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Affrontare le sfi de. Elaborare soluzioni par-
tecipate e condivise. Costruire nuove pro-
spettive. Per ripensare e rafforzare le rela-
zioni tra Italia e Russia. A partire dal com-
mercio. Per arrivare al turismo, passando 
per la cooperazione tecnologica e la gestio-
ne dei grandi centri urbani. Senza dimen-
ticare la scienza, la cultura, l’arte. E mentre 
nel discorso pubblico tiene banco la que-
stione Ucraina e la discussione sul futuro 
della politica energetica mondiale, la rete 
capillare attraverso cui si strutturano i rap-
porti tra Roma e Mosca continua a svilup-
parsi. Dalle giornate che sono in corso a Mi-
lano - dedicate ai rapporti commerciali tra 
le due nazioni - fi no ai nuovi scambi cultu-
rali. E i luoghi della cooperazione diventa-
no sempre più dei micro-laboratori. In cui 
si cerca di fabbricare un futuro condiviso.

Partiamo dall’arte. E da Venezia. Proprio 
nella laguna delle meraviglie, lo scorso 19 
giugno, è stato costituito il Comitato Ermi-
tage, la cui ragione sociale è quella di apri-
re una sorta di fi liale del celebre museo di 
San Pietroburgo. Non solo mostre ed espo-
sizione dei capolavori dell’arte russa. Ma 
anche studi, ricerche scientifi che, progetti 
comuni. E le prime iniziative del nuovo cen-
tro sono tutte dedicate, appunto, all’imple-
mentazione della conoscenza: sei borse di 
studio saranno assegnate a sei progetti che 
mettano al centro i rapporti storico-artisti-
ci tra l’Italia e la Federazione. Poi una serie 
di cataloghi, editi in entrambe le lingue, sul 
patrimonio culturale presente nei due Paesi. 
Il primo, in autunno, sarà dedicato alla scul-
tura italiana, da Bernini a Canova.

E tutto sarà anticipato da un convegno, 
il prossimo 16 luglio, in cui ci si confronte-
rà sui “Musei Universali”. Inoltre, proprio il 
Comitato Ermitage si farà promotore di al-
cune delle mostre più attese dei prossimi 
mesi. E qui il calendario è denso. 

Tra passato e futuro. Da Glasstress 2015 
Gotika, ancora a Venezia, un evento in grado 
di far dialogare le collezioni storiche dell’Er-
mitage con le opere dei nuovi artisti della 
scena contemporanea, fi no alla mostra sulla 
pittura francese dal Seicento all’Ottocento 
che si terrà a Torino, Palazzo Madama. E, 
mentre il Centro di Cultura russa a Roma 
continua le sue attività quasi quotidiane, è 
in cantiere un’esposizione a San Pietrobur-
go dedicata al design automobilistico ita-
liano. 

Passiamo all’economia. E in particolare 
alle relazioni commerciali. Qui l’obiettivo 
è dotare di maggiore stabilità un settore 
che risulta essenziale per entrambi i Paesi. 
L’Italia, infatti, è il terzo partner commer-
ciale della Federazione. E se nel 2011 lo 
scambio era arrivato a toccare i 27 miliar-
di di euro, nello scorso anno si è registrata 
una vera e propria impennata: +8,2% l’ex-
port e +9,5% l’import, per un valore totale 
di quasi 31 miliardi. E tra le prime venti 
province italiane, il primo posto è conqui-
stato da Milano con 1,2 miliardi. Un pri-
mato in cui pesano i prodotti del manifat-
turiero. Si capisce, quindi, come proprio il 
capoluogo lombardo ospiti le Giornate de-
dicate ai rapporti con Mosca. 

E i rapporti commerciali tra le due na-
zioni fanno parte di una storia che parte da 
lontano, nel pieno della Guerra Fredda. Cin-
quant’anni fa, nel 1964, quando fu creata la 
prima Camera di Commercio italo-russa, la 
Ccir. Che oggi conta più di 350 soci: 150 
dalla Federazione e quasi duecento impre-
se italiane. «I festeggiamenti per i 50 anni 
della Ccir prevedono anche alcune inizia-
tive di carattere culturale e religioso», dice 
il presidente Rosario Alessandrello. Tra quel-
le più suggestive, l’incontro avvenuto pochi 
giorni fa tra il Coro della Cappella Sisitina 
e quello del Patriarcato di Mosca. 

Matrioske e ba-

lalaike. Gagarin 

e Majakovskij. 

