire progetti 
comuni di collaborazione nel settore della difesa 
aerea nei prossimi due anni. “Si tratta di un accor-
do destinato a porre le basi per la futura difesa 
aerea nazionale”, ha detto ad Airpress l’ammini-
stratore delegato di Rheinmetall Italia, Alessandro 
Ercolani. In particolare, gli studi si concentreranno 
sullo sviluppo di nuove tecnologie all’avanguardia. 
Elemento cruciale del memorandum, l’analisi delle 
possibilità offerte dai fondi stanziati dall’Italia e 
dall’Unione europea in materia di Difesa. Le colla-
borazioni industriali di questo tipo sono sempre 
più importanti nel contesto europeo, soprattutto 
dopo la minaccia rappresentata dalla Russia che 
ha costretto i Paesi del Vecchio continente a rive-
dere le proprie posizioni sulla sicurezza e la difesa 
comuni. La difesa aerea d’altronde è ormai “un re-
quisito operativo che, alla luce del conflitto ucrai-
no, assume una dimensione ancora più importante” ha assicurato Ercolani. 
L’intesa 
Nel corso dei due anni previsti dall’accordo, le due aziende studieranno nuove modalità di 
collaborazione con l’obiettivo finale di sviluppare nuove opportunità di business comuni, in 
Italia e a livello internazionale. “L’intesa – ha continuato l’ad di Rheinmetall – servirà a 

produrre alta tecnologia, nel segno 
dell’innovazione, e garantirà benefici 
duraturi al comparto nazionale della 
Difesa”. A questo scopo, Mbda Italia 
e Rheinmetall Italia creeranno gruppi 
di lavoro trasversali alle due realtà, 
che avranno l’obiettivo di identificare 
queste possibilità di sviluppo tecnolo-
gico congiunto e le opportunità offer-
te dal mercato europeo e internazio-
nale, indispensabile per sostenere sul 
lungo periodo la produzione di nuovi 
sistemi d’arma all’avanguardia. 
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Sinergie industriali 
La sinergia tra le due realtà, inoltre, vede sfruttare in pieno quelle che sono le rispettive 
attività principali. Mbda Italia, parte del gruppo europeo Mbda, è infatti l’unico gruppo di 
difesa del Vecchio continente in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici 
che corrispondono all’intera gamma delle esigenze operative attuali e future delle forze ar-
mate in tutti i domini classici 
(terra, mare e aria). Dal canto suo, 
Rheinmetall Italia (del gruppo 
Rheinmetall Defence AG), è uno 
dei principali fornitori europei di 
tecnologia per la difesa aerea, spe-
cializzata nella progettazione, svi-
luppo e produzione di radar di sor-
veglianza aerea e tracciamento. 
La collaborazione europea per 
Rheinmetall 
Per quanto riguarda le sinergie in-
dustriali europee, Rheinmetall ha 
proposto anche altre volte collabo-
razioni sul piano continentale che 
coinvolgessero anche l’Italia, a par-
tire dal futuro carro armato euro-
peo. Secondo l’azienda, infatti, so dovrebbe arrivare a un consolidamento dell’industria di 
difesa nazionale ed europea, anche attraverso la creazione di un polo congiunto volto alla 
collaborazione nel settore degli armamenti terrestri, con la sostituzione dei veicoli Dardo 
dell’Esercito, punto di partenza su cui costruire la partecipazione italiana al progetto franco
-tedesco Mgcs (Main ground combat system), il carro armato del futuro. 
I progetti di Mbda 
Oltre che sul piano nazionale, Mbda è anche coinvolta in entrambi i progetti per il caccia 
europeo di sesta generazione, il Tempest, a cui hanno aderito Gran Bretagna, Italia e Sve-
zia, e il Fcas franco-tedesco (con la Spagna), per ora ancora alternativi l’uno all’altro. Sem-
pre nell’ambito dei programmi europei, MBDA è anche coinvolta nel progetto Pesco guida-
to dalla Francia (con a bordo anche l’Italia) del Twister, il sistema di sorveglianza dallo 

spazio per allerta e intercet-
tazione delle minacce dal 
cielo, in particolare di quel-
le più sofisticate, cioè le mi-
nacce ipersoniche. A dicem-
bre dell’anno scorso, inoltre, 
la società aveva completato 
con successo il lancio con-
clusivo di prova del nuovo 
missile antinave Marte ER 
per equipaggiare gli elicotte-
ri NH 90 già in uso presso 
molte Marine nel mondo. 
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Difesa comune e autonomia strategica: l’Europa 
prepara la svolta dopo la guerra in Ucraina  
Difesa comune e autonomia strategica: se non ora, quando? La domanda per l’Europa si po-
ne con crescente insistenza dopo che l’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto l’architettu-
ra securitaria del Vecchio Continente e, al contempo, l’unità dell’alleanza occidentale è sta-
ta, in un certo senso, unidirezionale, con l’Europa pronta a seguire Usa e Regno Unito nelle 
sanzioni e nei contrasti più duri a Mosca ma unica area della sfera geopolitica guidata da 
Washington destinata a sobbarcarsi i costi più devastanti sul piano economico, energetico, 
politico, sociale. 
Di fronte a una storia che ha ripreso a marciare, non solo metaforicamente, nel cuore del 
Vecchio Continente per l’Europa è tempo di decisioni cruciali per il suo futuro. E, si badi, 
parliamo di Europa prima ancora che di Unione Europea non a caso: la crisi del Covid ha 
confermato e la guerra in Ucraina ribadito a tutta forza che è la volontà degli Stati a guida-
re il processo decisionale europeo. 

