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È stata firmata il 24 settembre una dichiarazione d’intenti tra il go-
verno italiano e quello degli Stati Uniti per quanto riguarda il pro-
gramma Artemis, previsto per il 2024, che mira al ritorno degli esseri
umani sulla superficie della Luna e l’arrivo per la prima volta su quel-
la di Marte. Il contributo italiano al programma Artemis, che sarà
dettagliato con dei successivi accordi attuativi tra l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) e la NASA, riguarderà la fornitura di moduli abitativi
per l'equipaggio, la conduzione di esperimenti e indagini scientifiche
sulla superficie lunare e la fornitura di servizi di telecomunicazione
attraverso risorse di superficie e costellazioni orbitali lunari.

L’intesa è stata sottoscritta da Riccardo Fraccaro, sottosegretario
alla presidenza del consiglio con delega allo Spazio, e dall’ammini-
stratore della NASA Jim Bridenstine, in rappresentanza del governo
degli Stati Uniti. L'evento si è svolto attraverso una diretta strea-
ming da Palazzo Chigi, in collegamento con la NASA e
ha visto anche la presenza di Carlo Massagli, con-
sigliere militare della presidenza del consiglio,
Thomas Smith, vice capo missione dell’am-
basciata americana in Italia e Giorgio
Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana. 

«La dichiarazione di intenti che fir-
miamo oggi è per l’Italia un ricono-
scimento delle nostre eccellenze
scientifiche e produttive. - ha com-
mentato il sottosegretario Riccardo
Fraccaro - Una missione basata sul-
la reciproca stima e su un approccio
innovativo, su un nuovo paradigma,
quello che viene chiamato la new spa-
ce economy. L’obiettivo è quello di allar-

gare il mercato agli operatori commerciali, non solo esclusivamente
spaziali, e creare un volano che incrementerà la competitività e la
crescita di entrambi i paesi. Un’esplorazione civile, commerciale e al
tempo stesso volta a garantire sostenibilità e consapevolezza del-
l’ambiente spaziale. La missione Artemis è l’inizio di un entusiasman-
te cammino nella storia dello spazio».

«La firma di oggi rappresenta l'ultimo capitolo di una  lunga coope-
razione di successo tra Stati Uniti e Italia nell'esplorazione spaziale
-  ha affermato  Jim Bridenstine amministratore della NASA -  i no-
stri paesi collaborano da tempo nel volo spaziale umano, nelle scien-
ze della terra e dello spazio e il forte sostegno del governo italiano ad
Artemis assicura che questa partnership si estenderà verso la  pros-
sima fase di esplorazione sulla superficie lunare».

Il presidente dell'ASI Giorgio Saccoccia ha dichiarato:
«Grande soddisfazione per la firma di questa di-

chiarazione d’intenti tra il governo italiano e
quello degli Stati Uniti per il programma di
esplorazione lunare Artemis che confer-
ma la storica amicizia tra i due paesi e
la lunga tradizione di cooperazione
bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Ita-
liana e la NASA. Con i successivi ac-
cordi attuativi tra le due agenzie
spaziali, saranno specificati nel
dettaglio i contributi italiani al
programma che renderanno possi-
bile il sogno di una presenza soste-
nibile in orbita e sulla superficie lu-
nare: dai moduli abitativi, agli espe-
rimenti scientifici, al sistema di tele-

comunicazione».
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L’Italia nella corsa al ritorno dell’uomo
sulla Luna e allo sbarco su Marte
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Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro e l’amministratore della
NASA Jim Bridenstine (in video collegamento) mostrano l’accordo appena firmato. 


