
25/11/13 Morto a Trieste il fisico teorico Paolo Budinich - Repubblica.it

www.repubblica.it/scienze/2013/11/15/news/morto_budinich_sissa-71087490/?ref=search 1/3

Scienze

Morto a Trieste il fisico teorico
Paolo Budinich

Aveva 97 anni. Fu tra i fondatori nella città giuliana della Sissa,

Scuola internazionale superiore di studi avanzati. Gli verrà intitolata

l'aula magna

TRIESTE  - Lutto nel mondo della scienza. Si è spento ieri sera a Trieste all'età di 97 anni

Paolo Budinich, fisico teorico noto a livello internazionale che contribuì a creare la città

scientifica a Trieste. Nel 1978 fu tra i fondatori, nel capoluogo giuliano, della Sissa (Scuola

internazionale superiore di studi avanzati). Fu anche tra i fondatori dell'Ictp (Centro

internazionale di fisica teorica) Abdus Salam e del Sincrotrone di Basovizza. Lavorò anche

per la nascita del Centro internazionale di ingegneria genetica (Icgeb), dell'Immaginario

Scientifico, del Consorzio per la Fisica e della Fondazione Internazionale Trieste per il

Progresso e la Libertà delle Scienze. Di famiglia originaria di Lussino, isola che ora fa parte

della Croazia, lo scienziato si era laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 1951

aveva lavorato con Werner Heisenberg a Gottinga e nel 1954 con Wolfgang Pauli a Zurigo.
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Paolo Budinich 

"Era un punto di riferimento culturale e

scientifico per Trieste, per il Friuli Venezia

Giulia e anche su scala internazionale", lo ha

ricordato il prof. Guido Martinelli, direttore

della Sissa (Scuola internazionale superiore

studi avanzati) di Trieste. "La sua scomparsa

non lascia indifferenti - ha aggiunto - Budinich,

tra l'altro, ideò la Sissa quando non esisteva il

dottorato in Italia e fu il cofondatore dell'Ictp, e

realizzare qui un istituto del genere non era

assolutamente facile, sembrava un obiettivo

irrealizzabile". Fu proprio Budinich a chiedere

a Martinelli di raggiungerlo alla Sissa che

all'epoca era stata fondata da quattro anni, ma

Martinelli, che lavorava al Cern, rifiutò. "Doveva essere il mio destino però, ricorda oggi -

perché poi sono arrivato proprio qui". Martinelli ha annunciato che chiederà al Senato

accademico di intitolare a Budinich l'Aula magna della Sissa. "Sono inoltre sicuro che,

insieme con altre istituzioni scientifiche triestine organizzeremo alcune iniziative, un

congresso, una conferenza, per commemorare la figura dello scienziato". Budinich fino a

quando le condizioni di salute glielo hanno consentito, è rimasto in contatto stretto con le

proprie "creature" a Trieste; un ottimo ricordo ha lasciato anche allo stesso Ictp sul cui sito

oggi sarà pubblicata la notizia della scomparsa e un profilo. 

"L'intera comunità del Friuli Venezia Giulia e Trieste in particolare si inchina con cordoglio e

gratitudine dinanzi alla straordinaria opera del professor Paolo Budinich", è il commento di

Debora Serracchiani. "E' grazie a figure come Budinich, che sanno fondere in sè altissimi

livelli professionali, profonda etica civile e instancabile profusione d'umanità - ha proseguito -

se la nostra terra oggi si qualifica anche per i traguardi raggiunti nella ricerca scientifica.



25/11/13 Morto a Trieste il fisico teorico Paolo Budinich - Repubblica.it

www.repubblica.it/scienze/2013/11/15/news/morto_budinich_sissa-71087490/?ref=search 3/3

Vogliamo dunque onorare l'impegno di tutta la vita di budinich, padre del centro di fisica

teorica di Trieste del sincrotrone e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati

(Sissa), e tra i promotori del sistema Trieste come polo scientifico e di ricerca di spessore

intenzionale". "La regione si impegna a ricordarlo - ha aggiunto Serracchiani - come uno dei

grandi uomini che hanno saputo dare il meglio di se stessi al Friuli Venezia Giulia, avendo

costruito o collaborato alla creazione di istituzioni che tutto il mondo ci ammira. Un uomo che

è stato capace di fare cose veramente importanti - ha concluso - anche per i paesi in via di

sviluppo".
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