E di fronte a una storia che 
rimette in moto con deci-
sione i suoi meccanismi, an-
che quelli più conflittuali, 
all’Europa sono presentate 
poche, secche alternative: 
continuare a vivere d’igna-
via nella speranza che la 
grande tempesta della crisi 
globale non faccia altro che 
lambirla, sperando di poter 
correggere con l’economici-
smo i grandi turbamenti 
della geopolitica globale; 
crogiolarsi nella condizione 
di somma di clientes, come 

periferia di oltre Atlantico dell’impero statunitense, salvo poi lamentarsi quando, legittima-
mente, Washington fa i suoi interessi ottenendo la divisione tra Vecchio Continente e altri 
attori strategici come la Russia facendo sì che siano gli europei a sobbarcarsi i costi più du-
ri. Infine, scegliere di tuffarsi nel fiume della storia e nuotare contro la corrente. 
E proprio di quest’ultima alternativa si comincia, timidamente, a ragionare. Hanno iniziato 
Paesi come la Germania annunciando il riarmo, lo faranno anche i leader dei 27 Paesi e la 
Commissione annunciando nelle prossime giornate l’attuazione dello Strategic Compass, la 
“bussola strategica”, e il via libera al primo nucleo di difesa comune europea già nel 2023. 
L’Europa parla di difesa comune ad alta voce e “intende farlo mettendo in campo il nucleo 
di un esercito europeo con tappe più stringenti rispetto all’idea originaria”. In campo, nel 
prossimo anno, ci sarà un primo battaglione europeo. In sostanza “già entro quest’anno sa-
ranno definiti gli scenari operativi. Ossia verranno indicate le aeree in cui il “Battaglione 
Europeo” potrà agire. E l’idea è quella di individuare uno spazio che va dai Balcani, quindi 
anche l’Ucraina, al Mediterraneo asiatico e all’Africa. Certo, resta il limite numerico di que-
sto battaglione: solo 5 mila soldati. Ma in questo momento i tempi sembrano più importanti 
dei modi. Si fa così riferimento alla possibilità di mettere in prontezza questo primo gruppo 
già nel 2023″. 

https://it.insideover.com/politica/la-corsa-allautonomia-strategica-europea-e-nellinteresse-italiano.html
https://it.insideover.com/politica/il-ritorno-della-germania-nella-storia.html
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Di fronte al deterioramento della sicurezza dell’estero vicino l’Europa prova dunque a bat-
tere un colpo. E dunque a farlo sono gli Stati che provano a trovare spazio per costruire 
una vera Europa sovrana anche oltre i limiti tecnocratici di Bruxelles. Ne è con-
scio Emmanuel Macron, se ne sta convincendo Olaf Scholz, potrebbe presto battere un colpo 
anche l’Italia. Ora più che mai ci si rende conto che anche per Roma sarebbe vitale pensare 
alla Difesa comune dato che, come proposto nei mesi scorsi dal ministro della Difesa Lo-
renzo Guerini, la Difesa comune sarà inserita nei cardini dell’Alleanza Atlantica, non in 
forma alternativa ma complementare ad esse. 

Si prospetta per l’Europa la possibilità di avere una voce più forte e di muoversi aperta-
mente in forma operativa sulla scia di quanto già accaduto in campo industriale: il progetto 
delle Fregate europee Fremm testimonia che anche su base europea si propone una strate-
gia di standardizzazione delle forniture e del procurement che può dare vitalità al mercato 
interno e all’industria. Ma pensare unicamente in termini di keynesismo militare sarebbe 
riduttivo, anche se, ricorda “Repubblica”, “sul tavolo dei leader europei, allora, la presiden-
za francese vuol mettere una proposta che viene semplicemente chiamata 
“NextGenerationEu2″. Ossia un nuovo Recovery Fund”. La vera dinamica deve essere di 
matrice strategica. Bisogna riprendere in mano le redini della sicurezza europea, aprire a 
una gestione comune delle dinamiche strategiche del Vecchio Continente, acquisire capacità 
di peacekeeping e deterrenza, oltre che di sostegno ai partner, sempre più autonome. 
Per Roma in quest’ottica l’opportunità sarebbe decisamente importante. Specie se al discor-
so sulla Difesa comune si sommerà quello, assai complementare, dell’autonomia strategica 
nei settori critici. Fondamentale per immaginare finalmente un’Italia non più subalterna ma 
complementare al duo Francia-Germania nella costituzione delle nuove rotte strategiche su 
cui l’Europa baserà le sue politiche e le sue scelte nei settori critici negli anni a venire.  
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La Difesa, in cui vantiamo campioni come  Leonardo e Fincantieri, è solo una delle filie-
re industriali ed economiche più decisive per tracciare il futuro percorso degli equilibri di 
potenza e del potere economico di domani. Un mondo in cui l’Europa dovrà scegliere come 
posizionarsi in partite decisive sul campo securitario: energia, cloud, digitale, semicondutto-
ri sono altrettanti dossier di vitale importanza. 

L’obiettivo è che la crescente in-
dipendenza europea nelle tecnolo-
gie decisive per l’industria, l’eco-
nomia di frontiera, l’innovazione 
abiliti dividendi strategici a tutto 
campo anche nel settore della Di-
fesa. Ciò, unitamente a una rinno-
vata capacità di pensiero geopoli-
tico, può aprire scenari solidi per 
strategie ambiziose quali la difesa 
comune. Un anno fa è uscito il 
fondamentale paper  “Sovranità 
tecnologica” in cui il Centro Eco-
nomia Digitale ha sottolineato che 
“la sovranità tecnologica e la so-
vranità digitale rappresentano i 