Sfilata di fiori 

dedicata alla 

Russia alla 

35esima edizio-

ne dell’Infiorata 

di Noto

Bilaterale Dal 
commercio al turismo. 
Le iniziative per far 
conoscere il patrimonio 
artistico. I progetti 
comuni per lo sviluppo

AI LETTORI 

Sotto la superfice
Al di là degli stereotipi

ussia Beyond the Headlines. Cosi si chiama il 
nostro inserto da questo numero. Da quattro anni, 
insieme a La Repubblica, viene distribuito il sup-
plemento che voi conoscete come Russia Oggi. 

Una scelta con la quale vogliamo sottolineare che il rac-
conto del nostro Paese va ben oltre gli stereotipi più dif-
fusi. La scommessa è non accontentarsi. Ma scavare sotto 
la superfi cie delle notizie. Offrendo analisi approfondite 
delle realtà politiche, sociali, culturali ed economiche 
della Federazione. Riportando diverse opinioni. Mostran-
do, in defi nitiva, l’altra faccia della Russia. Quella che, 
appunto, si nasconde dietro gli stereotipi. 

Russia beyond the Headlines è un progetto informa-
tivo globale. Nato nel 2007 con l’obiettivo di coprire 
buona parte del pianeta. Oggi si contano 23 supple-
menti, pubblicati in 16 lingue diverse. In Europa, i no-
stri inserti escono anche in Spagna, Francia, Regno Unito 
e Germania e in altre nazioni. E non solo. Arriviamo 
fi no all’estremo opposto del Pianeta, con pubblicazio-
ni in Australia e Giappone. 

Da diverso tempo cercavamo una formula che fosse ca-
pace di unifi care il nostro progetto. Abbiamo scelto RBTH. 

Vi invitiamo quindi a scoprire la Russia. Anche attra-
verso la nostra pagina web, www.it.rbth.com, e a espri-
mere le vostre opinioni. Aspettiamo i vostri commenti. 
Scrivete a: direttore@it.rbth.com

Eugene Abov
DIRETTORE DI RBTH

Tornando ai dati: «Nel 2013 sono state 500 
le imprese italiane che hanno fatto almeno 
un fattura sul mercato russo, di queste oltre 
200 fanno parte della Ccir. Più di 70 le im-
prese italiane che hanno centri di produ-
zione in Russia e che lavorano non solo per 
il mercato russo ma per tutto il mercato 
della Comunità degli Stati indipendenti», 
continua Alessandrello. Che aggiunge: «Nel 
2013 l’interscambio tra i due Paesi ha rag-
giunto i livelli massimi, e presenta grandi 
prospettive di sviluppo anche per il futu-
ro». Tutto questo nonostante il rallentamen-
to dell’economia russa, cresciuta al di sotto 
delle aspettative. 

L’esportazione di prodotti italiani verso la 
Federazione è infatti «aumentata del 17 per 
cento. Molto di più rispetto a Germania e 
Francia (+0,2%), segno che i prodotti italia-
ni sono perfettamente complementari nel 
mercato russo». 

Nel dettaglio: oltre il 40 per cento delle 
esportazioni italiane «riguarda macchinari 
e sistemi di automazione innovati, poi l’ar-
redo casa, l’abbigliamento, l’agroalimenta-
re, che tutti insieme rappresentano oltre il 
30 per cento dell’export verso la terra degli 
Zar».

E la collaborazione si diffonde anche allo 
scambio di esperienze amministrative. Il 26 
maggio, infatti, è entrato in vigore un trat-
tato triennale tra Roma e Mosca. Tra gli obiet-
tivi, quello di condividere il lavoro fatto in 
materia di protezione sociale, assistenza alle 
persone anziane e disabili e nella fornitura 
di occupazione e riqualifi cazione dei disoc-
cupati. Sono previsti scambi nei settori della 
cultura, dello sport, dell’educazione e del tu-
rismo di gruppo, individuale e religioso. 

«Per estensione, Roma è una delle città 
più vaste d’Europa come lo è Mosca. E come 
tutte le grandi aree, racchiude problemi di 
gestione del territorio, di infrastrutture, di 
trasporto pubblico e altre criticità», dice il 
sindaco della Capitale, Ignazio Marino, che 
ha fortemente voluto la fi rma dell’accordo. 
Ancora: «Dal confronto possono arrivare le 
migliori risposte ai problemi che affliggono 
le grandi città. In questi mesi ho incontrato 
moltissimi sindaci ed ero onorato di riceve-
re il mio collega, sindaco di Mosca, Sergei 
Sobjanin. Sicuramente ho appreso da lui 
molte cose interessanti su alcuni dei temi 
che sono più a cuore dei ai concittadini: tra-
sporti, sistema di smaltimento dei rifi uti, of-
ferta culturale».

Vladimir Zavialov

Simone Lupino
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Ricerca Satelliti, dismissione delle scorie, le nuove frontiere della biomedicina. Ecco le ricerche in comune 

LUCIA BELLINELLO 
RBTH

Dal Cnr all'Istituto di fisica nucleare. 

