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Capitolo 1                          Cina-Italia-Stati Uniti 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Una famiglia cinese in Italia 

Tchou, Mario Wan Li. Così viene indicato nell’archivio del Polytechnic Institute of 

Brooklyn il nome completo di Mario Tchou. In lingua cinese Wang Li significa diecimila 

miglia, a indicare la lontananza dell’Italia, dove Tchou è nato, dalla terra d’origine della 

famiglia, a oltre un centinaio di chilometri da Shanghai. Ma queste diecimila miglia – e 

molte più – che separano Cina e Italia non coincidono con l’abbandono delle tradizioni 

familiari. Nato e cresciuto a Roma, Mario Tchou è e vorrà rimanere per tutta la vita un 

cittadino cinese in viaggio per il mondo, come testimoniamo i molti timbri sui suoi 

passaporti. In quel suo nome, che parla di distacco e di lontananza, c’è un omen per la sua 

intera esistenza spesa tra Italia e Stati Uniti e contraddistinta dall’incrocio tra l’innovazione 

scientifica e la millenaria tradizione cinese.1 

Ma procediamo con ordine. Il racconto della famiglia Tchou inizia sulle rive del 

Grande Lago dell’Ovest. Qui sorge Hangzhou, agli inizi del Novecento una fra le città 

cinesi più dinamiche per i traffici commerciali e la produzione della seta, e qui nasce nel 

1889, in una famiglia di funzionari di stato, Yin Tchou, il padre di Mario.2 Intorno al 1915 

Yin Tchou compie un primo viaggio in Italia, imparando la lingua e interessandosi 

all’industria della seta. Tornato in patria comincia a lavorare nell’industria della seta, ma la 

conoscenza dell’italiano e la tradizione familiare aprono per lui le porte della carriera 

diplomatica. Nel 1918 raggiunge l’Italia per prestare servizio all’ambasciata cinese di Roma. 

La moglie Evelyn Wang, a sua volta originaria di Hangzhou ma educata in un collegio 

inglese di Shanghai, lo raggiunge nel 1921 a Roma, dove si sposano, e qui, tra il 1922 e il 

1926, nascono i tre figli della coppia, Maria, Mario e Memè. 

Sono gli anni Venti, il fascismo sale al potere, ma lo status di diplomatici mette la 

famiglia Tchou al riparo da spiacevoli incidenti. Certo gli sguardi indiscreti per strada non 
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mancano – all’epoca i cittadini orientali a Roma sono pochissimi – ma Maria, Mario e 

Memè hanno una vita tranquilla, quasi ordinaria. Come cittadini stranieri frequentano le 

scuole della capitale, trascorrono i pomeriggi giocando a Villa Borghese insieme agli amici, 

amano la musica e, incoraggiati dal padre, si dedicano allo sport. Vivono da italiani, ma in 

casa continuano a parlare cinese e a essere a tutti gli effetti cittadini cinesi. Tornano ad 

Hangzhou una sola volta per incontrare il nonno materno che non li ha mai visti e vuole 

conoscerli, ma rientrati in Italia restano sempre a Roma dove il padre Yin svolge tutta la 

sua carriera diplomatica grazie alla perfetta conoscenza dell’italiano. Nel frattempo, però, la 

situazione internazionale è in continua evoluzione. 

Alla conclusione del primo conflitto mondiale una sanguinosa guerra civile divide la 

Cina. Si rafforza la posizione del Kuomintang, il partito nazionalista, che nel 1928 sotto la 

guida del generale Chang Kai-shek conquista la capitale Pechino, ma fatica ad affermare il 

suo dominio sul vastissimo paese. Negli anni Trenta il Giappone conduce una determinata 

campagna di aggressione ai danni della Cina e nel 1939 ormai controlla le zone principali 

del paese. Quando il Giappone entra a far parte dell’alleanza militare con Italia e Germania 

nel 1940, l’ambasciata cinese in Italia viene chiusa.3 Yin Tchou prosegue allora il suo 

incarico presso l’ambasciata cinese in Vaticano. Ricorda Memè Tchou: 

Mio padre voleva in un primo tempo tornare in Cina, poi ci ha ripensato ed è stato 

nominato consigliere culturale all’ambasciata presso la Santa Sede. In questo modo 

abbiamo potuto proseguire gli studi in Italia. All’epoca, nel 1940, Mario frequentava il liceo 

Tasso, mia sorella stava concludendo il liceo artistico e io frequentavo il ginnasio, sempre al 

Tasso. 