driver fondamentali della sovranità economica e dell’autonomia strategica” e in questo 
campo l’Italia può e deve impegnarsi per vincere le sfide di domani. Il mondo è dunque in 
continua evoluzione. Cambiano le sfide, cambiano le minacce, cambiano le impostazioni 
mentali dei principali attori geostrategici. Cambierà anche l’Europa ai cui confini si scatena 
l’inferno? I decisi passi in avanti sull’autonomia strategica e la difesa comune lasciano ben 
sperare, ma ora bisognerà dare un percorso coerente a questa svolta e aprire a riforme abi-
litanti in grado di consolidarla. Il mondo sempre più inquieto necessita di fattori stabiliz-
zanti, e l’Europa può essere uno di questi. Superando la tendenziale spinta a trasformarsi, 
come scritto dall’analista geopolitico Pierluigi Fagan poco prima della pandemia, in “ultima 
Thule dell’utopia antipolitica, convinta che ormai è solo una faccenda di mercati e valute, 
utopia che le serve per gestire la propria intrinseca multipolarità interna” e che “diventa 
distopia e assurdo storico 
nel mentre s’instaura un 
nuovo ordine mondiale in 
cui grandi potenze non 
solo economiche, sgomi-
tano per stabilire i rap-
porti di gerarchia per i 
prossimi trenta anni”. Pa-
role ancora più profonde 
e degne di attenzione do-
po una pandemia che ha 
visto l’Europa troppo 
spesso ai margini e una 
guerra che scoppia ai 
confini stessi dell’Ue. Aprendo a considerazioni sul futuro strategico dell’Europa che non 
possono più essere rimandate. Per non morire d’ignavia in una storia che ritorna. 

https://it.insideover.com/politica/la-linea-guerini-niente-difesa-europea-senza-asse-con-gli-usa.html
https://it.insideover.com/politica/la-linea-guerini-niente-difesa-europea-senza-asse-con-gli-usa.html
https://formiche.net/2021/03/sovranita-tecnologica-levento-del-centro-economia-digitale/
https://formiche.net/2021/03/sovranita-tecnologica-levento-del-centro-economia-digitale/
https://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/leuropa-e-antiquata/
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Forze Armate: il COS all'esercitazione ASTER-X  
Forze Armate, prima partecipazione del Comando delle Operazioni Spaziali della Difesa all’esercita-
zione multinazionale ASTER-X svolta nel “quinto dominio delle operazioni” 
Nel quadro della sempre più stretta collaborazione internazionale in materia di Difesa e Sicurezza, 
in particolare nell’ottica di perseguire il rafforzamento della cooperazione bilaterale con la Francia, 
l’Italia ha preso parte, dal 24 febbraio a oggi, all’esercitazione multinazionale ASTER-X 2022, pro-

mossa dal Ministero della Difesa francese. 
A livello nazionale, l’ASTER-X 2022 ha coinvolto il Co-
mando delle Operazioni Spaziali (COS), il Centro Interforze 
di Gestione e Controllo SICRAL (CIGC SICRAL), il Centro 
Interforze Telerilevamento Satellitare (CITS) e il neo-
costituito Centro Space Situational Awareness (C-SSA). In 
uno scenario simulato, a supporto di una nazione alleata 
nel contrasto a un avversario dotato di notevoli capacità 
nel settore spaziale, il COS, in coordinamento con il Com-
mandement de l’Espace francese (CDE), ha fornito molti 

dei prodotti e servizi spaziali di cui dispone: misurazioni e rilevazioni dei sensori radar e ottici, dati 
di tracciamento di oggetti spaziali e flussi di comunicazione 
satellitare. Nell’arco di soli 6 giorni sono stati simulati eventi 
distribuiti su 24 giorni virtuali, grazie a uno scenario operativo 
accelerato nei tempi e nelle dinamiche orbitali e sfruttando, 
nell’ottica della condivisione tra partner, i sistemi di computa-
zione e simulazione di cui il CDE è dotato. A distanza di poco 
più di un anno dalla costituzione del COS, oggi alle dipendenze 
del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), l’evento 
addestrativo ha rappresentato un’occasione per sperimentare e 
verificare la nuova architettura di comando e controllo per 
l’impiego degli assetti satellitari realizzata dallo Stato Maggiore 
della Difesa e una capacità iniziale di gestione di operazioni spaziali dalla sala operativa.  L’esercita-
zione ha segnato un ulteriore passo in avanti verso una spiccata integrazione operativa multilatera-
le, i cui presupposti risiedono proprio nella volontà comune di addestrarsi insieme per prepararsi ad 

affrontare congiuntamente le sempre più mutevoli sfide alla 
sicurezza. Inoltre, l’ASTER-X 2022 ha rappresentato un’oppor-
tunità rilevante per sottolineare come lo spazio è - e sarà - una 
dimensione sempre più importante delle operazioni militari, di-
ventando non solo il riflesso delle dinamiche terrestri, ma anche 
una loro estensione. Un numero incrementale e molteplice di 
attori, sia istituzionali sia privati, persegue attivamente le vie 
dello spazio per interessi diversi, che ormai abbracciano tutti i 
settori della nostra società. Proprio questo nuovo orientamento 
delle attività terrene rende lo spazio un settore sempre più ne-
vralgico e al contempo congestionato. È, pertanto, ineludibile 
prepararsi a mitigare il rischio di possibili situazioni di crisi e 

sfruttare le opportunità con inevitabili risvolti anche in ambito 
di difesa e sicurezza. Proprio in tale ambito si collocano la de-
terminazione e l’impegno della Difesa - forte di una ventennale 
esperienza nell’impiego diretto dei propri assetti militari nello 

spazio - orientati a porta-
re tempestivamente a ter-
mine quel processo di tra-
sformazione interna foca-
lizzato a realizzare nello 
spazio il cosiddetto “quinto dominio delle operazioni”, in li-
nea con quanto dichiarato dalla NATO nel dicembre del 
2019. Le competenze, le professionalità e le capacità della 
Difesa in tale settore rappresentano un patrimonio strategico 
prezioso non solo per il comparto di riferimento ma anche 
per l’intero “Sistema Paese”. 

