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Renato Stagno

Dalla terra
alla luna

Rocco Petrone fu il direttore del lancio
dell'Apollo 11 da Cape Kennedy il 16
luglio 1969: l'uomo del «go» alla mis-
sione che avrebbe portato i primi uo-
mini sulla Luna. Figlio di contadini lu-
cani che avevano cercato fortuna in
America, era nato a Amsterdam, New
York, nel 1926. Non aveva ancora sei
mesi quando il padre morì in un terri-
bile incidente, travolto da un treno, Lo
attendeva una vita di sacrifici ai quali
non si sottrasse. Imponente nel fisico e
vivace nell'intelligenza, si pagò gli
studi lavorando. A diciassette anni fu
ammesso all'Accademia militare di
West Point, dove fece parte della squa-

dra vincitrice del cam-
pionato nazionale di
football. Diventato uf-
ficiale dell' esercito
americano, completò
gli studi al Massachu-
setts Institute of Te-
chnology e divenne
uno dei maggiori
esperti di missili e
rampe di lancio. Volu-
to alla, Nasa da von
Braun, lavorò alla co-
struzione del Saturno

V e della mitica rampa di lancio 39 da
cui partirono gli astronauti verso la
Luna. Poi fu promosso direttore del
programma Apollo e, al culmine della
carriera, divenne ii numero tre della
Na,sa. Mori a ottant'anni a Palos Ver-
des Estates, una cittadina costiera del-
la California, dove si era ritirato per
dedicarsi ai suoi amati studi sulla
guerra civile americana, Prefazione di
Tito Stagno.
"Nessuno potra' mai dire bene abba-

stanza di Rocco Petrone. Non sarem-
mo mai arrivati sulla Luna in tempo o,
forse, non ci saremmo mai arrivati
senza Rocco. (Isom A,)
Renato Cantore e' nato a Potenza nel

1952. Laureato in Filosofia, giornali-
sta professionista, ha lavorato per la
Testata Giornalistica Regionale della
Rai di cui e' stato vice direttore. Ha
scritto di storia e storie delremigrazio-
ne. Per Rubettino ha pubblicato Ii ca-
stello sull'Hudson, Charles Paterno e
ii sogno americano (2012), edito anche
nella versione inglese. Su Rocco Petro-
ne ha scritto anche La tigre e la luna,
(Rai eri, 2009) e ha firmato con Marco
Spagnoli ii documentario Luna Italia-
na, (Istituto Luce, 2019).
Dalla terra alla luna - di Renato
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