Durante gli anni del secondo conflitto mondiale, la famiglia Tchou vive un periodo di 

incertezze. Ricorda ancora Memè Tchou: 

Come diplomatici del Vaticano avevamo alcune facilitazioni. Potevamo avere benzina, 

zucchero, caffè, tabacco, prodotti che non si trovavano più in circolazione. Soprattutto 

l’appartenenza al corpo diplomatico ci ha salvati dalle leggi razziali. In particolare il 1943 è 

stato un anno di tensioni e per tutta la popolazione di Roma le condizioni di vita sono state 

davvero terribili. Trovare da mangiare era difficile. Ricordo il mercato nero alla batteria 

Nomentana, dove c’erano alcune casupole di contadini e dove ci recavamo per scambiare 

zucchero e caffè con quanto ci mancava. 

Alla conclusione della guerra Yin Tchou torna a far parte dell’ambasciata cinese presso lo 

stato italiano, ma si tratta di una breve parentesi, perché il 1949 è l’anno della rivoluzione 
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cinese guidata dal Partito Comunista. Si creano due realtà politiche distinte, la Cina 

comunista con capitale Pechino e il governo nazionalista del generale Chang Kai-shek 

nell’isola di Taiwan. L’Italia, ma non il Vaticano, riconosce la Cina continentale, e così Yin 

Tchou torna a lavorare presso la Santa Sede come incaricato d’affari cinese, ruolo che 

conserva sino alla morte avvenuta nel 1954. 

 

1.2 Mario Tchou, una mente curiosa 

Due occhi sgranati dalla forma allungata, capelli neri, un grembiulino chiaro. Così 

appare Mario Tchou in una fotografia scattata negli anni Venti. Insieme a lui, la tata tedesca 

con in grembo la piccola Memè e a fianco la sorella maggiore Maria. I tre figli di Yin Tchou 

e di Evelyn Wang nascono a due anni di distanza l’uno dall’altro. Mario, il secondogenito, 

nasce il 26 giugno 1924 in un’Italia segnata dal rapimento di Giacomo Matteotti e 

pesantemente intimidita dal fascismo. 

Nel 1936 viene ammesso al Liceo Ginnasio Torquato Tasso, storico istituto della 

capitale, dove consegue la maturità nel settembre del 1942, anticipando di un anno la 

conclusione degli studi. Fondato sul finire dell’Ottocento, il Tasso è la scuola dell’alta 

borghesia romana che vive nei quartieri limitrofi a Via Sicilia, dove dal 1908 ad oggi ha sede 

l’istituto. Mario Tchou è uno studente promettente, portato per la matematica e 

appassionato di filosofia. La sorella Memè, di due anni più giovane, ricorda che il fratello 

faceva parte di un gruppo di ragazzi molto brillanti, tra cui Alfredo Reichlin e Luigi Pintor.4 

Insieme decisero di ritirarsi in anticipo durante il secondo anno di liceo per prepararsi 

all’esame come privatisti ed ottenere la licenza liceale. Tra i banchi di scuola Tchou 

incontra anche Guglielmo Negri che sarà poi determinante per il suo incarico presso la 

Olivetti.5 Nel 1954 è infatti Negri, all’epoca collaboratore dell’azienda nell’Ufficio romano 

per il commercio estero, a mettere in contatto Adriano Olivetti, alla ricerca di un direttore 

per il suo laboratorio di elettronica, e Mario Tchou. 

Tra le amicizie di Tchou in quegli anni ci sono anche Pier Luigi Romita, conosciuto 

alla palestra della YMCA dove entrambi si recano per fare scherma, e il sinologo Giuliano 

Bertuccioli all’epoca già affascinato dall’Oriente.6 Memè Tchou ricorda gli anni trascorsi 

insieme al fratello: 

