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Introduzione
Martino Grandolfo, Federica Napolitani, Serena Risica, Eugenio Tabet
L’idea di affiancare al Quaderno dedicato al Laboratorio di Fisica – della serie “I beni
storico-scientifici dell’Istituto Superiore di Sanità” – un volume contenente il Materiale
Supplementare è nata dal desiderio dei curatori di rendere fruibile per i lettori tutto quel
materiale che non è stato possibile inserire all’interno della pubblicazione a stampa.
Fin dalle prime fasi di preparazione del volume, infatti, ci si era resi conto della notevole
quantità di fotografie, scritti e documenti di diversa natura relativi al Laboratorio che, pur
essendo di sicuro interesse, non sarebbe stato possibile pubblicare all’interno del volume a
stampa, principalmente per ragioni di spazio. Il Quaderno n. 12, dedicato appunto al Laboratorio
di Fisica, ha superato le cinquecento pagine e non era il caso di appesantirlo ulteriormente.
Il Materiale Supplementare è disponibile solo online ed è concepito come un volume aperto
a ulteriori aggiunte, che vi invitiamo a sottoporci, rimanendo la responsabilità di opinioni, dati
scientifici e tecnici dei singoli autori. Si spera cresca nel tempo, accogliendo nuovi materiali,
divenendo un punto di raccolta di documenti molteplici sulla storia del Laboratorio di Fisica
e costituendo, al contempo, una garanzia per la loro futura conservazione.
Sebbene inizialmente si pensasse di raccogliere i file in un’unica sequenza, senza alcuna
particolare struttura editoriale, si è poi deciso di facilitare il lettore nella consultazione dei
diversi materiali fornendo una maggiore strutturazione all’opera. Pertanto è stato inserito
un indice, sono state preparate didascalie al materiale fotografico, brevi testi introduttivi
ove necessario, e quant’altro si sia ritenuto opportuno per fornire uno specifico contesto ai
materiali presentati.
La prima parte “Nuovi contributi sul Laboratorio di Fisica” raccoglie alcuni articoli
originali, tra cui due testi scritti in ricordo di due cari colleghi: Arduino Verdecchia e
Giorgio Cortellessa. La seconda parte è dedicata a fotografie, testi, documenti dell’epoca
e altro materiale che viene riportato con la stessa sequenza dei capitoli originari del
Quaderno. Il lettore troverà in alto a ciascuna pagina il titolo breve del Capitolo al quale
quel materiale fa riferimento, come complemento di quanto descritto nel Quaderno stesso.
Non ci si aspetti tuttavia la stessa cura editoriale del volume pubblicato nella serie dei Beni
storico-scientifici, difficile in ogni caso da raggiungere vista la disparità del tipo di documenti
pubblicati. Con questo nuovo sforzo editoriale speriamo di aver colmato alcune lacune,
fornito ulteriori dettagli, ricordato altri personaggi legati alla storia del Laboratorio, essere
stati utili a preservarne la memoria storica, senza alcuna pretesa di completezza nella
rendicontazione di fatti e persone; piuttosto spinti dall’intento di stimolare l’interesse per
ulteriori approfondimenti.
Prima di concludere questa breve Introduzione vogliamo ricordare che il 15 marzo del
2017 è stato organizzato un Convegno per presentare il volume sul Laboratorio di Fisica
appena pubblicato (Figura 1). La capienza dell’Aula Pocchiari (l’aula magna dell’Istituto)
non è stata sufficiente a ospitare quanti avrebbero voluto prendervi parte. Possiamo dire
sia stato un grande successo. Più che un convegno, si è trattato di una festa, un gioioso
momento di incontro tra persone che hanno lavorato nel Laboratorio di Fisica e si sono potute
incontrare nuovamente, dopo tanti anni, partecipando anche assieme ai propri familiari e
colleghi. Un vero e proprio tuffo nel passato, durante il quale non sono mancati momenti di
vera commozione.
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Alcuni documenti riportati in questo volume, insieme ad altro materiale ancora in
possesso dell’ISS, saranno a breve versati all’Archivio Centrale dello Stato ad integrazione
delle carte già cedute relative al Laboratorio di Fisica. Il versamento avverrà attraverso la
presentazione dei documenti alla Commissione di Sorveglianza sugli Archivi dell’Istituto
Superiore di Sanità della quale uno dei curatori di questo Volume è membro. In previsione
della cessione all’Archivio Centrale, tale documentazione è stata interamente scansionata
in modo da poterne agevolare la consultazione a quanti, in Istituto, fossero interessati. La
scansione di questi documenti per l’Archivio Centrale è stata effettuata da Guendalina
Sellitri che qui si ringrazia per l’accuratezza del lavoro svolto.
Un ringraziamento particolare da parte dei quattro curatori del volume va a Laura
Radiciotti che ha curato l’impaginazione e l’editing di questo volume con la medesima
accuratezza e impegno mostrati per la redazione del Quaderno n. 12 cui esso si accompagna.
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Le macchine acceleratrici e il contesto internazionale delle ricerche
in Fisica nucleare svolte dal Laboratorio di Fisica*
Salvatore Frullani
Nel decennio tra il 1930 e il 1940 si era avuto un fondamentale sviluppo che aveva
portato a maturazione l’idea di disporre di macchine acceleratrici in grado di fornire
proiettili d’energia sufficiente allo studio delle proprietà nucleari della materia1: le macchine
a tensione continua (Cockcroft-Walton nel 1932 e Van de Graaff nel 1940) e quelle con
generatore a tensione alternata, il ciclotrone (E.O. Lawrence nel 1932), per ioni positivi,
e il betatrone (D.W. Kerst nel 1940), per elettroni. Tutti questi acceleratori presentarono
presto le loro limitazioni nell’obiettivo di raggiungere energie sempre più alte. Per quelli
a tensione continua c’è l’impossibilità di ottenere in modo stabile differenze di potenziale
continue tra gli elettrodi superiori a qualche megavolt. Per quelli a tensione alternata, ci
sono ragioni di principio legate, per i ciclotroni, agli effetti della relatività. All’aumentare
dell’energia la massa delle particelle aumenta e si perde l’accordo tra frequenza di
rivoluzione e frequenza fissa del campo accelerante (questo avviene, per i protoni, intorno
ai 25 MeV) e si dovrà ricorrere a soluzioni più complesse che adottano frequenze variabili
per il campo accelerante. Nei betatroni i problemi erano invece legati alla perdita d’energia
cui gli elettroni sono soggetti nella loro orbita circolare relativamente stretta (radiazione o
luce di sincrotrone), man mano che la loro energia aumenta. Inoltre c’è, per entrambi, la
ragione pratica di non poter disporre di magneti, le cui espansioni polari sono costituite
da blocchi compatti di ferro dolce, che coprano l’intera camera da vuoto dove circolano
le particelle, all’aumentare delle dimensioni dell’orbita. Già nel 1928 Rolf Wideröe aveva
pubblicato e realizzato un primo prototipo di acceleratore lineare per ioni pesanti in
strutture che permettessero una accelerazione risonante tra il passaggio delle particelle e
la parte accelerante del campo elettrico a radiofrequenza. Per una visione esaustiva delle
attività di Rolf Wideröe e dei suoi molteplici contributi all’ideazione ed allo sviluppo di
molti schemi di macchine acceleratrici si veda Waloschek (1994), in particolare le pp. 27-38
per la discussione specifica sulla concezione e costruzione del primo acceleratore lineare.
Dalla lettura dell’articolo di Wideröe aveva preso spunto Lawrence per la sua idea di
ciclotrone. Lo sviluppo di un acceleratore lineare utile per protoni o elettroni dovette invece
attendere la disponibilità di generatori a frequenze molto elevate che sarebbero divenuti
* Si tratta della prima stesura di un testo che l’autore non è riuscito a rivedere, essendo
purtroppo venuto a mancare prima della fase finale di preparazione del Quaderno (N.d.E.).
I nomi e le date si riferiscono alle realizzazioni operative delle varie macchine acceleratrici.
I vari schemi di accelerazione a volte hanno dovuto subire modifiche ed aggiustamenti,
anche da diversi ricercatori, tra le prime idee e la loro realizzazione funzionante. Per
informazioni più compiute sui diversi schemi di accelerazione si può consultare uno
dei molti libri che ne ripercorrono la storia, per esempio Livingston e Blewett (1962).
1
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disponibili solo dopo lo sviluppo, durante la guerra, di generatori per alimentare i sistemi
radar. Durante la guerra ci fu un limitato sforzo nella direzione degli acceleratori e la
ricerca legata ai reattori si dimostrò molto più promettente ed efficace. In letteratura si
ha menzione di due tentativi di applicazione delle tecnologie legate agli acceleratori che,
però, ebbero ambedue un risultato pratico pressoché nullo. Da una parte, in Germania,
fu intrapreso un progetto per costruire un “raggio della morte”, progetto in cui fu
coinvolto lo stesso Wideröe, norvegese con la Norvegia occupata dai nazisti “subjected
to compulsory work”, per la costruzione di un betatrone da 15 MeV, da cui ottenere un
collimato e potente fascio di raggi X. Nell’intenzione dei promotori sarebbe forse stato
possibile uccidere i piloti di aerei nemici o far detonare le loro bombe, un precursore delle
“guerre stellari”! Il progetto partì nell’estate del ’43 e la costruzione iniziò nell’autunno
dello stesso anno, in un sobborgo di Amburgo, lo stesso in cui si trova oggi l’aeroporto.
Il betatrone fu costruito ma, fortunatamente, tutto finì lì. Il betatrone fu requisito alla
fine della guerra e portato in Inghilterra, dove fu utilizzato per test non distruttivi su
spesse lastre di acciaio. Nell’impresa del betatrone di Amburgo, Wideröe ricorda la
partecipazione di Bruno Touschek2, che avrà in seguito una notevole importanza nello
sviluppo dei progetti italiani nel campo degli acceleratori (lavorava soprattutto a calcoli
teorici sulle traiettorie degli elettroni e sulla loro iniezione nell’anello) e il Dr. Müller,
che aveva sviluppato nel 1928 il tubo di Geiger e Müller, “very Nazi and pro-Hitler”.
Sull’altro fronte, Lawrence prese parte alla progettazione di un separatore di isotopi
elettromagnetico che era una macchina ibrida composta da un ciclotrone, per la parte
acceleratrice, seguito da uno spettrometro di massa. L’obiettivo era la separazione degli
isotopi dell’uranio e la raccolta di campioni arricchiti in uranio-235. L’impianto (Y-12)
fu costruito a Oak Ridge ma la sua efficacia si dimostrò ben inferiore agli impianti di