Sono numerose le organizzazioni 

italiane coinvolte in progetti congiunti 

di studio e sperimentazione con enti 

della Federazione.

Si riunivano tutti i giovedì nelle stan-
ze dell’Institute for Scientifi c Inter-
change di Torino. E trascorrevano ore, 
nottate intere, a discutere di fisica. 
Erano dibattiti concitati, quasi “aggres-
sivi”, le cui tesi venivano contestate, di-
fese e rovesciate in un gioco di dialet-
tica che poteva durare anche dodici 
ore. «Erano straordinarie lezioni di 
scienza e creatività. Che solo i russi ri-
uscivano a dare». Cercare di ricostru-
ire il quadro delle cooperazioni tecni-
co-scientifi che tra la Russia e l’Italia 
signifi ca avventurarsi in un passato 
non troppo lontano, ma molto diverso 
rispetto a oggi. Un passato che Mario 
Rasetti, professore emerito di Fisica 
Teorica al Politecnico di Torino, pre-
sidente della fondazione Isi (Institute 
for Scientifi c Interchange) ricorda an-
cora bene. «Ospitavamo quindici fi sici 

russi nell’ambito di un progetto di col-
laborazione con l’istituto Landau di 
Mosca. Poi, con la fi ne dell’Urss e l’e-
sodo degli scienziati sovietici all’este-
ro, tutto venne interrotto».

Era la fi ne degli anni Ottanta. Il muro 
di Berlino sarebbe caduto da lì a poco. 
E la scienza russa, che vantava “il mi-
glior sistema formativo al mondo”, non 
sarebbe stata più la stessa. E anche le 
collaborazioni con l’Italia avrebbero 
decisamente cambiato volto. Oggi, 
nell’elenco dei Protocolli esecutivi 
scientifi ci e tecnologici della Farnesi-
na, il partenariato con la Russia risul-

ta nella sezione “non più in vigore”.
Tracciare un disegno delle relazioni 

scientifi che tra questi due paesi, signi-
fi ca avventurarsi su un terreno imper-
vio e sconnesso, fatto di piccoli e gran-
di progetti, portati avanti in silenzio 
nei laboratori delle università, contra-
stati dal taglio dei fondi, affossati dalla 
crisi economica e da una cattiva ge-
stione del denaro. Progetti che vengo-
no tenuti in vita solo dall’impegno quo-
tidiano dei singoli ricercatori e delle 
fondazioni, che riescono, nonostante 
le difficoltà, a farsi spazio sulle pagi-
ne di importanti riviste scientifi che.

Pretendere di snocciolare numeri e 
statistiche è pressoché impossibile. Le 
cifre si perdono nel mare di progetti 
sostenuti dai singoli istituti di ricerca 
che, attraverso accordi bilaterali e mul-
tilaterali, arrivano a fondere sapere e 
competenze russe a quelle italiane. Tra 
le iniziative più prestigiose realizzate 
insieme alla Russia, si contano l’espe-
rimento Pamela, a cui l’Italia ha par-
tecipato con l’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (Infn), avviato al fi ne di 
studiare i raggi cosmici per cercare ma-
teria oscura e antimateria; l’esperimen-
to Millimetron, per realizzare uno stru-
mento in grado di osservare l’universo 
con una sensibilità senza precedenti; 
l’esperimento Gamma 400, progetto 
che nasce con lo scopo di misurare lo 
spettro dei raggi cosmici; e Mars 500, 
la prima simulazione di un vero e pro-
prio volo verso Marte.  

«Le collaborazioni con la Russia van-
tano una tradizione intensa e robusta. 
E sono supportate da una profonda 
stima reciproca - spiega Pietro Frè, pro-
fessore di Fisica Teorica all’università 
di Torino, addetto scientifi co dell’Am-
basciata italiana a Mosca -. Oggi le 

Stiamo curando interventi di scavo e re-
stauro insieme a un gruppo di studiosi 
dell'Ermitage di San Pietroburgo. Non 
esistono altri casi simili"
PAOLO GARDELLI, ARCHEOLOGO DELLA FONDAZIONE RESTORING ANCIENT STABIAE

collaborazioni tra questi due paesi ri-
guardano soprattutto il campo della 
fi sica e tutte le sue declinazioni, la ma-
tematica e in parte la chimica. La col-
laborazione nel settore biomedico è 
molto più giovane e meno sviluppata, 
ma si sta facendo spazio negli ultimi 
anni. Senza dimenticare, ovviamente, 
il settore spaziale». E proprio lo spa-
zio, una quindicina di anni fa, è stato 
al centro di un importante processo di 
rinnovamento in ambito bilaterale: «I 
rapporti tra le comunità scientifi che 
ci sono sempre stati fin dai tempi 
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RUSSIA BEYOND THE HEADLINES È 
FINANZIATO DAL QUOTIDIANO RUSSO 
ROSSIYSKAYA GAZETA. QUESTO INSERTO È 
STATO REALIZZATO SENZA LA 
PARTECIPAZIONE DEI GIORNALISTI E DEI 
REDATTORI DE LA REPUBBLICA. RBTH È 
FINANZIATO DAI PROVENIENTI 
DELL'ATTIVITÀ PUBBLICITARIA E DAGLI 
SPONSOR COMMERCIALI, COSI COME DA 
MEZZI DI ENTI RUSSI. MANTENIAMO UNA 