https://www.difesa.it/SMD_/COI/Pagine/default.aspx
https://www.nato.int/
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Il piano Usa per sostituire i missili terra-aria 
Stinger 
Dal Pentagono arriva la richiesta dell’Esercito americano per un nuovo missile portatile 
terra-aria per sostituire gli Stinger (entro il 2028). La necessità di un sistema contraereo per 
la fanteria è emersa anche in seguito al successo ottenuto dai sistemi di questo tipo in 
Ucraina, dove le forze di Kiev li hanno impiegati, negando alla Russia la superiorità aerea 
L’esercito degli Stati Uniti ha lanciato un piano per sostituire i missili Stinger con un inter-
cettore di nuova generazione per la capacità di difesa aerea a corto raggio. La necessità è 
emersa dall’avvicinarsi della data di obsolescenza del vecchio sistema d’arma. La richiesta 
da parte dello Us Army per un nuovo missile terra-aria portatile (Shorad) arriva mentre il 
Pentagono è impegnato a rifornire il sistema d’arma (insieme ai Javelin controcarro) alle 
forze armate ucraine per aiutarle a combattere l’invasione russa in corso. 
Il programma dello Us Army 
L’esigenza per un nuovo sistema anti-aereo portatile era già stato espresso dalle forze terre-
stri statunitensi, che l’anno scorso avevano richiesto un budget dedicato da inserire nel bi-
lancio fiscale del 2022. La Forza armata aveva richiesto un fondo di un milione e mezzo di 
dollari per emettere una Rfi, una “richiesta di informazioni” all’industria sui possibili pro-
getti prima di lanciare la gara per aggiudicare la fornitura vera e propria. Il programma del-
lo Us Army prevede di iniziare la fase di progettazione, sviluppo, prototipazione e valuta-
zione delle prestazioni nel 2023, da proseguire fino al 2028, quando il successore dello Stin-
ger dovrebbe venire immesso in servizio. 
Il missile Stinger 
Lo Stinger è un sistema missilistico che può essere utilizzato sia a spalla dai fanti, sia mon-
tato sui veicoli da combattimento ruotati Stryker, il veicolo alla base della Stryker Brigade 
Combat Team (Sbct), le unità di fanteria meccanizzata dell’esercito americano. Entro la fine 
del 2022, tra l’altro, ogni Sbct dovrà essere dotato di almeno un battaglione Shorad per la 
difesa antiaerea. Il nuovo missile, dunque, dovrà essere in grado di integrarsi sia con i siste-
mi portatili per la fanteria, che con lo Stinger Vehicle Universal Launcher, il sistema di lan-
cio per i veicoli Stryker. 
La difesa aerea in Ucraina 
L’importanza di questi sistemi d’arma è stata dimostrata dalla loro efficacia sui campi di 
battaglia dell’Ucraina, dove le forze armate di Kiev hanno inflitto pesanti perdite alle forze 
aeree e corazzate russe grazie ai missili a spalla forniti dagli Usa e dai Paesi europei. La ca-
pacità ucraina di negare alla Russia la superiorità aerea è stato uno dei più importanti suc-
cessi bellici del conflitto. Le forze armate ucraine sostengono di aver distrutto 97 aerei e 
121 elicotteri, cifre in gran parte confermate dalle fonti disponibili all’occidente. Senza la 
superiorità aerea per coprire le sue forze di terra, la Russia ha subito un logoramento mol-
to più rapido di quanto prefigurato, e i suoi bombardieri non sono stati in grado di raggiun-
gere i propri obiettivi senza il rischio di essere abbattuti. L’Ucraina ha raggiunto questa im-
presa a costi minimi, utilizzando abilmente i sistemi di difesa aerea portatili forniti dall’Oc-
cidente, compresi i missili Stinger, particolarmente efficaci contro gli elicotteri di Mosca. 
L’Italia aggiorna i suoi sistemi 
Anche il nostro Paese si è mostrato interessato a modernizzare i propri sistemi antiaerei 
terrestri, firmando con la Francia un accordo per lo sviluppo congiunto della nuova genera-
zione di difesa aerea a medio raggio. È il programma Samp/t NG (dove “NG” sta per nuova 
generazione), che coinvolge le industrie dei due Paesi. Si tratta dell’ammodernamento del 
sistema Samp/T, attualmente in servizio, sviluppato a partire dagli anni 2000 e operati 
dall’Aeronautica francese e dall’Esercito italiano. Il Samp/T si configura come sistema per 
la “Ground-Based Air Defense”, composto da un sistema di controllo del fuoco basato su 
un radar multifunzione, da un sistema di lancio a terra e da missili Aster 30 B1. 
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Libano: MIBIL, concluso il corso CBRN Chemical Advanced  
Gli istruttori della Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano formano le Forze Armate Libanesi 

Si è concluso presso la sede dell’Engineering Regi-
ment delle Lebanese Armed Forces (LAF) di 
Kfarshima (Beirut), il corso CBRN Chemical Ad-
vanced. 
L’intensa attività addestrativa, organizzata dalla 
Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano 
(MIBIL), è stata condotta da un Mobile Training 
Team nazionale composto da cinque istruttori del 
7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” di Civita-
vecchia.  
Nell’ambito delle numerose attività svolte, diversi 
periodi sono stati dedicati allo studio della strut-

tura e composizione dei Chemical Warfare Agents CWA e dei Toxic Industrial Chemicals 
(TIC), attraverso l’analisi di Case Study inerenti alle tematiche oggetto di approfondimento. 
In aggiunta, particolare 
rilevanza nell’ambito 
dell’attività addestrati-
va hanno assunto l’ap-
proccio alla decontami-
nazione di personale, 
mezzi e materiali, le at-
tività di gestione di 
emergenze e l’approfon-
dimento della strumen-
tazione per l’identifica-
zione ed il campiona-
mento delle sostanze. 
L’attività teorica ha tro-
vato riscontro in attivi-
tà pratiche finalizzate 
ad approfondire e valu-
tare complessi scenari 
di rischio. L’efficace 
metodologia didattica e l’elevata expertise del Mobile Training Team, unitamente all’impe-
gno ed entusiasmo profusi dai frequentatori, hanno consentito il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi addestrativi prefissati, nel rispetto delle più scrupolose misure e procedure di con-
tenimento del contagio da COVID 19.  
Il successo del corso CBRN Chemical Advanced ha contribuito a consolidare ulteriormente 

il legame tra le Forze Armate 
italiane e le Forze Armate Li-
banesi, confermando il ruolo 
cruciale della Missione Militare 
Bilaterale Italiana in Libano nel 
costante incremento delle capa-
cità addestrative delle Lebanese 
Armed Forces. 