arricchimento per separazione gassosa e fu dismesso subito dopo la fine della guerra.
Una tappa fondamentale per lo sviluppo delle macchine acceleratrici si ebbe tra
il 1944 e il 1945. Prima V. Veksler in URSS e, l’anno dopo indipendentemente, E.M.
McMillan in USA compresero le condizioni per la stabilità di fase negli acceleratori
alimentati con campi elettrici alternati. Le particelle sono accelerate in particolari spazi
(cavità acceleranti) dell’acceleratore e la separazione tra questi spazi, la frequenza
e il valore del campo elettrico devono essere aggiustati in modo che una particella di
una specifica energia arrivi in un determinato punto dello spazio quando vi trova un
campo accelerante ad una specifica fase di equilibrio che è la stessa che troverà in tutti i
successivi spazi. Particelle con la corretta energia che arrivano nello spazio accelerante
a una fase non precisamente uguale, ma vicina alla fase di equilibrio, subiranno una
correzione automatica verso la fase di equilibrio negli spazi acceleranti successivi.
Quindi, particelle che hanno piccole differenze in fase, o in energia, continueranno ad
essere accelerate con piccole oscillazioni in fase e in energia intorno alla voluta energia e
fase. I due autori suddetti specificavano i criteri e le condizioni perché questo avvenisse.
Le complesse circostanze che portarono Bruno Touschek, austriaco e di madre ebrea, ad Amburgo nel
1943 sono descritte in Amaldi (1981).
2
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Il riconoscimento del principio della stabilità di fase, valido sia per acceleratori
circolari che lineari, ha aperto la via per schemi di accelerazione che, in linea di
principio, non hanno limiti nelle energie raggiungibili, benché continuino ad
averne per motivi di fattibilità pratica. In pochi anni si realizzarono molti progetti
con una rapidità impensabile ai nostri giorni tra progettazione e realizzazione.
Il nuovo tipo di macchina acceleratrice circolare prese il nome di sincrotrone, che
ben specifica il requisito di sincronicità delineato nel principio della stabilità di fase.
Le innovazioni sono, essenzialmente: a) il campo magnetico che guida le orbite delle
particelle è formato da una serie di magneti a campo dipolare piccoli (in confronto a quelli
a poli compatti usati per il ciclotrone ed il betatrone) disposti lungo una traiettoria quasi
circolare (archi di cerchio uniti da sezioni dritte), b) una camera da vuoto, dove le orbite
delle particelle sono contenute, a forma di ciambella molto più grande di quella di un
betatrone perché non ha i limiti imposti dai poli di un magnete compatto e c) uno o più
spazi nelle sezioni dritte che alloggiano cavità con elettrodi a radiofrequenza che forniscono
l’accelerazione, consentendo l’innalzamento dell’energia delle particelle circolanti.
Bisogna dotare inoltre l’acceleratore di una sorgente di particelle, spesso costituita da
un piccolo acceleratore indipendente, che immetta le particelle nella camera da vuoto a
un’energia compatibile con la capacità del sincrotrone di fornire la successiva accelerazione.
Già nel 1949, a Berkeley era pienamente funzionante il primo sincrotrone per elettroni
con energia massima di 320 MeV. Nel 1953, quando fu presa la decisione di costruire
un acceleratore in Italia, erano funzionanti negli Stati Uniti altri 4 sincrotroni a elettroni,
tutti di energia intorno ai 300 MeV, un quinto di 180 MeV in costruzione al National
Bureau of Standards a Washington e, quasi ultimato, il sincrotrone di Glasgow da
350 MeV (inizierà le operazioni nel 1954), che aveva potuto incorporare nel suo
progetto tutte le migliorie suggerite dalle macchine già operative (Livingston, 1954).
I sincrotroni per protoni hanno richiesto tempi leggermente più lunghi, essenzialmente
dovuti alla diversa energia a cui elettroni e protoni raggiungono il regime relativistico.
Gli elettroni sono già relativistici a pochi MeV, l’energia a cui sono iniettati nel
sincrotrone, mentre per i protoni il sincrotrone deve condurre le particelle da un regime
a bassa velocità a quello relativistico, con il relativo cambiamento della frequenza
del campo accelerante che questo comporta e le più alte energie da raggiungere già
con i primi prototipi di macchina. I primi sincrotroni divennero operativi tra il 1952
e il 1954 a Brookhaven (3,0 GeV – cosmotrone) e a Berkeley (5,7 GeV – bevatrone).
Anche gli acceleratori lineari (LINAC) hanno avuto un rapido sviluppo. Per essi è
stato necessario non solo la piena comprensione del principio della stabilità di fase ma
anche la disponibilità della tecnologia della radiofrequenza di alta potenza e frequenza
che fu sviluppata solo durante la messa a punto dei sistemi radar nella seconda guerra
mondiale con la disponibilità dei magnetron e soprattutto dei klystron adatti allo scopo.
Per i LINAC per elettroni il laboratorio di riferimento fu alla Standford University:
tre successivi LINAC, MarkI – MarkIII, furono costruiti con energie pari a 6 (1947),
35 (1950) e 600 (1953) MeV. L’energia del MarkIII fu poi innalzata a 1 GeV (1960). In
seguito fu costruito il “2-mile accelerator”, con energia di 20 GeV (1967), che resta
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tuttora l’acceleratore lineare di maggior energia. Il LINAC per protoni fu sviluppato da
Alvarez a Berkeley tra il 1946 ed il 1948 con un’energia massima di 32 MeV. Nel 1953
erano allo stadio di progetto altri LINAC per protoni, con energia massima di 600 MeV.
Per chiudere la panoramica delle problematiche che si intrecciarono durante la fase di
progettazione dell’elettrosincrotrone di Frascati bisogna accennare a un’ultima questione, che
fu oggetto di lunga discussione. Tutti i sincrotroni fino allora costruiti, o in fase di avanzata
realizzazione, avevano i poli di tutti gli elementi dipolari con le aperture divergenti, in modo
che il campo magnetico avesse un gradiente negativo rispetto al suo valore al centro del
magnete, nel lato opposto al centro dell’orbita delle particelle. Con la forma della divergenza
entro ben precisi limiti il campo magnetico risulta fornire un focheggiamento delle particelle
circolanti, sia nel piano orizzontale che verticale, che contrasta le oscillazioni delle orbite
delle singole particelle rispetto all’orbita di riferimento. Un tale tipo di focheggiamento
è detto “focheggiamento debole” o “a gradiente costante”, perché la divergenza dei poli
è molto contenuta ed è la stessa in tutti gli elementi dipolari dell’anello. Alla fine del
1952, uno studio condotto da E.D. Courant, M.S. Livingston e H.S. Snyder a Brookhaven,
dove si era appena finito di costruire il cosmotron, aveva mostrato che alternando dipoli
magnetici, lungo l’anello dei sincrotroni, che abbiano alternativamente gradienti negativi
e gradienti positivi (molto più accentuati che non nella versione a focheggiamento debole),
ossia con espansioni magnetiche che si aprono alternativamente verso l’esterno e verso
l’interno dell’anello, si ottenevano condizioni migliori di convergenza verso l’orbita di
riferimento con il risultato che il fascio era contenuto in un volume molto più piccolo e
la corrente accelerata poteva essere molto più grande. La conseguenza era una ridotta
dimensione della camera da vuoto con conseguenti vantaggi per il sistema da vuoto e le
dimensioni dei magneti, oltre che una maggiore intensità del fascio. Una macchina in cui le
divergenze dei poli si alternano è detta “a focheggiamento forte” o “a gradiente alternato”.
Una delle decisioni cruciali che venne presa nel periodo tra la fine del 1953 e la fine
del 1954 (una volta optato per l’elettrosincrotrone anziché per un acceleratore lineare)
fu la scelta di una macchina a focheggiamento forte o debole. All’epoca, quella del
focheggiamento forte appariva come una strada promettente, ma ancora nessuna macchina
era funzionante su quella base e varie incertezze erano ancora presenti, per cui, considerato
che alle energie e dimensioni previste per la macchina italiana non c’erano da attendersi
significativi vantaggi per l’una o l’altra soluzione, si optò infine per il focheggiamento
debole, date le maggiori garanzie di funzionamento di un magnete convenzionale di un
tipo già largamente sperimentato. A questa decisione si giunse dopo lunghe discussioni,
di cui particolarmente significativa fu quella svoltasi a Varenna nell’estate del 1954, in
occasione della scuola estiva che vide, tra l’altro, il ritorno di Fermi in Italia per l’ultima volta
(Battimelli, De Maria e Paoloni, 2001, p. 104). La sfida fu invece accettata dall’Università
di Cornell come una grande occasione per dimostrare, con una macchina reale, la validità
del principio dell’AGS (Alternating Gradient Synchrotron). Lì era già in funzione uno
degli elettrosincrotroni da 300 MeV. Partì subito un progetto per la costruzione di un
elettrosincrotrone AGS da 1,2 GeV la cui progettazione e costruzione, così come l’entrata
in funzione, furono coeve con la macchina di Frascati. Sempre con l’esperienza del poi, si
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può riconoscere che la decisione presa privò l’iniziativa italiana di un’ancora più grande
visibilità e impatto per il progresso della tecnica delle macchine acceleratrici. Cornell fu più
lungimirante, bisogna però ricordare che le risorse economiche e tecniche, specialmente
di calcolo, quasi inesistenti in quegli anni in Italia, e soprattutto le basi di partenza erano
molto differenti, per l’esperienza già acquisita dal gruppo americano, rispetto a quella,
tutta da fare, del gruppo di progetto e costruzione italiano. Tutti i sincrotroni e gli anelli
di accumulazione, sia per elettroni che per protoni, messi in progetto dopo il 1955 hanno
adottato lo schema di focheggiamento forte, che ha permesso una notevole riduzione dei costi
di costruzione e anche il raggiungimento di una maggiore energia delle macchine costruite.
Come viene riportato da Battimelli, De Maria e Paoloni (2001, pag. 106 e 107), “ Dall’estate
del 1955 all’estate del 1957 proseguirono i lavori di realizzazione delle parti del sincrotrone
presso le ditte incaricate, mentre pian piano entravano in funzione alcuni impianti di supporto,
laboratori e servizi. Tra il 1957 e il 1958 si costruì materialmente la macchina, e attorno ad
essa prese forma il Laboratorio di Frascati […]. Nel giro di pochi mesi, tra settembre 1958