POSIZIONE DI REDAZIONE INDIPENDENTE E 
RAPPRESENTIAMO DIVERSI PUNTI DI VISTA 
RELATIVI AGLI EVENTI CHE COINVOLGONO 
LA RUSSIA E IL RESTO DEL MONDO, GRAZIE 
A MATERIALI DI QUALITÀ E AL PARERE DI 
ESPERTI. FIN DA QUANDO È INIZIATA LA 
NOSTRA ATTIVITÀ, NEL 2007, CERCHIAMO 
DI RISPETTARE I PIÙ ALTI STANDART 
REDAZIONALI, MOSTRANDO I MIGLIORI 
ESEMPI DI GIORNALISMO IN RUSSIA E 

SULLA RUSSIA. IL NOSTRO OBIETTIVO È 
CREARE UNA SORTA DI VALORE AGGIUNTO 
PER RENDERE PIÙ AMPIO IL RACCONTO 
DELLA FEDERAZIONE RUSSA. OLTRE CHE 
IN ITALIA, RBTH È PRESENTE CON 26 
INSERTI IN 21 PAESI DEL MONDO, PER UN 
PUBBLICO DI LETTORI PARI A 33 MILIONI DI 
PERSONE. ESISTONO INOLTRE 19 SITI 
INTERNET, AGGIORNATI 
QUOTIDIANAMENTE, IN 16 DIVERSE LINGUE.

SUPPLEMENTI SPECIALI E SEZIONI SULLA RUSSIA SONO PRODOTTI E PUBBLICATI DA RUSSIA BEYOND THE HEADLINES, 

UNA DIVISIONE DI IFFG ROSSIYSKAYA GAZETA (RUSSIA) ALL’INTERNO DELLE SEGUENTI TESTATE: THE WASHINGTON POST, 

THE NEW YORK TIMES, WALL STREET JOURNAL, USA • THE DAILY TELEGRAPH, REGNO UNITO • LE FIGARO,  FRANCIA  •  SÜDDEUTSCHE 
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MACEDONIA • ELEFTEROS TYPOS, GRECIA • ECONOMIC TIMES, NAVBHARAT TIMES, INDIA • THE MAINICHI SHINBUN, GIAPPONE • GLOBAL 
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LA REPUBBLICA È EDITA DAL GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA, INDIRIZZO: VIA CRISTOFORO COLOMBO 98. 00147 ROMA, TEL.: 06/84781

dell’Urss. Alcuni nostri esperti, ad 
esempio, si sono formati nell'Unione 
Sovietica. Inizialmente tutto era ge-
stito dalle università. Poi, con la na-
scita delle agenzie spaziali, il dialogo 
si è fatto più strutturato - spiega Ga-
briella Arrigo, responsabile delle re-
lazioni internazionali per l’ASI, Agen-
zia Spaziale Italiana -. In particolar 
modo, i rapporti con la Russia si sono 
intensificati dopo il 2000 quando è 
stato siglato un accordo relativo all’e-
splorazione e all’utilizzo dello spazio 
extra-atmosferico a scopi pacifici. 

Prima di quella data le relazioni erano 
sicuramente intense, ma un po’ scoor-
dinate. Dopo il 2009, però, la crisi ha 
iniziato a farsi sentire. Oggi potrem-
mo moltiplicare le nostre collabora-
zioni con i russi. Ma non ci sono i soldi 
per farlo».

Un altro settore che ha unito la Rus-
sia allo Stivale è stato il nucleare: al 
crollo dell’Urss hanno fatto seguito 
precise scelte di politica internaziona-
le volte a evitare che le enormi com-
petenze tecniche degli scienziati so-
vietici venissero disperse. O fi nissero 

nelle mani sbagliate. «Con la caduta 
dell’Impero sovietico erano stati sigla-
ti diversi accordi per gestire il mate-
riale nucleare presente nelle armi, nei 
sommergibili e nei reattori. Inoltre, ab-
biamo partecipato al monitoraggio am-
bientale a seguito dell’incidente di 
Chernobyl», spiega l’ingegner Alberto 
Di Pietro, dell’unità relazioni esterne-
relazioni internazionali dell’Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile). 