https://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/comfoter-supporto/Comando-Artiglieria/7-Reggimento-Difesa-NBC-Cremona
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A.A.A. CERCASI DISPERATAMENTE MOTIVAZIONI 
RIALZISTE 
Gli indici mondiali restano appesi ad un filo e le motivazioni più ricercate e dibattute, per 
le quali le borse dovrebbero collassare sono sempre le stesse: Inflazione di tipo “sky rocket” 
e tassi impliciti in pressione. Eppure le borse, almeno in apparenza, sembrano tenere, mo-
strando una resilienza a dir poco sorprendente. 

Il mondo dei trader è in 
fermento e non riesce ad 
andare oltre la più classica 
delle semplificazioni, con il 
rischio di banalizzare un ra-
gionamento un tantino più 
complesso, che non riguar-
da solo inflazione e tassi di 
interesse.  Il punto fermo 
intorno a cui ruota il ragio-
namento più basico e imme-
diato è che la valanga di 
liquidità, che negli ultimi 
due anni ha alimentato i 
mercati, dovrà essere rias-
sorbita e questo potrebbe 

provocare dei violenti shock, considerato che il sentiero tracciato dalle Banche Centrali ha 
causato una forte spinta inflattiva. Fin qui si rasenta l’ovvio. 
IL MONDO PERFETTO 
Secondo i concetti dell’analisi intermarket, per quanto riguarda i BOND, i rendimenti impli-
citi sono in ascesa a seguito di un brusco “repricing” dei prezzi, ma non così forte da scon-
tare i livelli di inflazione attuale. Diversi indicatori di mercato, tra cui gli Inflation Rate 
Swap a 5 e 10 anni, stanno suggerendo un’inflazione rispettivamente al 2,85% e al 2,45%, 
valori ben diversi dal 7,5% recentemente comunicato dal Dipartimento del lavoro america-
no. Per cui la metrica assunta dal mercato evi-
denzierebbe un ribasamento dell’inflazione nei 
prossimi 5 e 10 anni. Semmai si può dire che, 
oltre a questo, il mercato sembra scommettere 
su una riduzione dell’inflazione per dinamiche 
interne al sistema e non per una “guidance” della 
FED. 
L’Equity invece sembra tenere e se il trend rial-
zista dovesse riprendere tono, vorrà dire che i 
mercati daranno credito ad una sorta di compen-
sazione tra le spinte inflazionistiche e tassi in 
rialzo, con la maggior redditività aziendale e con 
un P/E Forward a 12 mesi ragionevolmente più 
attrattivo. In realtà questa compensazione fun-
zionerebbe se le aziende potranno alzare i prezzi 
dei loro prodotti, alimentando ulteriore spinta 
inflattiva.  
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LA PISTOLA FUMANTE E LE METABOLLE 
Per incapacità a osservare oltre l’orizzonte, si sta semplificando la questione inflazione, ri-
ducendola ad un banale esercizio aritmetico. Va considerato, invece, che le distorsioni degli 
ultimi anni, generate da un’esasperazione del-
la crescita e successivamente minata dalla 
pandemia, (il 75% del PIL USA è generato da 
consumi interni agli Stati Uniti) sono talmen-
te tante che proprio per la ricerca di un nuo-
vo assetto, potrebbero metterci di fronte a 
delle sorprese con le Banche Centrali, a loro 
volta, costrette a dei comportamenti a sorpre-
sa. Così come mancherebbe, peraltro, l’ele-
mento KILLER, quello dell’aumento dei sala-
ri, per far scoppiare la bolla della liquidità in 
un momento critico per i mercati.  
In forza di tutto ciò, quale sarà l’impatto sui 
prezzi al consumo? E ancora, per restare in trend, le aziende alzeranno i prezzi finali dei 
beni scaricando tutte le pressioni sul consumatore? E alla fine cosa succederà? 
RICAPITOLANDO 
E’ la solita vecchia storia che, banalizzando, si sviluppa così:  
• L’inflazione sembra persistere e non accenna a scendere 
• I tassi reali sono in aumento 
• Fine del Q.Easing ed attivazione Q.Tightening 
• Contrazione del bilancio delle banche centrali 
• Rallentamento dell’economia 
• Multipli aziendali in discesa  
• Espansione degli spread creditizi 
IL VERO PROBLEMA 
Perché si continua a porre l’attenzione sul rialzo dei tassi e come ciò possa essere la solu-
zione per combattere il rialzo dell’inflazione, quando il vero problema sarebbe il drenaggio 
della liquidità in eccesso, senza compromettere la struttura dei mercati? Forse non è chiaro 
a tutti che si sta parlando di una massa enorme di capitali, 12 trilioni di USD, immessi nel 
sistema dalle principali banche centrali negli ultimi 2 anni e che adesso deve per forza esse-

re ritirata. Facile a dirsi, pratica-
mente impossibile a farsi o, quan-
tomeno, molto più difficile di 
quanto si possa immaginare, sen-
za creare ulteriore pressione sui 
tassi, pregiudicando la tenuta di 
fondo dei mercati e evitarne la 
discesa all'inferno. 
L'alternativa? Continuare a com-
prare tempo senza trovare la solu-
zione al problema. 
 