e febbraio 1959, si passò dalle prime prove di ricerca del fascio, alla verifica del corretto
funzionamento della macchina all’energia massima di progetto [...]. Il 9 febbraio si partì per
provare il funzionamento definitivo. Quella sera stessa si arrivò ad accelerare gli elettroni a
1000 MeV e ad una intensità già elevata. Si andò a cena tutti insieme a Frascati [...]. Già nel
maggio del 1959 la macchina era a disposizione dei gruppi sperimentali per le ricerche”.
I fasci a disposizione erano o un fascio di fotoni ottenuto facendo collidere gli
elettroni circolanti con un bersaglio interno di produzione o il fascio di elettroni che
all’inizio doveva essere utilizzato con il bersaglio posto all’interno della ciambella in una
delle sezioni dritte della macchina non occupata da altri apparati; solo più tardi (nella
seconda metà degli anni ’60) si ottenne l’estrazione del fascio di elettroni e quindi la
possibilità di utilizzare un punto di interazione proiettile-bersaglio esterno alla ciambella.
Intorno al 1962 vi fu un’importante svolta negli interessi scientifici del gruppo di ricerca
del Laboratorio di Fisica. È necessario ricordare che negli anni ’50 come modello corrente
della struttura del nucleo atomico si era man mano imposto il cosiddetto modello a shell
(o a strati), per cui a Maria Goeppert-Mayer e a J. Hans D. Jensen fu assegnato, proprio
nel 1963, il Premio Nobel per la Fisica. Va anche detto che negli anni ’60 era già noto che
i nucleoni, a differenza degli elettroni, non sono oggetti puntiformi ma posseggono una
struttura complessa che successivamente fu capito essere formata dall’insieme di quark
e gluoni. La vera validità del modello a shell poteva essere verificata soltanto andando
a studiare il moto di un nucleone all’interno del nucleo, ovvero la sua funzione d’onda.
Il modello a strati rendeva conto in maniera qualitativamente e quantitativamente
soddisfacente di molte proprietà dei nuclei nonostante che, a prima vista, le ipotesi
su cui si basava potessero sembrare estremamente rozze e poco realistiche: in effetti
il principio di Pauli rendeva tali ipotesi assai più plausibili e giustificava l’introduzione
di un potenziale medio in cui i nucleoni si muovono “quasi” indipendentemente l’uno
dall’altro, salvo tenere conto, come perturbazioni, delle eventuali interazioni residue.
È opportuno qui introdurre alcuni riferimenti storici e una peculiarità tecnica che illustrano
meglio la portata che l’esperimento (e, e’p), condotto all’elettrosincrotrone di Frascati dal
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gruppo del Laboratorio di Fisica, ebbe nel campo dello studio dei nuclei per mezzo di fasci
di elettroni. Mentre l’uso di sonde adroniche per lo studio dei nuclei si può far risalire
addirittura alle esperienze di Rutherford con l’uso di sorgenti alfa, la disponibilità di protoni,
deutoni e alfa accelerati ha aperto fin dai primi anni ’30 la via alla conoscenza della struttura dei
nuclei, i loro stati eccitati, i modi delle loro diseccitazioni, la possibilità di creazione di nuclei
artificiali attraverso reazioni di cessione o cattura di nucleoni. La possibilità di utilizzare intensi
fasci di neutroni, disponibili nel successivo decennio in reattori dedicati, ha ulteriormente
allargato la possibilità di studio. All’inizio degli anni ’60, l’utilizzo di fasci di elettroni per lo
studio della struttura nucleare aveva invece una storia molto più recente, seppure già molto
importante ed efficace. La prima esperienza di diffusione di elettroni su nuclei data al 1951.
Lyman, Hansen e Scott, utilizzando il betatrone con energia massima di 20 MeV, successore
del primo betatrone da 2,3 MeV, costruito da Kerst all’Università dell’Illinois ad Urbana,
fecero le prime misure di sezione d’urto di scattering di elettroni di 15,7 MeV su bersagli di
C, Al, Cu, Ag e Au (Lyman, Hanson, Scott, 1951). L’obiettivo dello studio era di tentare la
determinazione del raggio dei nuclei e, più in generale, della loro distribuzione di carica. Il
vantaggio della sonda elettronica, interazione puramente elettromagnetica al contrario delle
sonde adroniche in cui si manifestava anche l’interazione forte, era stata evidenziata qualche
anno prima da vari autori. Secondo quanto riportato nella Nobel lecture di Robert Hofstadter,
nel 1961, la prima menzione è in un lavoro del 1934 (Hofstadter, 1964), ma non c’erano allora
macchine acceleratrici adeguate. La linea di ricerca fu pienamente sviluppata all’Università di
Standford dove erano stati realizzati i LINAC per elettroni. Tra il 1953 ed il 1958, utilizzando
gli acceleratori lineari, prima il MarkII e poi il MarkIII, il gruppo di Hofstadter con una serie
di misure ricavò la distribuzione di carica di vari nuclei: protone, deutone, elio, litio, berillio,
boro, carbonio, ossigeno, azoto, magnesio, calcio, cobalto, stagno, oro (Hofstadter, 1956). Dallo
studio comparativo dei dati sul protone e sul deuterio si dedusse la distribuzione di carica del
neutrone che, in media nulla, dava conto come essa risultasse composta da una parte positiva
e una negativa, che allora si pensò essere dovuta ad un contributo pionico di diverso segno,
ma in realtà risultò essere una prima evidenza della struttura subnucleare dei nucleoni in
cui il contributo di quark di diverso segno fornisce una carica in media nulla (Hofstadter,
1958). Tutto questo impressionante lavoro meritò il premio Nobel a R. Hofstadter nel 1961,
come già detto. L’apparato principe degli esperimenti è costituito da un grande magnete
analizzatore a piccolo angolo solido e buona risoluzione energetica, per poter selezionare le
reazioni elastiche da quelle che lasciano il nucleo in uno stato eccitato, e che devia gli elettroni
diffusi dalla reazione fuori dal piano di scattering, per evitare che il gran fondo di radiazione
elettromagnetica, indotto dallo stesso fascio di elettroni e dall’attraversamento del bersaglio,
raggiunga i rivelatori. L’apparato di rivelazione è costituito da un sistema di tracciamento della
traiettoria e da un rivelatore Cherenkov che discrimina gli elettroni dagli altri tipi di particelle.
I rivelatori di tracciamento sono posti vicino al piano focale e permettono la determinazione
del momento della particella tracciata, mentre il rivelatore Cherenkov è posto fuori dal
campo magnetico ma all’interno delle schermature che avvolgono il sistema magnetico. Gli
spettrometri magnetici usati da Hofstadter, tipici comunque di tutti laboratori che utilizzano
acceleratori lineari per produrre il fascio di elettroni, hanno pesi che superano le centinaia
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di tonnellate e sono posti su goniometri giganti che permettono la rotazione degli stessi
intorno al punto targhetta per poter fare misure di distribuzione angolare cambiando l’angolo
a cui l’elettrone diffuso è rivelato. Le reazioni studiate da Hofstadter, e nei molti laboratori
che su quella spinta si svilupparono con acceleratori lineari, erano di tipo (e, e’) ossia nello
stato finale della reazione era necessario rivelare solo l’elettrone diffuso e, per lo studio della
reazione, bisognava caratterizzare i momenti dell’elettrone incidente e dell’elettrone diffuso.
Le caratteristiche dei fasci forniti dagli acceleratori sulle quali è importante soffermarsi
sono essenzialmente due: l’intensità e la struttura temporale. Per gli acceleratori lineari sono
ambedue essenzialmente definiti dalle potenzialità dei klystron usati. Fino agli inizi degli
anni ’70 potevano fornire fasci di intensità anche di qualche microampere medi ma limitati
a impulsi susseguentisi a circa 60 hertz, ciascuno della durata di circa 1 microsecondo. La
percentuale di tempo in cui il fascio arrivava sul bersaglio era quindi di 6x10-5, un parametro
noto come duty factor (fattore d’uso). Quindi si avevano correnti di alcuni microampere
concentrate in 6x10-5 s e intervallati in impulsi della durata di 1 microsecondo per 60 volte
al secondo. Le analoghe caratteristiche dell’elettrosincrotrone di Frascati erano: a) circa 6
nanoampere di corrente media (circa la metà usando il fascio estratto) e b) durata dell’impulso
di fascio di circa 1 millisecondo con frequenza di 20 hertz, cui corrisponde un duty factor
di 2x10-2. Il duty factor era nettamente a favore dell’elettrosincrotrone e questo fu il punto
cruciale che venne sfruttato dal gruppo del Laboratorio di Fisica. Quando si studiano reazioni
in cui si devono rivelare, nello stato finale, particelle in coincidenza, come nel caso (e, e’p),
un fattore importante per la fattibilità e la riuscita dell’esperimento è il rapporto tra gli eventi
di coincidenza che provengono dalla stessa reazione (coincidenze vere), che costituiscono il
segnale, ed eventi che sono registrati nell’intervallo di coincidenza dagli apparati deputati
alla rivelazione delle due particelle ma che non provengono dalla stessa reazione (coincidenze
casuali), che costituiscono il fondo. Mentre il numero di coincidenze vere nell’unità di tempo
è essenzialmente determinato dalle caratteristiche degli apparati di rivelazione, il numero di
coincidenze casuali è certamente dipendente dagli stessi apparati ma è, inoltre, proporzionale
al duty factor. L’intuizione di sfruttare il vantaggio che dava un fattore maggiore di due ordini
di grandezza nella differenza dei duty factor fu il grande merito e la carta vincente del gruppo.
Le misure presso l’elettrosincrotrone di Frascati hanno stimolato l’interesse di altri laboratori
e nel periodo 1970-74 misure analoghe furono fatte presso l’elettrosincrotrone di Tokyo su
targhette di litio-6, litio-7, berillio-9, boro-10, carbonio-12, alluminio-27, calcio-40 e vanadio-51
e l’elettrosincrotrone di DESY (Amburgo) su litio-6 e carbonio-12. Ma l’effetto più importante
fu che dettero impulso allo sviluppo di una nuova serie di klystron che potevano fornire una
qualità di fasci con duty factor decisamente più alto di quanto possibile prima allo scopo
di poter costruire acceleratori lineari utilizzabili per lo studio di reazioni il cui stato finale
richiede la rivelazione in coincidenza di due particelle. La disponibilità dei nuovi dispositivi
rese possibili i progetti per la costruzione di 3 nuovi acceleratori lineari di elettroni ad alto
duty factor, rispettivamente a Saclay (Leboutet, Azam e Netter, 1969), al MIT e ad Amsterdam.
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Il ritiro dei preparati di radio