Nell’ambito dei fi nanziamenti comu-

nitari, poi, il Cnr (Consiglio nazionale 
delle ricerche) ha stipulato 31 progetti 
che hanno coinvolto alcuni istituti di 
ricerca russi. Il più importante è Ca-
spinfo, per il trasferimento di know-
how ai paesi in via di sviluppo, con par-
ticolare riferimento al Mar Caspio. Col-
laborando con la Ras (Russian Academy 
of Science), il Consiglio nazionale delle 
ricerche ha stipulato 16 progetti, tra cui 
"Rome, Constantinople, Moscow: tra-
dition and innovation in history and 
law”, che includeva il ciclo di seminari 
internazionali “Da Roma alla Terza 

Roma”, che si sono svolti tra Roma e 
Mosca.

Nel campo dell’archeologia, infi ne, 
la Restoring Ancient Stabiae Founda-
tion vanta l’unica forma di collabora-
zione tra i due paesi in campo arche-
ologico: «Stiamo curando interventi di 
scavo e restauro presso il sito di villa 
Arianna nell'area dell'odierna Castel-
lammare di Stabia, insieme a un grup-
po di studiosi dell’Ermitage di San Pie-
troburgo - spiega l’archeologo Paolo 
Gardelli -. L’ultimo scavo russo in Ita-
lia risaliva addirittura all’Ottocento».

Mario 

Rasetti
PROFESSORE

In passato il sistema formativo russo era considerato uno 
dei migliori al Mondo. La selezione e la formazione dei gio-
vani avvenivano sulla base di criteri molto rigidi, che assi-
curavano la presenza di menti eccellenti, senza troppe di-

stinzioni di classe: paradossalmente nei laboratori scientifici 
si poteva vedere il figlio dei contadini siberiani lavorare fianco 
a fianco con il figlio di qualche intellettuale moscovita. Ciò che 
contava era il talento. 
Oggi, invece, il livello di formazione e selezione si è abbassa-
to. La fine della guerra fredda e il crollo del muro di Berlino 
hanno segnato un profondo cambiamento: i grandi maestri se 
ne sono andati. Coloro che hanno costruito scuole di impor-
tanza decennale hanno lasciato il Paese. Se ne sono andati 
fondamentalmente perché gli scienziati vivono e operano in 
totale libertà. 
A molti colleghi il regime sovietico stava stretto, e appena hanno 
avuto la possibilità di varcare i confini nazionali sono passati in 
Occidente, dove sono stati letteralmente coperti d’oro rispetto 
agli standard sovietici. Chi è finito in America, però, vive ugual-
mente qualche disagio: tra le cose di cui uno scienziato si deve 
occupare negli Stati Uniti c’è la ricerca dei fondi: bisogna scri-
vere proposal, trovare finanziamenti. Compiti che l’Urss non 
prevedeva: bastava che un accademico facesse richiesta di ri-
sorse umane e denaro, e gli venivano forniti senza particolari 
problemi. Negli Stati Uniti, invece, le risorse per la ricerca de-
vono essere trovate. E ciò è molto costoso in termini di tempo. 
In generale, la scienza russa negli ultimi quindici anni ha vissu-
to un tracollo. Ora però inizia a esserci un minimo di ripresa. 
Una ripresa debole e lenta, ma che lascia ben sperare. Con l’I-
talia le collaborazioni più attive riguardano i settori della fisica, 
della matematica e dello spazio. Meno quelli della biologia: am-
bito in cui l’Urss era meno preparata. 
La fine della guerra fredda ha segnato un forte cambiamento 
anche nella competizione scientifica: la Russia si è indebolita 
come potenza e non è più vista come un “nemico” da affron-
tare. Al contrario, stanno crescendo altre grosse potenze, come 
la Cina, la Corea, Singapore e l’India, che ora si stanno rivelan-
do molto più competitive. La società inoltre sta cambiando glo-
balmente: la Russia sta attraversando con difficoltà un proces-
so di occidentalizzazione che inevitabilmente trascina dietro di 
sé fenomeni come la corruzione e la criminalità organizzata. 
Piaghe che rischiano di contagiare anche il campo della scien-
za. Prima tutto ciò veniva represso.
Tuttavia qualche debole segnale di ripresa inizia a vedersi. Me-
rito di molti studiosi che sfruttano le risorse a propria disposi-
zione per far ripartire i rapporti tra i due Paesi. Comunque ciò 
che noi scienziati possiamo augurarci è che la Russia torni ai 
livelli di quel glorioso passato che l’ha sempre caratterizzata.