Ten. A. Fabio MICHETTONI 
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Precetto interforze a Rimini 
Martedì 29 marzo, alle ore 10:30,  S.E.Rev.ma Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Or-
dinario Militare per l’Italia, insieme ai cap-
pellani militari presenti sul territorio regio-
nale, ha celebrato, nella Parrocchia del Sacro 
Cuore di Gesù in Miramare di Rimini, il tra-
dizionale precetto pasquale. 
La solenne funzione religiosa, svoltasi alla 
presenza del Prefetto di Rimini, ha riunito le 
più alte autorità civili e militari romagnole, 
le rappresentanze dell’Esercito Italiano, della 
Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, 
dell’Arma dei Carabinieri e di tutti i Corpi 

A r -
mati dello Stato di stanza a Rimini nonché le Asso-
ciazioni Combattentistiche e d’Arma ed è stata an-
che l’occasione per l’Alto Prelato di conoscere il 
personale del 7° Reggimento AVES “Vega”, che ha 
curato l’organizzazione dell’evento. 
Accolto dal Comandante di Reggimento, Colonnello 
Marco Cardillo, Monsignor Marcianò ha ricevuto gli 
onori di un picchetto in armi e a seguire, dopo aver 
reso omaggio alla Bandiera di Guerra del reggimen-
to, si è recato presso la Parrocchia del Sacro Cuore 

di Gesù dove ha celebrato il precetto pasquale 
interforze. 
Nell’omelia Mons. Marcianò ha ringraziato gli uo-
mini e le donne delle Forze Armate e dei Corpi 
Armati dello Stato per l’impegno che quotidiana-
mente profondono in ogni contesto nazionale ed 
internazionale ricordando che “l’amore che avvici-
na l’uomo a Dio è l’amore declinato in servizio e 
sacrificio”, soprattutto in momenti difficili come 
quelli che stiamo vivendo. 
Al termine della celebrazione, il Colonnello Mar-
co Cardillo, ringraziando le autorità presenti, ha 

augurato a tutti gli uomini e le donne in uni-
forme di trascorrere con le rispettive fami-
glie una serena Santa Pasqua. 
L’incontro si è poi concluso con la firma 
dell’Albo d’Onore, momento in cui Mons. 
Marcianò, ha voluto esprimere il suo perso-
nale apprezzamento nei confronti di tutto il 
personale del 7° “Vega” per il lavoro che 
svolgono quotidianamente e senza soluzione 
di continuità in Patria e all’estero. 
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Visite guidate alla Domus del Chirurgo 
Località; Incontro alla Domus del Chirurgo, 
piazza Ferrari - Rimini centro storico. 
Tornano i percorsi guidati alla scoperta della Do-
mus del Chirurgo a cura dei Musei di Rimini. La 
storia di un grande medico venuto da lontano 
raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo 
archeologico della Domus del Chirurgo che ha 
restituito il più ricco e completo strumentario 
chirurgico dell'antichità. E' obbligatoria la preno-
tazione online o telefonica.  

Periodo di svolgimento: domenica 6, 13, 20, 27 
marzo; 3, 10, 17, 24 aprile 2022  ore 17,00 
 
 
 

Visite guidate al Teatro Amintore Galli 

Località: Teatro Amintore Galli, piazza Ca-
vour, 22 - Rimini centro storico. 
Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite 
guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.  
Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la 
platea e il ridotto in un percorso che attraversa la 
storia del Teatro ottocentesco progettato dall’ar-
chitetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 
1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una 
durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno 
inseriti in gruppi di massimo 15 persone. 
Per partecipare alle visite è necessario prenota-
re sul canale di biglietteria dei Musei Comuna-
li: https://www.ticketlandia.com/m/musei-
rimini o al numero di telefono 0541 793879.  
Periodo di svolgimento: domenica 6, 13, 20, 27 
marzo; 3, 10, 16, 17, 18, 24, 25 aprile 2022 
Orario: 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 16, 24 aprile 
alle ore 11.00   17, 18, 25 aprile alle ore 17.00 
Per garantire una visita in sicurezza è richiesta l’osservan-
za dei consueti comportamenti per la prevenzione da Covid
-19: utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani 
all’ingresso e mantenimento della distanza interpersonale 
di un metro durante tutto il percorso. Secondo quanto di-
sposto da DL n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 
l'accesso ai teatri e quindi anche alla visite guidate è con-
sentito esclusivamente presentando all'ingresso la certifica-
zione verde Covid 19 (Green pass).  

Il tour virtuale fra le opere di Dante 
nella storia della Gambalunga 
Località: Biblioteca Gambalunga, via Gamba-
lunga 27 - Rimini centro storico 
E’ possibile visitare virtualmente le opere espo-
ste nella mostra “Le opere di Dante nella storia 
della Gambalunga”, allestita fino all'8 gennaio 
scorso nelle splendide sale antiche della Bibliote-
ca: manoscritti, libri antichi, incisioni, fotografie 
e periodici hanno narrato in un percorso cronolo-
gico, la presenza delle opere di Dante nella vita 
culturale di Rimini. I visitatori possono entrare in 
quelle sale con approfondimenti, video, immagi-
ni e la guida con un semplice clic su https://
laboratorioapertoriminitiberio.it/tour-virtuale-
dante/  
Periodo di svolgimento: Tutto l'anno 

 

https://www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
https://laboratorioapertoriminitiberio.it/tour-virtuale-dante/
https://laboratorioapertoriminitiberio.it/tour-virtuale-dante/
https://laboratorioapertoriminitiberio.it/tour-virtuale-dante/
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E V E N T I  
Fellini Open 