Il ritiro dei preparati di radio e il ruolo svolto dal Laboratorio di Fisica
dell’Istituto Superiore di Sanità
Serena Risica, Giulio Grisanti

Come più volte ricordato nel Quaderno n. 12 al capitolo “La questione del ritiro dei preparati di
radio” quel testo è una sintesi della relazione completa che viene qui di seguito pubblicata.
La prima fase del ritiro
Dopo la fase di intenso utilizzo, col passare degli anni, l’uso dei preparati di radio per
terapia (v. Quaderno 12, cap. “Il deposito del radio e l’acceleratore Cockcroft-Walton”)
divenne obsoleto, essendo stato sostituito da radionuclidi artificiali divenuti nel frattempo
disponibili (ad es. cobalto 60, stronzio 90, cesio 137 e iridio 192) prodotti in impianti nucleari
ed acceleratori. Questi radionuclidi sono meno radiotossici del radio 226, per il loro tempo
di dimezzamento molto più breve e l’assenza di rischio di emanazione di radon. Per questo
motivo, su proposta del Laboratorio di Fisica dell’ISS, il Ministero della Sanità negli anni
1980 iniziò a organizzare il ritiro dei preparati non più utilizzati (Figura 1).
Il programma di ritiro fu attuato in collaborazione con l’allora Comitato Nazionale
per l’Energia Nucleare (CNEN)1, tramite la società NUCLECO. I preparati furono stoccati
temporaneamente, in attesa dello smaltimento finale, nel deposito di rifiuti radioattivi
NUCLECO, già esistente presso il centro Nucleare della Casaccia (Roma), in uno spazio
appositamente dedicato. Questo radio non fu trattato come rifiuto radioattivo, a seguito del
forte convincimento del prof. Carlo Polvani (CNEN) che costituisse un patrimonio troppo
prezioso per essere considerato rifiuto e non si potesse escludere un suo reimpiego futuro
per altri scopi. Si intendeva, quindi, conservarlo in buono stato e predisporre un piano per
lo smaltimento definitivo dei preparati danneggiati.
Per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo in condizioni di sicurezza, il Laboratorio di
Fisica dell’ISS mise a punto, e inizialmente produsse, un apposito contenitore in ottone a
tenuta di radon, finalizzato, quindi, non tanto a schermare le emissioni radioattive del radio,
quanto a evitare che i preparati, se fessurati, potessero rilasciare questo gas radioattivo. In
un secondo tempo Roberto Biancastelli progettò e fece costruire nell’officina del Laboratorio
un altro tipo di contenitore in ottone, con coperchio di chiusura a chiavistello rotante, per
semplificare e sveltire le operazioni di chiusura e ridurre, quindi, l’esposizione dei lavoratori
a radiazioni ionizzanti (Figura 2). La guarnizione di filo di indio – sostituito, in un secondo
tempo, con filo di stagno – con lo schiacciamento formava una sottile lamina che, garantendo
la tenuta, conferiva al contenitore le caratteristiche di una sorgente sigillata. I contenitori,
progettati per conservare al massimo 100 mg di radio, furono sottoposti a prova di tenuta di
vuoto, di pressione e termica e distribuiti gratuitamente dall’ISS agli ospedali.
Il CNEN nel 1982 divenne ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia
Nucleare e le energie alternative), nel 1991 Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente e
nel 2009 Agenzia per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo sostenibile, mantenendo tuttavia
sempre l’acronimo ENEA.
1
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Nel deposito NUCLECO essi
venivano poi stoccati in contenitori
schermati più grandi (manufatti
cementizi o contenitori in ghisa),
in modo da ridurre l’intensità di
esposizione a contatto a 40-100 mR/h.
Il programma di ritiro iniziò nel
periodo ottobre 1985 - febbraio 1987
(primo periodo), con i preparati
conservati presso l’ISS. Infatti il
Laboratorio di Fisica aveva trattenuto
negli anni 1960 e 1970, in sede di
verifica di ermeticità, i preparati di
radio fessurati e, per un certo periodo,
aveva anche agito da raccoglitore
delle sorgenti non più utilizzate (da
segnalare, in particolare, tre grosse
sorgenti sigillate per radioterapia, di
10 g di radio 226, quindi un’attività
di 370 GBq ognuna) talune anche
ignote, che si era ritenuto, per
motivi radioprotezionistici, di dover
accogliere, per es. dall’Istituto di
Fisica dell’Università la Sapienza di
Roma. A questo ritiro seguì la bonifica
Figura 1 - Tavola illustrativa di sezioni di vari tipi di e ristrutturazione dei locali della
aghi contenenti sali di radio, stampata dalla Union cosiddetta cassaforte, descritta da
Minière du Haut-Katanga, fornitrice dei preparati di ra- Giulio Grisanti nel Quaderno 12 nel
dio sin dagli anni trenta del ’900 (da Archivio radio). capitolo “I Servizi tecnici: ricordi e
riflessioni di alcuni protagonisti”.
In un secondo periodo, il Laboratorio continuò a fornire i contenitori per il trasporto
e il deposito temporaneo, mentre in un terzo periodo, in seguito ad accordi diretti tra
gli ospedali e l’ENEA (nome assunto nel frattempo dal CNEN), un vettore autorizzato
prelevava direttamente i preparati presso gli ospedali e la NUCLECO forniva i contenitori,
la cui produzione nel frattempo le era stata ceduta dall’ISS. Nell’Archivio radio è conservata
una nota dell’allora Direttore Francesco Pocchiari, del 16 giugno 1986, che informava che il
Laboratorio di Fisica non era più in grado di fornire i contenitori.
La raccolta fu rapida nei primi anni, ma poi rallentò agli inizi del 1990 e si fermò
completamente qualche anno dopo, a causa della saturazione del deposito di rifiuti, lasciando
una frazione significativa di preparati in giacenza presso gli ospedali. Secondo le stime ISS
la NUCLECO aveva ritirato, con questa campagna, un totale di 52 g, parte di proprietà del
Ministero e parte degli ospedali, che successivamente si rivelò una stima per difetto.
Dopo la cessazione del programma di ritiro, erano continuate ad arrivare molte istanze
da parte degli ospedali, sia all’ISS che alla NUCLECO, sia telefoniche che scritte, nelle quali
si auspicava la ripresa del programma di ritiro o comunque una soluzione definitiva per la
messa in sicurezza dei preparati.
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Figura 2 - Contenitore in ottone (diametro e altezza 100 mm) per il trasposto e stoccaggio temporaneo dei preparati di radio con chiave esagonale per la chiusura.