L'autore è professore emerito di Fisica Teorica al Politecnico di 
Torino, presidente della fondazione ISI, Institute for Scientific 
Interchange

VERSO IL FUTURO 

Non c'è cambiamento 
senza formazione

C’è un posto, a Mosca, dove si disegna 
il futuro a tavolino. Ci si arriva a bordo 
di vecchi marshrutka (piccoli bus che 
operano come taxi collettivi) attraver-
sando i viali che conducono alla peri-
feria ovest della capitale. «Qui proget-
tiamo le missioni spaziali del futuro. 
Ma diversamente da quello che ci si 
aspetta, in questi laboratori dal design 
innovativo non c’è nulla di fantascien-
tifico». Udrivolf Pica, italiano di 25 
anni, una laurea in Ingegneria aero-
spaziale e un nome che rende omag-
gio a un fi losofo tedesco quasi del tutto 
sconosciuto, a Skolkovo - la Sillicon 
Valley russa che punta ad attirare le 
menti più brillanti del mondo - ci è 
arrivato in una fredda giornata di feb-
braio. «D’altronde se si vuole insegui-
re un sogno, bisogna andare là dove ci 
sono i soldi e la voglia di investire per 
realizzarlo». E così, dopo una laurea 
in ingegneria aerospaziale, due espe-
rienze alla Nasa e due master (uno in 
space engineering conseguito in Italia 
e l’altro in space management ottenu-
to in Francia), è arrivato il biglietto 
per la Russia. Ovviamente, solo anda-
ta. «Resterò qui almeno tre anni. E in 
questo periodo il mio lavoro sarà quel-
lo di studiare nuovi concept e nuovi 
metodi per migliorare il design preli-
minare delle missioni spaziali del fu-
turo. L’obiettivo è semplice: meno costi, 
migliori performance».

Nello specifi co, si tratta di realizzare 
la prima «Concurrent Engineering De-
sign Facility», ovvero un ambiente di 
lavoro dove tutte le attività vengono ese-
guite in maniera parallela da un team 
multidisciplinare: un sistema che per-
mette di ottenere design migliori in ter-
mini di performance. «Riducendo i tempi 
di design preliminare della missione, 
anche i costi si riducono» spiega. Pa-
rallelamente sta defi nendo il "Federa-
ted Satellite Systems”, grazie al quale 
sarà possibile realizzare l'equivalente 
del "cloud computing" in orbita, trami-
te la condivisione di risorse come link, 

Il cosmo, 
un sogno 
a portata 
di mano

Udrivolf Pica, ita-

liano di 25 anni

immagazzinamento dati e potere com-
putazionale: «Questo sistema potrebbe 
rivoluzionare l'approccio dell'industria 
spaziale. E permettere missioni per ora 
irrealizzabili».

Il progetto, gestito in collaborazio-
ne con il Mit di Boston, coinvolge un 
team internazionale, composto soprat-
tutto da russi e americani. «Sono tutti 
ragazzi molto preparati, in particola-
re i russi - spiega -. Le mie giornate a 
Skolkovo si dividono tra il lavoro che 
sto realizzando per una ricerca e la 
partecipazione ad alcuni corsi di ap-
profondimento. Parallelamente seguo 
gli studenti di un master, e, se neces-
sario, affianco un team di ragazzi che 
collaborano ad altri progetti. Dal punto 
di vista lavorativo non ho notato so-
stanziali differenze rispetto agli altri 
gruppi internazionali con i quali ho 
collaborato». 

La lingua comune, ovviamente, non 
può essere che l’inglese. «Il russo è an-
cora un ostacolo che prima o poi dovrò 
superare, perché fuori da Skolkovo sono 
pochi quelli che parlano altre lingue». 

Idee, innovazione, menti fresche e 
voglia di investire. Skolkovo gioca la 
carta dei giovani. «Il vero potenziale 
di questo luogo sta nel fatto che non 
ci si limita alle fasi di studio e proget-
tazione dei lavori, ma ogni progetto è 
strettamente collegato ad attività im-
prenditoriali». Una fi losofi a che sug-
gerisce amari paragoni con l’Italia. «Nel 
campo spaziale la situazione nel no-
stro Paese non è rosea: anche le azien-
de più grosse offrono scarse possibili-
tà di fare carriera. Non ci sono i soldi. 
Non si fanno investimenti. In Russia, 
invece, a questo settore vengono desti-
nate ancora molte risorse». Il futuro 
per Skolkovo, è ancora tutto da scri-
vere. «Camminando per questi viali si 
ha l’impressione di attraversare un ter-
ritorio desolato. La struttura, infatti, 
non è ancora fi nita del tutto: manca il 
campus, che sarà completato nel giro 
di un anno».