Località: Sedi varie 
Una primavera ricca di eventi quella offerta dal 
programma di “Fellini Open”, il cartellone di 
iniziative che prosegue per raccontare con imma-
gini e parole il cinema del regista italiano più 
celebrato nel mondo. Un programma articolato, 
che si svolge nelle sedi del Cinema Fulgor e del 
Palazzo del Fulgor, del Teatro degli Atti e della 
Cineteca, capace di coinvolgere differenti partner 
istituzionali e culturali, il tutto all’insegna del 
grande cinema. Una iniziativa che accompagna e 
valorizza il percorso espositivo di FM – Fellini 
Museum, il museo diffuso su tre spazi, da poco 
completato.  
Periodo di svolgimento: dall'8 marzo all'8 mag-
gio 2022 
In occasione del 70° anniversario dall'uscita nelle sale del 
film di Federico Fellini 'Lo sceicco bianco', al Cinema 
Fulgor viene proiettato il film del Maestro, nella versione 
restaurata dalla Cineteca di Bologna al Laboratorio di re-
stauro cinematografico 'L'immagine ritrovata'.  
Lo sceicco bianco, oltre ad essere notoriamente il lungo-
metraggio di esordio di Federico Fellini da regista unico, 
rappresenta un testo ancora oggi analizzabile e percorribile 
in molte direzioni.  
Il rapporto con l’editoria popolare rappresentata nel film e 
lo star system del dopoguerra per come è esemplificato 
sono solo due aspetti di un’opera densa di riferimenti cul-
turali e sociali, mediali e simbolici. Per questo motivo i 
curatori hanno considerano più che attuale lo studio retro-
spettivo del capolavoro di Fellini pur nel contesto di una 
letteratura critica ormai ricchissima.  

La grande ruota sul porto di Rimini  

Località; piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona 
porto canale 
La grande ruota alta cinquanta metri che si affac-
cia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo 
skyline turistico della città, torna a svettare da 
piazzale Boscovich. L'attrazione apre al pubblico 
nel fine settimana di Pasqua e resterà in funzione 
fino alla metà del mese di otto-
bre,  accompagnando il pubblico in un “viaggio 
aereo” memorabile da dove osservare la città e 
tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, pas-
sando per l’entroterra e il mare.  
Periodo di svolgimento: da Pasqua a metà otto-
bre 2022 

 
Il Velocifero: XXXIX° Raduno 'Il Pri-
mavera di Augusto Farneti' 
Località: Rimini 
Un escursione turistica per moto d’epoca e d’interesse sto-
rico collezionistico, costruite entro il 1963. L'evento è or-
ganizzato da "Il Velocifero", lo sport club di appassionati 
di moto e auto d'epoca. L'iniziativa è dedicata al professor 
Augusto Farneti, l'ideatore e fondatore del club, scomparso 
nel 2014. La manifestazione si svolge su un tratto stradale 
di circa 150 Km totali, di percorso pianeggiante. Le auto 
resteranno in mostra all'Embassy e all'Hotel Ambasciatori, 
a partire dalle ore 17.30 di sabato 23 aprile, per poi riparti-
re alle ore 9.00 del giorno dopo.   
Periodo di svolgimento: 23 - 24 aprile 2022 
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E V E N T I  
48° Camineda straca - manifestazione 
podistica per la Festa della Liberazione 

Località: Centro Sportivo Viserba Monte, via 
Marconi, Viserba - Rimini 
Come da tradizione, per la Festa della Liberazio-
ne, ritorna la manifestazione podistica motoria e 
non competitiva, organizzata dalla Uisp Rimini, 
in collaborazione con la Polisportiva Viser-
ba Monte.  
Periodo di svolgimento: lunedì 25 aprile 2022 
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

International Jazz day 
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Ri-
mini centro storico 
In occasione del Jazz Day, Rimini Jazz Club propone il 
concerto TUNES MATTER. Un viaggio filologico per 
valorizzare la bellezza e la particolarità dei temi jazzistici: 
dal raffinato mistero di Ellington all'eleganza di Berlin, 
dall'ironico romanticismo dei brani di Rodgers and Hart 
alle note accattivanti di Porter e a quelle maestose di Ger-
shwin. Sul palco due musicisti molto apprezzati della scena 
jazz italiana, Marco Bovi alla chitarra ed Emiliano Pintori 
all'organo. Ospite speciale della serata sarà Eloisa Atti, 
cantante e songwriter legata ai due artisti da anni di colla-
borazioni e amicizia.  

Periodo di svolgimento: sabato 30 aprile 2022  

La Settima Arte - Cinema e Industria 

Località: Rimini, sedi varie 
Torna a Rimini La Settima Arte Cinema e Industria, giunta alla quarta edizione, la manifestazione organizzata da Confindustria 
Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimi-
ni. Un’occasione di incontro, unione ed approfondimento che nasce con l’obiettivo di diffondere i valori dell’industria cinemato-
grafica e sostenere il settore e tutto il suo indotto. Le giornate che quest’anno crescono a cinque si articolano in un programma di 
eventi, con proiezioni, masterclass, momenti formativi, fino alla cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria” assegnato 
da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati. Quest'anno il Premio Cinema e Industria ad honorem 2022 va a 
Giuseppe Tornatore. Il maestro del cinema italiano, riceverà il riconoscimento il 30 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli 
altri premiati: Tempesta (Premio alla produzione), Vision Distribution (Premio alla distribuzione) Lorenzo Baraldi e Gianna 
Gissi (Premio artistico), Carlotta Cristiani (Premio al montaggio). Opening Night il 28 aprile con la partecipazione dello scrittore 
Enrico Brizzi. Il 29 aprile la consegna di “Valpharma per il cinema” - in memoria dell’imprenditore Roberto Valducci - il rico-
noscimento giunto alla seconda edizione e dedicato a giovani professioniste che lavorano nell’industria cinematografica. 
Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Ad ospitare le giornate del 
cinema sono vari luoghi della città. La partecipazione agli eventi in programma offre l’opportunità di poter visitare, durante le gior-
nate della manifestazione, il Fellini Museum di Rimini con un biglietto al costo speciale d’ingresso di 5 euro.  