Suonavamo Mozart, le sinfonie di Verdi, Rossini, Weber. Ci piaceva suonare a 

quattro mani. Poi a un certo punto Mario ha smesso perché non aveva più tempo 
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per fare esercizio, però siamo andati sempre ai concerti insieme. Siamo sempre stati 

molto uniti, con passioni e amicizie comuni. Per esempio, mentre frequentava il 

biennio di ingegneria a Roma, Mario è entrato a far parte insieme agli amici di 

un’associazione studentesca dell’epoca, l’Interfacoltà, e ha voluto coinvolgere anche 

me per tenere le relazioni con l’estero visto che conoscevo bene le lingue. Ciò che 

ricordo di lui sono i moltissimi interessi, al di là della passione scientifica che in casa 

non era peraltro condivisa da nessuno. Io amavo solo la musica classica, mentre 

Mario ascoltava anche la musica leggera, suonava le canzoni di Rabagliati al 

pianoforte e durante il suo viaggio negli Stati Uniti nel ’45, quando ha fatto tappa in 

Sud America fermandosi da amici di mio padre, mi ha mandato alcuni dischi di 

musica brasiliana che ancora conservo. Ci ha accomunato molto anche l’aver 

frequentato entrambi il Tasso. Io ero più piccola di due anni, ma sapevo molte cose 

di lui. Per esempio che riscuoteva molto successo con le ragazze. Mario era un bel 

giovanotto alto più di un metro e ottanta e io ho dovuto imparare a camminare 

svelta per seguire i suoi lunghi passi .... 

 

Conclusi gli studi liceali Mario Tchou si iscrive alla facoltà di Ingegneria 

dell’Università La Sapienza di Roma nel 1942. In quegli anni si incontrano tra le aule 

dell’ateneo romano studenti e docenti di tutto rilievo, come Edoardo Amaldi.7 La scelta di 

iscriversi a una facoltà scientifica è presa da Tchou in piena autonomia – nessuno dei 

familiari condivide i suoi interessi – ma è il padre a insistere perché prosegua gli studi 

iniziati a Roma negli Stati Uniti, convinto che il figlio potrà trovare lì maggiori opportunità. 

Mario Tchou parte per gli Stati Uniti nel 1945, alla conclusione della seconda guerra 

mondiale, con una borsa di studio per la Catholic University di Washington. All’epoca non 

esistono più collegamenti diretti tra Europa e Nord America, così Mario Tchou si imbarca 

prima alla volta del Brasile dove vivono alcuni amici del padre e da lì riparte, sempre via 

mare, alla volta degli Stati Uniti. 

A Washington Mario Tchou alloggia presso l’Istituto cinese, dove può contare 

sull’appoggio di amici e parenti della famiglia. Nel 1947 ottiene la laurea (bachelor) in 

ingegneria elettrica e nello stesso anno si trasferisce a New York, dove inizia a insegnare al 

Manhattan College. Prosegue nel frattempo gli studi presso il Polytechnic Institute of 

Brooklyn, dove consegue nel 1949 un master of science in fisica con una tesi sperimentale sulla 

diffrazione ultrasonica.8 Sua compagna, in questi anni americani, è Mariangela Siracusa 

sposata nel 1949. 
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Il periodo trascorso da Tchou negli Stati Uniti è estremamente impegnativo. Sono 

anni spesi tra studio e lavoro e turbati dagli avvenimenti politici del secondo dopoguerra. 

La rivoluzione cinese del 1949 e il nascente maccartismo non facilitano certo la vita di un 

immigrato che per conservare il passaporto cinese ha rifiutato la cittadinanza americana e 

porta un nome italiano. 

 

1.3 2431 Webb Avenue 

Nel 1952 Mario Tchou ottiene l’incarico di professore associato in ingegneria 

elettrica (associate in electrical engineering) alla Columbia University. Si tratta di un traguardo 

importante perché la Columbia, durante gli anni Cinquanta, è uno dei principali centri di 

ricerca impegnati nello sviluppo della teoria classica dei sistemi di controllo elettronici. Il 

dipartimento in cui lavora Mario Tchou è diretto da John Ragazzini che durante la seconda 

guerra mondiale ha collaborato allo sviluppo di tecniche ad altissima frequenza e calcolatori 

analogici.9 Negli anni Quaranta Ragazzini contribuisce alla realizzazione di un prototipo di 

amplificatore operazionale, un dispositivo diventato poi una delle componenti 

fondamentali dell’elettronica.10 Le ricerche svolte da Ragazzini trovano un naturale sviluppo 

nella realizzazione dei calcolatori ed è proprio questa una delle promettenti linee di ricerca 

all’epoca in cui Mario Tchou fa il suo ingresso nel dipartimento. 