La seconda fase del ritiro: una nuova attività finalizzata al suo completamento
All’inizio del 1996 gli autori assieme ad Alvaro Grisanti, dell’allora Reparto di radioattività
del Laboratorio di Fisica, con il pieno appoggio dell’allora Direttore del Laboratorio Martino
Grandolfo, consapevoli dei possibili rischi connessi con la diffusione sul territorio di questi
preparati, decisero di riprendere in mano la situazione, nonostante l’ISS, in realtà, non avesse
alcuna responsabilità in merito, che era del Ministero della Sanità, come proprietario, e degli
ospedali, come detentori.
Scopo dell’iniziativa era evitare che la perdita di memoria di questi eventi passati, legata
anche al pensionamento, già avvenuto, di Gloria Campos Venuti e quello, prossimo, di
Alvaro Grisanti, trasformasse queste sorgenti di alta radiotossicità in sorgenti orfane2, col
rischio di un loro smaltimento scorretto e/o illecito. Le dimensioni estremamente piccole dei
preparati (la dimensione massima di aghi, tubi, celle e placche era di 2,7 cm) ne aumentava,
infatti, notevolmente il rischio. Dato l’alto numero di fonderie di materiale di risulta
presenti in Italia, un rischio concreto era che finissero in fonderia e venissero fusi assieme
a rottami metallici (1). Questa eventualità, d’altronde, non era troppo remota, in quanto
in quegli anni era pervenuta all’Istituto la segnalazione che preparati di radio erano stati
rinvenuti nel cortile interno di un ospedale italiano e, in anni più recenti, la cronaca riportò
due ritrovamenti significativi: nel 2006, 250 mg di radio furono segnalati presso l’abitazione
privata di un medico e nel 2007 alcuni preparati di radio furono identificati tra le macerie
di una ex clinica romana. Ulteriori episodi di smarrimento e/o scorretto smaltimento sono
riportati in (2).
L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA) definisce con il termine
di sorgente orfana “una sorgente radioattiva che non è sotto controllo regolatorio o perché non lo
è mai stata, o perché è stata abbandonata, persa, malriposta, rubata o trasferita senza le necessarie
autorizzazioni” (3).
2
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Presso il Laboratorio di Fisica era a disposizione il cosiddetto Archivio radio, consistente
in un enorme schedario cartaceo, ove è conservata la documentazione inerente tutte le
assegnazioni di preparati, fatte dall’ISS, per conto del Ministero della Sanità, agli ospedali, dal
1926 alla fine degli anni 1960 (molti negli anni 1950), oltre a molti altri documenti estremamente
interessanti sul radio. Nell’Allegato vengono riportate la copertina e alcune pagine manoscritte
di un registro del 1943 dove sono annotati i preparati di radio detenuti da vari enti italiani.
Nel corso del 1996 lo schedario
delle assegnazioni fu completamente
informatizzato, con un lungo ed
impegnativo lavoro. Tuttavia, solo una
parte delle schede conteneva anche
informazioni sul ritiro, in quanto le
notizie in possesso dell’ISS erano
incomplete a partire dall’inizio del
terzo periodo di ritiro, quando erano
subentrati i contatti diretti tra l’ENEA
e gli ospedali. Verso la fine del 1996
iniziarono, pertanto, alcuni contatti
con l’ENEA per ottenere fotocopie dei
verbali di ritiro della NUCLECO relative
a questo terzo periodo. La richiesta
era dettata da motivi unicamente
radioprotezionistici: era necessario,
Figura 3 - Alvaro Grisanti, il cosiddetto “uomo del ra- infatti, conoscere la diffusione sul
dio”, in quanto aveva iniziato ad occuparsi di questi territorio dei preparati e, con l’occasione,
preparati sin dal 1956, in una foto del 1962 (v. nota 5 a agire da promemoria per i detentori
pag. 22 del Quaderno n. 12).
di tali sorgenti, onde evitare che, col
pensionamento della maggior parte dei
protagonisti di quell’epoca lontana, i responsabili succedutisi nelle strutture ne dimenticassero
l’esistenza. Non vi era, quindi, nel programma di lavoro alcun intento ispettivo o comunque
di tipo giudiziario.
L’ENEA diede ripetutamente prova della disponibilità a collaborare a una soluzione
del problema, fornendo, tra l’altro, le fotocopie dei verbali a più riprese nel corso dell’anno
successivo. Pertanto nel novembre 1997 l’ISS poté terminare il lavoro di ricostruzione di
un inventario, il più aggiornato possibile, della situazione e, come descritto nel paragrafo
successivo, trasmetterne una copia al Gabinetto del Ministro della Sanità, per le azioni da
intraprendere in merito. La ricognizione della situazione non poteva, in ogni caso, considerarsi
completa, in quanto in alcuni casi non risultavano ritirate, in tutto o in parte, le quantità
assegnate, mentre in altri casi risultavano ritirate quantità a queste superiori. Appariva
pertanto necessario effettuare una puntuale ricognizione su tutto il territorio nazionale.
Inoltre parte dei verbali NUCLECO non erano completi per gli scopi di questo programma
di lavoro. Infatti alcune volte non riportavano in dettaglio la descrizione dei preparati, ma
solo le attività totali ritirate, spesso stimate con approssimazione mediante misure di rateo di
dose in loco. Il motivo di tale scelta era stato sicuramente di tipo radioprotezionistico, perché
la lettura delle sigle incise sui preparati, se non dichiarate dai detentori al momento del ritiro,
avrebbe esposto indebitamente il personale alle radiazioni.
Il 4 dicembre 1997 fu inviata al Ministero della Sanità una relazione (4) che, dopo una
18