SUL NOSTRO 

SITO

Aleksandr Seme-
nov, biologo mari-
no e organizzato-
re della spedizione 
intorno al Mondo 
Aquatilis, si pro-
pone di effettua-
re ricerche senza 
precedenti sugli 
abitanti delle pro-
fondità oceaniche, 
e nel contempo di 
trasmettere l'amo-
re per la scienza a 
tutto il pianeta
 › it.rbth.com/31195

i giorni della simula-
zione realizzata nella 
missione Mars 500

l'anno previsto del 
lancio del veicolo 
spaziale Millimetron

l'anno del lancio di un 
satellite russo con Pa-
mela a bordo

l’anno in cui è previsto 
il lancio della missione 
spaziale Gamma-400
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Turismo

Viaggi Non solo Mosca e San Pietroburgo. Quando la natura offre luoghi lunari e magnetici nella loro bellezza

Come arrivare   Dove alloggiare 

Le linee aeree Aeroflot e S7 collegano 
Magadan con le maggiori città russe. Un 
volo di andata e ritorno tra Mosca e Vla-
divostok costa in media tra i 300 e i 500 
euro, in base alla data prescelta. Arriva-
re da Pechino o Seoul richiede invece un 
esborso tra 700 e 900 euro.

Il moderno VM Centralnaya Hotel (www.

hotelvm.ru, in lingua russa) vanta una 
piscina e un ristorante e offre camere 
confortevoli a un prezzo compreso tra i 
4mila e gli 8mila rubli (dagli 80 ai 120 
euro). Oltre a questo, la città presenta 
numerosi altri alberghi.

LEVI BRIDGES
RBTH

È passata alla storia come sede dei 

campi di concentramento durante 

l'epoca staliniana. Tra le dolorose 

tracce del passato e un presente 

intenso, fatto di immersioni nella 

natura profonda. 

Situata sul mare di Okhotsk, nel Pa-
cifi co settentrionale, Magadan sorge 
in una posizione isolata. Lontana da 
Mosca. Più vicina all’Alaska. Quando 
i cittadini della capitale si alzano, gli 
abitanti di Magadan sono quasi giun-
ti alla fi ne della loro giornata. Si trat-
ta di una città movimentata (ospita 
diversi musei e numerosi alberghi), 
ubicata nei pressi di una spettacola-
re costa di scogliere rocciose sulle quali 
si aprono, impreviste, numerose spiag-
ge. Orsi, alci e pecore selvatiche sibe-
riane popolano le montagne e le aree 
che circondano la città. Un paradiso 
lunare dove i visitatori possono facil-
mente dedicarsi alla pesca, al trek-
king e allo sci. Oltre che a piacevoli 
passeggiate.

La terra delle purghe
Tuttavia, a dispetto della tranquillità 
del paesaggio, questa remota città sof-
fre di un problema d’immagine, lega-
to ai suoi sventurati trascorsi. Duran-
te le purghe dell’epoca staliniana, Ma-
gadan era infatti la via d’accesso alla 
regione di Kolyma, una zona ricca di 
oro che divenne il centro dei duri campi 
di lavoro del sistema dei Gulag. I pri-
gionieri spesso arrivavano da queste 
parti dopo essere stati caricati su un 
treno per Vladivostok, sul mare del 
Giappone, e da qui imbarcati su navi 
e piccole imbarcazioni dirette a nord, 
sino alle miniere d’oro che sorgevano 
nei pressi della città. 
Un viaggio lungo e duro, al quale molti 
non sopravvivevano. Senza trascurare 
il fatto che molti di coloro che riusci-
vano a raggiungere Magadan e Kolyma, 
erano condannati a patire inverni ge-
lidi, denutrizione e, ovviamente, lavo-
ri forzati.

Le miniere d'oro     
Si stima che al colmo della produt-
tività, dalle miniere di Kolyma venis-
se estratta ogni anno la metà di tutto 
l’oro estratto al mondo. Ma era anche 
la terra del terrore: secondo alcuni 
calcoli, nella sola regione sarebbero 
morte oltre un milione di persone. L’u-
nica via che porta a Magadan è l’au-
tostrada federale M-56, nota anche 

come “Strada delle Ossa”, un nome si-
nistro che trae la propria origine nelle 
migliaia di prigionieri che morirono 
durante i lavori per la sua realizza-
zione. La città più vicina, Yakutsk − 
tra le più fredde al mondo − sorge 
più all’interno, lungo la Strada delle 
Ossa, a 2.200 chilometri di distanza. 
Pur essendo così lontana dalla civil-
tà, Magadan ha ospitato  diverse per-
sone famose. Ad esempio, il noto scrit-
tore e giornalista polacco Ryszard Ka-
puscinski la visitò prima del crollo 
dell’Unione Sovietica e ne parlò nel 
suo libro-reportage “Imperium”.