Il primo incarico come professore associato di ingegneria elettrica (associate in 

electrical engineering) viene conferito a Mario Tchou nell’ottobre 1952 e successivamente 

rinnovato nel giugno 1953 e nel novembre 1954. Nel frattempo, nel maggio 1953 ottiene 

anche un incarico annuale per la sezione di ingegneria della School of General Studies. Gli 

archivi della Columbia University conservano ancora parte della corrispondenza intercorsa 

in quegli anni tra Tchou e il dipartimento. Veniamo così a conoscere il suo indirizzo 

dell’epoca – 2431 Webb Avenue nel Bronx – e il compenso corrispostogli – 4.500 dollari 

nel 1953 – e possiamo leggere la lettera con cui chiede, alla fine di settembre del 1954, un 

congedo temporaneo. 

«Per ragioni personali che impongono la mia permanenza all’estero per un periodo 

di tempo, è necessario per me richiedere un congedo non retribuito per il periodo dal 15 

ottobre 1954 al 30 giugno 1955» scrive Mario Tchou nella lettera indirizzata al segretario 

del dipartimento, Richard Herpers.11 Forse dopo circa dieci anni trascorsi negli Stati Uniti 

Mario Tchou ha nostalgia dell’Italia, o forse sono stati gli eventi dei mesi precedenti a 
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spingerlo a questa decisione. Nell’agosto del 1954 ha incontrato per la prima volta Adriano 

Olivetti a New York e negli stessi mesi peggiorano le condizioni di salute del padre, che 

morirà proprio in quell’anno. Tornato in Italia nel dicembre 1954, Tchou inizierà la sua 

collaborazione con la Olivetti, anche se rimarrà formalmente associato alla School of 

General Studies della Columbia fino al 1956, come risulta dal cartellino di nomina 

dell’università.  

 

 

Tchou, Mario - Appointment card alla Columbia University 

B.E.E., Catholic University of America, 1947; M.S. Polytechnic Institute of Brooklyn, 1949 

1952 (9/10) Appointment – Associate in Electrical Engineering 1952-53 

1953 (5/4) School of General Studies 1953-54 – Engineering 

1953 (6/24) Reappointment - Associate in Electrical Engineering 1953-54 

1954 (6/11) Reappointment – Associate in Electrical Engineering 1954-55 

1954 (5/3) School of General Studies 1954-55 – Engineering 

1954 (10/5) Leave of Absence 10/15/54 – 6/30/55 without salary 

1955 (5/2) School of General Studies 1955-56 

 

1.4 Un ritratto in famiglia 

Elisa Montessori, pittrice, sposa Mario Tchou nel 1955 e condivide con lui gli anni 

dell’impegno presso la Olivetti. Dai suoi ricordi un racconto personale di quel periodo e 

degli eventi che lo hanno contraddistinto. 

 

P: Che cos’era la ricerca per suo marito? 

M: Studiando, tutti noi, in certe cose siamo facilitati e in altre dobbiamo far molta fatica. 

Allo stesso modo in tutte le professioni esiste una sorta di predisposizione, una naturale 

facilità. Per Mario la scienza era un grande gioco, prima che un lavoro. Non smetteva mai 

di scrivere, prendere appunti, pensare, ma non per produrre il calcolatore, bensì per capire. 

Aveva un modo tutto suo di agitare le mani, una gestualità che ricordava come i cinesi 

muovono le dita per contare: era una cosa molto intima, come se avvertisse il desiderio 
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costante di afferrare qualcosa che ancora gli sfuggiva. Non penso però che mio marito sia 

stato solo un ingegnere. Da ragazzo, per esempio, era un bravissimo musicista, suonava il 

pianoforte insieme alla sorella. Avevano ricevuto in famiglia un’educazione rigida sì, ma 

sempre di diplomatici in un paese straniero, quindi con il vantaggio di avere riferimenti 

culturali altri rispetto alla società in cui vivevano. Mario parlava benissimo il cinese e ha 

sempre voluto conservare la cittadinanza cinese, anche quando il mondo si è fatto molto 

complicato. Pensi che il timbro su un suo vecchio passaporto, credo il primo che ha avuto 

e con il quale è andato negli Stati Uniti nel 1945, recita «Mario Tchou, figlio di Yin Tchou, 

primo segretario dell’ambasciata di Cina a Roma. Valido per tutti i paesi del mondo». 