Il ritiro dei preparati di radio

breve introduzione, presentava tutti i dati raccolti e sistemati sotto forma di tabelle, una per
ogni città. Ogni tabella riportava: città, ospedale/i, numero di ogni tipo di preparati assegnati
(aghi, tubi, celle e placche) con sigle e attività in mCi (equivalenti a mg di radio elemento),
data di assegnazione e, qualora disponibile, data del ritiro. Le tabelle erano state fatte per città
e non per ospedale, perché nel corso degli anni l’organizzazione in presidi ospedalieri o unità
sanitarie locali, o altre strutture, si era molto diversificata, spesso anche con accorpamenti.
Nella relazione le conclusioni del lavoro di inventario erano così riassunte: “Gli ospedali di
40 città sembra che abbiano consegnato tutti i preparati a loro disposizione alla NUCLECO,
direttamente o tramite l’ISS, per la collocazione nel deposito temporaneo. Gli ospedali di
24 città, invece, per un totale di circa 130 GBq (3,5 Ci) di Ra-226 risultano essere ancora in
possesso di tutto il quantitativo di preparati dati loro in uso dal Ministero […] Infine gli
ospedali di altre 47 città sembrerebbero avere consegnato alla NUCLECO solo parzialmente
il materiale distribuito dal Ministero; per questi sarebbe necessaria una verifica dei dati in
nostro possesso mediante un confronto con i responsabili dei singoli ospedali”.
Veniva inoltre segnalato che, dato il notevole numero di anni trascorso e la talvolta
limitata possibilità di ricostruire ciò che era stato ritirato, la relazione non pretendeva di
fornire un quadro completo della situazione esistente, ma era quanto di meglio si fosse
riusciti a fare. Si trattava di una fonte di dati preziosa, dato che presso il Ministero della
Sanità, in base a quanto ci era stato comunicato, non era più disponibile alcuno schedario,
né era stato possibile ritrovare alcuna traccia di tutte le pratiche di assegnazione.
Nella nota di accompagnamento alla relazione si chiedeva di passare a una fase
decisionale/operativa e si sosteneva la necessità di una riunione tra i responsabili e gli
esperti del Ministero e dell’Istituto per arrivare a formulare una proposta di soluzione.
Il 16 febbraio 1998 Fabrizio Oleari, Direttore generale del Dipartimento della Prevenzione
del Ministero della Sanità, convocò gli esperti ISS a una riunione presso l’Ufficio di Gabinetto
del Ministero della Sanità. Nel corso della riunione gli esperti illustrarono le tabelle contenute
nella relazione inviata e il Capo di Gabinetto informò che la pratica di acquisto dei preparati
non era stata gestita dall’Ufficio di Radioprotezione, ma dagli Uffici della Medicina Sociale,
che non avevano più alcuna informazione sull’argomento.
Condividendo le preoccupazioni degli esperti, il Capo di Gabinetto concordò di sottoporre
la questione alla Ministra Bindi, proponendole di mandare a tutti gli Assessorati alla Sanità
Regionali un fascicolo, come proposto dagli esperti dell’ISS. Tale fascicolo, preparato
dagli esperti, avrebbe contenuto, per ogni città della regione interessata, la tabella relativa
all’assegnazione dei preparati, come risultante dai dati dell’ISS, e due questionari: uno
relativo al radio assegnato dall’ISS all’ospedale per conto del Ministero e un secondo relativo
a eventuale altro radio acquistato direttamente dalla struttura. Questi fascicoli dovevano
essere accompagnati da una nota che chiedesse di effettuare una puntuale ricognizione su
tutto il territorio regionale, per verificare i dati in possesso dell’ISS e completarli.
La nota della Ministra Bindi fu inviata agli Assessorati alla Sanità Regionali il 16 aprile
1998, con richiesta di completare i questionari entro e comunque non oltre 60 giorni. Vi si
affermava che l’indagine conoscitiva era il primo passo per procedere al completamento del
ritiro dei preparati, per il quale il Ministero si era già attivato.
Nel primo anno arrivarono ben poche risposte, tanto che l’ISS scrisse al Ministero una
prima nota nel marzo 1999. In questa si segnalava di aver ricevuto ben poche risposte, ma
che, nonostante ciò, si erano già riscontrate delle discrepanze significative tra quanto a
conoscenza dell’ISS e quanto dichiarato da alcuni ospedali, i quali sembravano non avere
più memoria dei preparati che risultavano giacere presso di loro. Si faceva presente, con una
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valutazione di dose, la serietà del problema radioprotezionistico generato dalla eventuale
perdita di tali preparati, e si ricordava che, secondo l’ISS, questa fase conoscitiva doveva
essere solo una prima fase del lavoro che era stato concordato nella riunione presso il Capo
di Gabinetto. Infatti era necessario procedere contemporaneamente con le azioni necessarie
ai fini del completamento del ritiro dei preparati.
Non avendo ottenuto risposta, una seconda nota fu scritta dall’ISS al Ministero nel
gennaio 2000. In questa si informava che erano arrivati, fino a quel momento, solamente i
dati relativi a 56 città su 111 (circa il 50%).
Non avendo ricevuto risposta neppure a questa nota, una terza nota fu inviata nel
novembre 2000, nella quale si precisava che nulla era cambiato rispetto alla nota precedente e
che cioè 6 regioni non avevano ancora risposto e altre avevano risposto solo in modo parziale.
Si chiedeva, inoltre, di sapere se il Ministero intendeva “continuare e completare i lavori
di raccolta dati intrapreso nell’ormai lontano 1998 con personale impegno della Ministra
Bindi e se, completata questa prima fase” intendeva “operare per trovare una soluzione a
questo annoso problema.” Si domandava, inoltre, se non si ritenesse utile informare di tale
problematica, e impegnare in una possibile soluzione, non solo l’allora Ministro della Sanità
Veronesi, ma anche il Dipartimento della Protezione Civile.
Questa volta il Ministero rispose sollecitamente all’ISS che intendeva “proseguire nell’azione
intrapresa per la dismissione definitiva dei preparati di radio ancora giacenti presso le strutture
ospedaliere, anche in considerazione del parere espresso al riguardo dal Consiglio Superiore
di Sanità nella seduta del 12 luglio u.s.”, parere che ci veniva trasmesso allegato.
Il parere del Consiglio, che nella seduta citata aveva audito anche il Direttore del
Laboratorio di Fisica, era così formulato: “Tenuto conto che la diffusione nel Paese di questi
preparati, non più utilizzati da molti anni, può costituire una notevole fonte di rischio per
i lavoratori e la popolazione RITIENE necessario che vengano urgentemente ultimate le
procedure per la dismissione definitiva dei preparati di radio. Sottolinea che il radio è stato
per lungo tempo il più comune isotopo utilizzato in brachiterapia […] tuttavia tenuto conto
che l’introduzione di radioisotopi artificiali […] ha offerto vantaggi particolari […] RITIENE
che la brachiterapia con aghi di radio debba considerarsi una metodica terapeutica obsoleta
e sconsigliabile rispetto a tecniche alternative più attuali.”
Ciò diede un nuovo impulso all’impegno del Ministero (dal 2001 divenuto Ministero
della Salute), che, nel 2001-2002, con un contatto diretto e continuo con l’ISS, inviò una
serie di lettere di sollecito non più agli Assessorati alla Sanità regionali, ma direttamente
agli ospedali che non avevano risposto o avevano risposto parzialmente e la situazione
conoscitiva migliorò notevolmente.
Dopo una fase di stallo nel 2003 e nella prima parte del 2004, nel mese di ottobre 2004 fu
chiesto un colloquio al nuovo Direttore del Dipartimento della Prevenzione del Ministero
della Salute per informarlo di questa attività durata molti anni, esternargli la preoccupazione
dell’ISS in merito alla sua non conclusione, conoscerne le determinazioni in merito e proporgli
di convocare una riunione operativa tra i principali protagonisti della vicenda. Da un appunto
preparato in quella occasione risulta che nell’ottobre 2004 la situazione conoscitiva era la
seguente: avevano risposto 92 città su 111 e le risposte mancanti delle 19 città rappresentavano
un totale di circa 25 ospedali. Tra le 92 città che avevano risposto, la situazione era chiara
solamente per 51, ma in ogni caso dall’esame dei questionari completati emergeva che almeno
8 grammi di radio di proprietà del Ministero della Salute erano giacenti, inutilizzati, presso gli
ospedali, confermando quindi che una azione di recupero era fondamentale.
Dopo un ulteriore scambio di note tra l’ISS e il Ministero, questo in data 15 dicembre
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2004 scrisse nuovamente a tutti gli Assessorati alla Sanità Regionali segnalando “la necessità
di procedere all’identificazione di tutti i preparati di radio-226 tuttora giacenti presso gli
ospedali e/o strutture sanitarie, comunicando i dati aggiornati” e collegando tale richiesta
“di pervenire ad una ricognizione esaustiva” con le “disposizioni della direttiva 2003/122/
Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività
e delle sorgenti orfane di prossimo recepimento”, direttiva che era stata emanata nel frattempo
(5). Nella medesima nota si comunicava inoltre che “ove si volesse provvedere direttamente
allo smaltimento dei preparati di Radio-226, appartenenti al Ministero della Salute, da parte
degli ospedali o da altre strutture sanitarie, dovrà essere richiesto preventivo “nulla osta”,
comunicando i dati relativi al materiale radifero in giacenza, dando successiva conferma
dell’avvenuto smaltimento con l’invio di copia dei verbali relativi”. Era successo, infatti, che,
nel frattempo, dato il peso che negli anni questo materiale aveva rappresentato per tanti
ospedali, alcuni di questi avevano scelto di liberarsene autonomamente, attraverso l’utilizzo
di alcune società che prelevavano il radio per trasferirlo a ditte estere in USA e Germania.
Nelle more del ritiro da parte del Ministero, questo continuò negli anni successivi.
A tale riguardo l’ISS con una nota datata 18 luglio 2005 fece conoscere la sua opinione,
cioè “che il Ministero dovrebbe richiedere garanzie inequivocabili su ‘il sito definitivo di
smaltimento (anche estero)‘ offerto. Ciò ai fini di un corretto smaltimento del materiale e la
garanzia assoluta che tale materiale non possa causare esposizione indebita di lavoratori,
popolazione e ambiente. Pertanto la ditta che prende in carico il materiale dovrebbe esibire
preventivamente idonea documentazione e certificazione, prodotta dalle autorità competenti
del paese interessato, sul luogo di smaltimento o sulla ditta (italiana o estera) che si offre
come ricevente finale del materiale. Tali garanzie sono necessarie in particolare modo a
seguito dei recenti atti ostili verificatisi anche sul territorio europeo.” Infatti, gli esperti
dell’ISS avevano fatto presente più volte al Ministero che avrebbero trovato preferibile, per
motivi radioprotezionistici e di sicurezza, l’elaborazione in tempi rapidi di un piano di ritiro
complessivo gestito dalle autorità sanitarie centrali.
Nel 2005 la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse della XIV legislatura sentì la necessità di audire gli esperti del Laboratorio
di Fisica dell’ISS sulla vicenda dei preparati di radio. L’audizione avvenne nella seduta del
13 luglio, alla fine della quale fu richiesto all’esperto presente di preparare un dossier con
Il presidente, infatti, nel chiudere la seduta fece la seguente richiesta. “Noi ci occupiamo di questa
vicenda con lo stesso spirito che ho percepito nell’Istituto superiore, e anche con un passo in più. Alla
luce delle sollecitazioni che abbiamo recuperato dalle vostre sensibilità, vorremmo individuare un
percorso di soluzione pubblica. In tal senso avremmo piacere di poter acquisire tutti gli atti in vostro
possesso che ci consentano di avere un quadro più compiuto e completo della vicenda, precisando