Periodo di svolgimento: da mercoledì 27 aprile a domenica 1 maggio 2022 
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E V E N T I  
Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche (1797-
1805)  I rapporti tra San Marino, Bonaparte e le 
Repubbliche sorelle 
Tra la fine del ‘700 e gli inizi dell’800 l’assetto politico della penisola ita-
liana era stato drasticamente modificato dall’arrivo dell’esercito francese 
guidato dal giovane Generale Napoleone Bonaparte. Su tutto il territorio 
erano nate Repubbliche animate dai nuovi ideali provenienti da oltralpe. La 
Repubblica di San Marino, che fino a quel momento aveva avuto come 
interlocutore primario lo Stato della Chiesa, a partire dal 1797 si trovò nel-
le condizioni di dover dialogare con queste nuove entità politiche: la Re-
pubblica Cisalpina (poi Repubblica Italiana) a nord, la Repubblica Romana 
a sud.  
La mostra, a cura degli Istituti Culturali sammarinesi, riunisce una cospi-
cua selezione di documenti d’Archivio, materiale librario e cimeli museali 
riflettenti l’enorme importanza che gli avvenimenti storici dell’età napoleo-
nica ebbero per la piccola Repubblica di San Marino ed il fondamentale 
riconoscimento della sua autonomia da parte di Napoleone stesso e degli 
altri principali interlocutori con cui San Marino si relazionò, su tutti il pro-
fessor Gaspard Monge e il Generale Sahuguet.  
Un focus sarà riservato alla figura di Antonio Onofri, politico e diplomati-
co sammarinese che ricoprì un ruolo cardine nella vicenda napoleonica e 
uno ad Antonio Canova in occasione al bicentenario della morte (Venezia, 
13 ottobre 1822).  
L’esposizione si concentra in particolar modo sul primo periodo dell’età 
napoleonica, dal 1797 al 1805, ma offre anche una panoramica significati-
va sulla continuazione dei rapporti tra San Marino ed i francesi dopo la fine 
delle Repubbliche e l’avvento del Regno d’Italia.  
Venerdì 18 marzo ore 14.30 
Inaugurazione alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti  
Sabato 19 marzo 2022 ore 10.00 - Teatro Titano 
Lectio magistralis: Prof. Luigi Mascilli Migliorini  
19 marzo 2022 - 04 settembre 2022  
dalle 9.00 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30) - dal 5 giugno dalle 9.30 
alle 18.30  

 
 

 
XXIII Festival Internazionale della Magia di San 
Marino Congresso magico, spettacoli a teatro e 
street magic 
Questo annuale evento storico nella Repubblica di San Marino, da ormai 
un quarto di secolo, è riconosciuto a livello internazionale come l'incontro 
delle eccellenze del mondo della magia, illusionismo e cartomagia. 
Tre giorni di spettacoli nei teatri ed intrattenimento nelle strade e piazze 
principali del Centro Storico della Città, dove non mancherà stupore e me-
raviglia di grandi e bambini.   
Il Patron della manifestazione Gabriele Merli, Mago Gabriel, porta con 
orgoglio il nome della Repubblica in tutto il mondo ed è richiamo di nume-
rosi personaggi famosi, internazionali ed italiani, che qui si incontrano nei 
tre giorni per workshop, conferenze e scambio di magiche attrezzature sto-
riche e con le più alte tecnologie moderne.  
Tra gli eventi magici aperti al pubblico: un Family Show domenica pome-
riggio per i più piccini e la Scuola di Magia gratuita aperta a tutti sabato 
mattina, su prenotazione. Un ulteriore ambitissimo appuntamento del ve-
nerdì sera è il Trofeo Arzilli, che ogni anno ha la partecipazione di perso-
naggi importantissimi. Novità europea: pubblica proiezione al Centro Con-
gressi Kursaal dello storico film muto del 1919, interpretato da Houdini, 
“Scherzo tragico” (The Grim Game).  
Anche l’edizione 2022 sarà ospitata presso il Centro Congressi Kursaal, 
con le sue Conferenze e Fiere Magiche e alcuni Spettacoli aperti al Pubbli-
co, mentre il sabato sera l'appuntamento sarà al Teatro Nuovo di Dogana 
per il Gran Gala, che verrà condotta da Gaia Elisa Rossi, Campionessa 
Italiana di Magia 2015.  
La magica atmosfera del lungo weekend primaverile è attesa con molto 
entusiasmo ogni anno da giovani e famiglie del territorio e professionisti 
dello spettacolo, ma è richiamo per turisti e curiosi di conoscere il mondo 
fatato dell’illusione e della manipolazione, che possono incontrare anche 
liberamente per le strade della zona storica della Città.  
 
 

VENERDI' 22 Aprile: 
Ore 18,15 - PROIEZIONE FILM MUTO “Scherzo tragico” 1919 (The Grim Game) - Centro Congressi Kursaal 
Ore 20,30 - TROFEO ARZILLI - Concorso internazionale - Centro Congressi Kursaal  
SABATO 23 Aprile: 
Ore 10,00 - SCUOLA DI MAGIA per principianti - Centro Congressi Kursaal 
Ore 15,00 - GALA CLOSE UP - Spettacolo di magia da vicino - Centro Congressi Kursaal 
Ore 21,00 - GRAN GALA DELLA MAGIA - TEATRO NUOVO DOGANA  
DOMENICA 24 Aprile: 
Ore 16,00 - FAMILY SHOW - Centro Congressi Kursaal  
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