All’epoca i diplomatici avevano una libertà oggi del tutto impensabile per chiunque… 

Buffo, vero? La famiglia di Mario era in un certo senso privilegiata dalla sua condizione 

sociale perché usufruiva delle gratificazioni che gli stati ospitanti accordano ai diplomatici: 

questo gli ha consentito di imparare le lingue, frequentare in Italia buone scuole, usufruire 

di una rete di relazioni internazionali. Ma le cose per mio marito non sono state affatto 

semplici, soprattutto nel periodo trascorso negli Stati Uniti, e ha avuto bisogno di una 

grande autodisciplina per proseguire gli studi.  

 

P: Che cosa ricorda dell’attività professionale di suo marito? 

M: Per me è difficile dare particolari dettagliati sulla formazione di Mario o sulle sue attività 

professionali, perché non parlo l’inglese e non ho mai saputo niente di quello che può 

essere scienza e matematica. Agli occhi di mio marito io ero una persona improbabile. Lui 

mi diceva sempre: «Vedi, tu sei il contrario di un calcolatore, perché parti da una cosa per 

arrivare lì dove nessuno pensa di arrivare». Questa cosa lo incuriosiva. Al contrario Mario 

era una persona molto analitica, ma sapeva anche che sono spesso la pausa, l’errore, la 

difficoltà a offrire qualcosa che valga davvero la pena di studiare. Siamo stati insieme per 

sette anni – finita l’università avevo ottenuto una borsa di studio a Parigi, ma non ci sono 

andata perché preferivo stare con lui. Prima abbiamo vissuto a Pisa, poi ci siamo trasferiti a 

Milano, dove abbiamo abitato in due case diverse. Devo dire che abbiamo fatto davvero 

molti traslochi in quegli anni… La seconda casa a Milano è stata interamente arredata da 

Ettore Sottsass, che nel frattempo era diventato un amico.12 Ricordo il lungo corridoio con 

le lampade cinesi, il mio studio. Era davvero una casa pensata a misura della nostra 

famiglia. 
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P: E invece in merito al rapporto con i suoi collaboratori? 

M: Mario era una persona capace di mettere a proprio agio gli altri. Ricordo che c’era una 

grande voglia di fare insieme, il progetto aveva un senso nella sua globalità, anche se 

naturalmente c’era competizione. In questo il potere veramente carismatico di Mario è 

stato importante, perché riusciva ad ottenere il meglio dalle persone e sapeva stimolare la 

voglia di lavorare tutti insieme per raggiungere il comune obiettivo. Era un aspetto molto 

particolare di Mario che derivava, penso, dalla sua educazione. Mio marito aveva una 

formazione orientale e come tale non concepiva l’invasione negli spazi altrui. Il che non 

vuol dire che non ci fosse la severità, anzi era molto esigente, però sapeva anche 

allontanarsi dalle cose e dalle persone, sapeva vedere le situazioni sempre da un altro punto 

di vista. Nel lavoro credo che questa sua caratteristica sia stata davvero molto importante. 

 

P: Quali cambiamenti ricorda dopo il trasferimento da Pisa a Milano? 

M: Mario era una persona molto generosa di sé, amava molto dare agli altri, ma non poteva 

dare al gruppo di Milano quello che aveva dato al primo gruppo di Pisa. A Milano non 

c’erano solo le iniziative di ricerca, era nata una vera e propria attività industriale. Anche 

nella nostra vita quotidiana tutto era cambiato. Noi avevamo già una figlia di tre anni e 

l’altra di sei mesi quando è morto Mario, quindi un impianto più stabile. Io ero sempre 

vissuta a Roma, la città in cui era nato anche Mario, e Milano poteva certo essere più 

allettante di un piccolo centro come Pisa, ma in realtà non mi sono mai trovata molto a 

mio agio lì. Credo poi che Mario fosse oberato di lavoro, non aveva più tempo di sentire la 

musica, di trascorrere tanto tempo in famiglia. Aveva veramente impegni molto gravosi, 

anche se intendeva comunque riprendere l’insegnamento universitario e voleva ritagliarsi 

uno spazio per sé fuori dall’industria. 

 

P: Quali erano i rapporti tra suo marito e la famiglia Olivetti? 