che non si recherebbe alcuno sgarbo al Ministero della salute, essendo questa una Commissione di
inchiesta, quindi titolata a chiedere questi atti; anzi, farebbe cosa sgarbata a questa Commissione se
non ci riferisse anche fatti, riguardanti il Ministero della salute o altri, che siano di sua conoscenza. In
questo senso ci farebbe piacere acquisire gli elenchi dai quali si possa evincere dove vi sono ancora
condizioni di criticità, qual è lo stato dell’arte, avendo ben compreso che avete compiuto gran parte
del lavoro. Ciò permetterebbe di conoscere meglio la situazione descrittaci avendo anche un utile
appoggio documentale. Affidiamo alla sua sensibilità l’invio della sua relazione, che potrà servire a
conoscere quali sono i punti di criticità, che cosa non ha funzionato nel passato, non per individuare
il responsabile di turno, piuttosto per evitare che si ripeta ciò che è accaduto”.
(v. http://wai.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/39/2005/0713/s000r.htm).
3
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tutte le informazioni a disposizione3. Il documento, dal titolo “I preparati di radio per terapia
in Italia e il ruolo svolto dall’Istituto Superiore di Sanità” fu completato e inviato il 31 agosto
dello stesso anno. Si trattava di un documento strettamente riservato, in quanto conteneva
informazioni sull’entità e la dislocazione delle sorgenti sul territorio italiano.
La ricognizione, mediante le risposte trasmesse all’ISS dal Ministero della Salute, era
quindi continuata nel tempo, con un lavoro lungo e meticoloso, e al momento della scrittura
del dossier erano ancora mancanti le risposte di 6 città. Si fu in grado, tuttavia, di informare
che, come già segnalato al Ministero nell’ottobre 2004, presso gli ospedali erano sicuramente
ancora giacenti più di 8 g di radio – riportando l’elenco degli ospedali la cui situazione era
sufficientemente chiara, che avevano, cioè, in giacenza del radio per le quantità dichiarate e che
erano in attesa di smaltirlo – e di elencare gli ospedali che dichiaravano di aver riconsegnato
tutto il radio, da loro detenuto in passato, e di non detenere più alcun preparato, specificando,
anche, le quantità dello stesso, quando riconsegnato alla NUCLECO. In ambedue i casi il
radio detenuto non era – tutto o in parte – di proprietà del Ministero della Salute, in alcuni
casi veniva dichiarato lo smarrimento di uno o più preparati, spesso in anni molto lontani,
e diversi ospedali, comunque, avevano riconsegnato molto più radio di quello assegnato.
Infine, in alcuni casi, data la già citata difficoltà a stimare con precisione quanto ritirato,
risultavano alcune difformità rispetto ai dati in possesso dell’ISS o vi era ancora qualche
particolare da chiarire.
Nel dossier, si concludeva che riguardo lo smaltimento era opinione dell’ISS che esso non
potesse essere lasciato alla singola iniziativa degli ospedali, ma andasse organizzato a livello
centrale con la soluzione ritenuta più idonea. Infatti non si poteva tralasciare l’eventualità
che sorgenti orfane avrebbero potuto essere sottratte ai detentori e utilizzate per scopi di
terrorismo radiologico, in particolare per fabbricare le cosiddette dirty bombs (o bombe
sporche). Questo motivo, a parere dell’ISS, avrebbe dovuto indurre ad emanare nel più
breve tempo possibile un decreto di sanatoria, per l’emersione, e successivo smaltimento, a
livello nazionale di tutte le sorgenti obsolete e non più utilizzate. Andava inoltre considerato
che il problema non era limitato ai preparati di radio presenti presso gli ospedali, in quanto
vi era sicuramente altro radio detenuto da altre persone o strutture, oltre a vecchie sorgenti
radioattive, ugualmente potenziali sorgenti orfane, presenti in laboratori sperimentali di
istituti e organismi pubblici e privati.
Nel frattempo, la pubblicazione alla fine del 2003 della Direttiva Euratom “sul controllo
delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane” (5), che nel 2007
sarebbe stata trasposta nel Decreto legislativo 52/2007 (6), aveva confermato all’ISS di
aver intrapreso un lavoro importante. Infatti l’art. 9, comma 4 della Direttiva recita “Gli
Stati membri promuovono, se necessario, l’organizzazione di campagne di recupero delle
sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato. Le campagne possono
prevedere la partecipazione finanziaria degli Stati membri alle spese di recupero, gestione e
smaltimento delle sorgenti e possono comprendere anche ricerche negli archivi storici delle
autorità competenti, come le dogane, e dei detentori, come gli istituti di ricerca, i laboratori
per prove sui materiali o gli ospedali”. Inoltre, anche prima dell’emanazione della Direttiva,
campagne di ritiro di sorgenti dismesse erano già state realizzate in diversi paesi europei
(Gran Bretagna, Francia, Grecia) con sanatorie finanziate con soldi pubblici, come riportato
nella ref. (7).
La terza fase: la collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente
Negli stessi anni il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA),
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con una iniziativa sconosciuta all’ISS nelle sue origini e nei suoi scopi, aveva iniziato ad
indagare sull’argomento. Dopo alcuni contatti preliminari con l’Istituto nel dicembre 2004
e febbraio 2005, con scambio di note ed informazioni, alla fine del 2005 il CCTA propose al
Dipartimento Tecnologie e salute dell’ISS (nel quale era confluito nel frattempo il Laboratorio
di Fisica) un accordo di collaborazione, caratterizzato dalla particolare attenzione verso gli
aspetti relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati raccolti. Tale accordo fu sancito dalla
firma, nel dicembre 2005, di una lettera di intenti “sulla tematica delle sorgenti di radio
che sono o potrebbero diventare sorgenti orfane”, ai fini della loro messa in sicurezza. Gli
eventi e i motivi che avevano portato il CCTA ad interessarsi ai preparati di radio, che nel
frattempo ci erano stati chiariti, esulano da questo racconto, ma sono riportati nella ref. (8),
assieme alle iniziative intraprese in merito dallo stesso CCTA precedentemente all’accordo
con l’ISS.
Nello stesso riferimento bibliografico (8) gli esiti dei controlli eseguiti dal CCTA presso
i diversi ospedali dal 2004 al 2006 sono riassunti nel seguente modo. “In 17 dei 40 ospedali
controllati la situazione è risultata non conforme alla normativa di riferimento […] e ha
portato, in alcuni casi, al sequestro dei preparati e al deferimento di più persone alle Autorità
Giudiziarie competenti. In diversi casi l’ispezione si è conclusa con la presentazione di denuncia
di smarrimento, relativa ai preparati che, stando alle ricerche effettuate, risultavano mancanti,
interessando contemporaneamente gli enti ed autorità competenti, come previsto dalla
normativa. In altri casi esaminati la mancanza di una specifica documentazione, dovuta in parte
al vuoto normativo antecedente al 1960 e al lungo periodo di tempo trascorso tra la data delle
assegnazioni ad oggi, ha fatto ipotizzare lo smarrimento dei preparati in periodi antecedenti
agli anni ’70 del secolo scorso. Bisogna altresì considerare che nell’archivio dell’ISS, e in quello
di qualche altro ospedale, esistono le prove che parte dei preparati distribuiti sul territorio
nazionale furono requisiti dalle autorità tedesche durante l’ultimo conflitto mondiale”.
D’altronde, come già precisato, l’ISS aveva intrapreso questa iniziativa per cercare di
fare luce al meglio sulla giacenza dei preparati di radio presso gli ospedali italiani, ma si era
coscienti che non si sarebbe riusciti a ricostruire un quadro completo della situazione esistente
a distanza di tanti anni, per svariati motivi: il notevole numero di anni trascorso, la talvolta
limitata possibilità di sapere ciò che era stato ritirato, i cambiamenti degli ospedali in termini
di nome, di gestione (dalle USL alle ASL, ecc.) e anche accorpamenti, la guerra mondiale con
più sequestri dei preparati da parte delle truppe occupanti, numerosi terremoti, numerosi
spostamenti di preparati da un ospedale all’altro, documentazione non sempre conservata con
la necessaria cura e attenzione e, infine, le piccole dimensioni dei preparati, che ne facilitavano
lo smarrimento da parte dei pazienti o del personale sanitario. Erano questi tutti motivi per
cui non era possibile chiedere conto di fatti avvenuti in anni molto lontani, spesso quando
le conoscenze sugli effetti delle radiazioni ionizzanti erano ancora scarse e la normativa di
radioprotezione non ancora sviluppata.
L’ISS, a cui il CCTA forniva gli elementi raccolti nel corso delle ispezioni, poté in tal
modo integrare e aggiornare l’archivio informatico, prendendo atto delle dichiarazioni di
smarrimento, così da avere una base di partenza più precisa possibile per le attività successive
di smaltimento.
Una relazione dettagliata, prodotta in collaborazione tra i due enti, fu inviata nel marzo
2007 al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, in quanto Ministeri di riferimento, in modo riservato, dati gli aspetti di
sicurezza già sottolineati. In essa si richiedeva che venisse inoltrata, a cura del Ministero
competente, ai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, affinché questi
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valutassero l’idoneità delle misure di sicurezza passiva adottate e disponessero in tal senso,
sino allo smaltimento finale. Infatti, i 6 664 mg di preparati di radio ancora detenuti dagli
ospedali dovevano essere custoditi con modalità tali da impedire rischi per i lavoratori o la
popolazione, la dispersione nell’ambiente e la sottrazione per fini illeciti.
In merito allo smaltimento, si dichiarava essenziale che si procedesse ad una definitiva
raccolta dei preparati radiferi, precisando che le scelte da adottare erano di carattere
politico e pertanto non di competenza né dell’ISS né del CCTA, ma che le due istituzioni,
data l’esperienza maturata sull’argomento, si dichiaravano disponibili a fornire tutte
le indicazioni tecniche e scientifiche necessarie. Per lo stesso motivo l’ISS da anni aveva
suggerito al Ministero della Salute la creazione di un tavolo tecnico, al quale fossero presenti
tutte le competenze del settore, per affrontare il problema.
La fase finale del ritiro
Né l’ISS né il CCTA furono mai convocati all’auspicato tavolo tecnico e la soluzione per il
completamento del ritiro fu scelta dalle autorità politiche. Il Ministero, infatti, ci informò che
i preparati sarebbero stati ritirati da ditte autorizzate che ne avrebbero curato il trasferimento
ad alcune ditte degli Stati Uniti, cosa che avvenne in tempi piuttosto lunghi, dal 2007 fino al
2012. Il radio fu ritirato da tutti gli ospedali, ma non è a conoscenza di chi scrive quando il
trasferimento all’estero sia terminato (Tabella 1).
Le garanzie sui siti esteri riceventi, sollecitate dall’ISS con la nota del 18 luglio 2005, a
quanto ci risulta, non furono mai richieste e le pratiche di allontanamento dei preparati
da parte delle singole strutture furono considerate chiuse al momento del ricevimento del
documento di presa in carico del materiale da parte della ditta estera.
Nelle more del ritiro da parte del Ministero, come già ricordato, alcuni ospedali, avendo
ormai atteso molto a lungo una soluzione e desiderando arrivarvi in tempi rapidi, curarono
direttamente l’invio dei loro preparati a ditte estere (in USA e Germania) a loro spese.
Dalla tabella si evince che, come documentato localmente, 184 mg di preparati di radio
furono sottratti verso la fine degli anni 1990.
Presso un ospedale, per quanto a nostra conoscenza, risultano tuttora detenuti 270 mg che
Tabella 1. Quadro complessivo della situazione dei preparati di radio ricostruita attraverso
questa indagine
Radio 226
		