Il ricordo dei Gulag
Durante la Seconda Guerra Mondiale 
anche Henry Wallace, all’epoca vice 
presidente degli Stati Uniti, si recò in 
Siberia e in Estremo Oriente per pro-
muovere la pace, giungendo a Maga-
dan nel 1944. Prima del suo arrivo, le 
autorità locali eliminarono tutte le 
prove dell’esistenza dei campi di lavo-
ro e organizzarono per lui un itinera-
rio attentamente pianifi cato. Wallace 
non ebbe modo di rendersi conto della 
messinscena e, al suo ritorno in patria, 
fu messo in ridicolo per la sua inge-
nuità. Oggi Magadan è una tranquilla 
città di mare, e dei gulag non resta che 
il triste ricordo. Che siate amanti 
dell’avventura, o dei russofi li decisi a 
visitare le più remote città del Paese, 
a Magadan farete il pieno di storie e 
aneddoti da raccontare una volta tor-
nati a casa − a prescindere dal perio-
do dell’anno in cui la visiterete. Il mo-
numento intitolato “Maschera del do-
lore” merita di essere visto anche da 
chi non è interessato alla storia dei 
Gulag. Eretto in ricordo di coloro che 
persero la vita a Kolyma, è un’opera 
imponente che raffigura un volto che 
emerge come una rovina azteca dalle 
colline che circondano la città.

Immersione nella natura
Dopo la visita al monumento, gli 
amanti della natura possono soffer-
marsi sulle tranquille spiagge della 
città. Magadan sorge sulla Baia di Na-
gaev, situata alla base di una peniso-
la protesa sul mare. Alcuni tratti sono 
ancora intatti e si prestano a lunghe, 
rilassanti passeggiate. Il Museo di sto-
ria regionale di Magadan allestisce 
mostre sulla fl ora, la fauna, le popo-
lazioni e l’arte locali. Il Teatro stata-
le di musica e prosa, nato su iniziati-
va sovietica ai tempi dei campi di la-
voro, oggi ospita numerose rappresen-
tazioni. La nuova cattedrale cittadina 

vanta un’imponente collezione di cu-
pole “a cipolla” che è forse la più bella 
di tutto l’Estremo Oriente. I turisti so-
litamente arrivano a Magadan attrat-
ti dall’idea di pescare e visitare ciò 
che resta dei gulag o vi si trovano per-
ché la città è l’ultima meta del loro 
viaggio attraverso il Paese, lungo la 
Strada delle Ossa.

Sci e birdwatching
La pesca rappresenta una delle prin-
cipali industrie locali. È facile orga-
nizzare battute di pesca con l’amo 
nelle acque dell’oceano, o con la 
mosca, lungo i fi umi Yama e Ola (po-
polati da salmoni e salmerini). Anche 
i numerosi laghi montani dell’Estre-
mo Oriente sono delle mete eccellen-
ti per gli amanti della pesca, che pos-
sono dedicarsi a questo sport duran-
te brevi gite giornaliere o spedizioni 
lungo il fi ume della durata di una set-
timana o più, con pernottamento in 
tenda. Lungo la costa, vivono nume-
rose specie di uccelli, tra cui i pulci-
nella dal ciuffo e i pulcinella dal corno. 
La città è infatti base di arrivo e di 
partenza di numerose escursioni di 
birdwatching. Per gli appassionati di 
sci, in inverno diverse agenzie orga-
nizzano gite in montagna e nella tun-
dra.

Turisti nella storia 
Chi arriva a Magadan per vedere i 
gulag può visitare il campo di Dne-
provsky, situato a solo mezza giorna-
ta dalla città, lungo la Strada delle 
Ossa. Qui i prigionieri lavoravano in 
una miniera di stagno, della quale ri-
mangono le torri di guardia e alcuni 
degli edifi ci originari. Un'altra meta 
interessante della regione di Kolyma 
è il gulag Butugychag, una ex minie-
ra di uranio. Ogni anno diversi mo-
tociclisti intenti a compiere il giro del 
mondo fanno tappa a Magadan, per 
osservare il luogo in cui la Strada delle 
Ossa incontra l’oceano. Paradossal-
mente, l’inverno è il periodo migliore 
per tentare di percorrere la Strada 
delle Ossa in moto o in auto: duran-
te l’estate, infatti, il permafrost si scio-
glie e la strada sterrata si trasforma 
in un pantano difficile da percorrere 
su ruota. La Strada delle Ossa attra-
versa alcune delle zone più fredde e 
isolate del Pianeta. Percorrerla è 
un’avventura, e gli ultimi 500 chilo-
metri del suo tracciato attraversano 
molti dei luoghi d’interesse che ven-
gono visitati dai turisti che fanno base 
a Magadan.

SERGEY SMIRNOV
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