M: Nel 1961, durante un viaggio a Hong Kong che abbiamo fatto con Roberto e Anna 

Olivetti, Mario rilasciò un’intervista a The Asia Magazine. Al giornalista che gli chiedeva 

perché Adriano Olivetti gli avesse affidato l’incarico di direttore del Laboratorio, Mario 

rispose che la scelta era dipesa dall’anticonformismo di Adriano. Mario era un uomo che 

non amava mettersi in mostra, era molto stimato da Adriano, era amico di Roberto e di 
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Ettore Sottsass. Tutti lo ricordano come una persona per cui l’amicizia era un fatto 

spontaneo. Però mio marito sentiva anche l’onere degli incarichi che gli erano stati 

assegnati. A Milano, rispetto a Pisa, cominciavano ad esserci vere e proprie strategie 

industriali che poi purtroppo sono andate a finire molto male. La morte di Mario ha 

segnato il brusco arresto, sostanzialmente, dell’impegno Olivetti nell’elettronica. 

 

P: Quale eredità ha lasciato suo marito? 

M: Tutte le persone che hanno conosciuto Mario – siano essi collaboratori, amici, familiari 

– sentono di aver incontrato una persona che ha dato molto. La sua condiscendenza, la sua 

affabilità ne facevano una persona peculiare. Però Mario era sempre meravigliato che 

potesse essere il contrario, che qualcuno si interessasse a lui. E quando sono nate le nostre 

figlie, Nicoletta, che oggi fa ricerca in matematica, e Donata, architetto, è stato per lui un 

momento davvero speciale. Mario ha dedicato la sua vita alla ricerca. Chi fa questo in 

qualche modo ha un desiderio di comunicare molto diverso dagli altri, percorre questa 

strada soprattutto per sé, ma nel contempo non può non condividere queste sue 

conoscenze con gli altri, perché la ricerca non si fa mai da soli se si vogliono raggiungere 

traguardi ambiziosi. Ricordo che mi diceva sempre: «Vedi questo puntino? Il computer che 

ora occupa un intero laboratorio diventerà così». «E gli uomini come saranno? E le 

donne?», gli chiedevo io.  

                                                
1 Le notizie biografiche su Mario Tchou presentate in questo capitolo sono state tratte principalmente da 

Giuseppe Rao, “Mario Tchou e l’Elea 9003”, Focus Il Marchio Giallo 2.0, Limes, 4, 2008, 

http://temi.repubblica.it/limes/mario-tchou-e-lolivetti-elea-9003/571, dalle mie interviste con Elisa 

Montessori e Memè Tchou effettuate nell’anno 2008, e dai materiali sulla famiglia Tchou-Wang in Italia 

gentilmente fornitimi da Donata Tchou. 

2 O per meglio dire Tchou Yin, facendo precedere il cognome come d’uso in Cina. 
3 Un dettagliato racconto della storia cinese nella prima metà del Ventesimo secolo è offerto da John K. 

Fairbank e Albert Feuerwerker (ed.), The Cambridge History of China: Republican China 1912-1919, Voll. 12-13 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1983 e 1986). 

4 Alfredo Reichlin (1925), politico e giornalista, è stato direttore del quotidiano l’Unità e deputato per il partito 

comunista prima e per il partito democratico della sinistra poi. Luigi Pintor (1925-2003), giornalista, scrittore 

e politico, collaborò con il quotidiano l’Unità e fu tra i fondatori del quotidiano Il manifesto. 

5 Guglielmo Negri (1926-2000), giurista, politologo e saggista, specializzatosi nelle università di Harvard e 

Oxford, lavorò presso l’Ufficio affari esteri della Olivetti dal 1952 al 1956, collaborando con Adriano Olivetti 

e partecipando attivamente al movimento Comunità. 
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6 YMCA è l’acronimo di Young Men’s Christian Association, organizzazione cristiana fondata a metà 

dell’Ottocento per supportare le attività giovanili. Pier Luigi Romita (1924-2003), politico, fu più volte 

ministro della Repubblica. Giuliano Bertuccioli (1923-2001), fu un noto sinologo e diplomatico italiano in 

estremo Oriente. 
7 Edoardo Amaldi (1908-1989), noto per i suoi contributi allo studio della fisica nucleare e subnucleare, 

collaborò con Enrico Fermi negli anni Trenta e nel secondo dopoguerra contribuì alla riorganizzazione della 

fisica italiana ed europea promuovendo la costituzione dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e della 

European Organization for Nuclear Research (CERN). 
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