mg
(approssimati all’unità)

note

Distribuito tramite l’ISS
a 160 ospedali in 111 città

48 145

Ritirato da NUCLECO
			

19 486
48 722

presso l’ISS da ottobre 1985 a febbraio 1987
presso ospedali (non tutto di proprietà del Ministero)

Ceduto all’estero
			

3 032
5 919

dall’ospedale (solo in parte di proprietà del Ministero)
a cura del Ministero dal 2007 al 2012

Smarrito
2 731
				
Trafugato
184

in parte dedotto dai dati dell’Archivio radio e in 		
parte dichiarato smarrito dopo ispezione del CCTA
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non fu possibile alienare, in quanto messi in sicurezza ancora negli anni 1970, in condizioni
di non recuperabilità. Non è possibile ricostruire se si tratti di preparati del Ministero, in
quanto a quell’ospedale furono assegnati 252,80 mg e la NUCLECO nelle campagne di ritiro
ne aveva ritirato circa 190 mg, ciò significa che l’ospedale ne aveva acquistato anche un
significativo quantitativo in proprio.
Infine dalle analisi dei verbali di ritiro potemmo concludere che la NUCLECO nelle
campagne di raccolta fino al 1997 aveva ritirato altri 6 462 mg di preparati da privati.
Conclusioni e commenti
L’attività intrapresa dall’ISS nel 1996 fu un passo necessario ed essenziale, rivelatosi
in linea con quanto indicato in quegli anni dall’AIEA. L’Agenzia, infatti, aveva lanciato
all’inizio del 1990 un programma di gestione delle sorgenti dismesse, all’interno del quale
condusse per anni un Action Plan (9), cioè un programma finalizzato ad assistere le autorità
regolatorie dei Paesi Membri nella raccolta, condizionamento e smaltimento delle sorgenti
di radio (10). Infatti, l’AIEA sostiene che le sorgenti di radio, a differenza delle sorgenti
attuali, non possono essere localizzate facilmente, non sono tracciabili e sono stata la causa
del maggior numero di incidenti nella industria nucleare in tempo di pace. Il progetto AIEA
era riuscire ad arrivare ad un world radium free in year 2005. Non sappiamo se l’Agenzia sia
riuscita a rispettare la scadenza di questo obiettivo, si può dire, tuttavia, che il nostro Paese
ha superato di alcuni anni questi termini.
Come già notato, solo in anni successivi alla decisione dell’ISS di farsi carico del problema
la Commissione Europea ha preso delle iniziative legislative in merito (5).
Non si può nascondere che, nonostante l’impegno profuso e il gravoso lavoro condotto
sia dall’ISS che dal CCTA per numerosi anni, questa attività è solo una parte di quanto si
sarebbe potuto e dovuto fare, sia a riguardo delle sorgenti di radio che di altri tipi di sorgenti
dismesse.
Per quanto riguarda i preparati di radio per terapia, innanzitutto l’ISS ha potuto prendere
contatto, attraverso il Ministero e gli Assessorati alla sanità, soltanto con gli ospedali che, in
base all’inventario dell’Archivio radio, risultavano detenere dei preparati di proprietà del
Ministero, ma gli ospedali, e le strutture sanitarie in genere, ne avevano acquistati in gran
numero privatamente. Infatti, nonostante nell’indagine conoscitiva fosse stato predisposto
un questionario affinché gli ospedali dichiarassero eventuale altro radio detenuto non di
proprietà del Ministero della Salute, dal tipo di risposte arrivate si deduce che in alcuni casi
gli Assessorati hanno scritto a tutte le strutture sanitarie del territorio, permettendo quindi
a tutti quelli che detenevano dei preparati di denunciarne l’esistenza, in altri casi hanno
scritto unicamente alle strutture elencate nelle schede dell’ISS. Quindi non c’è certezza che i
dati raccolti nell’indagine siano completi.
Va ricordato, poi, che singoli radiologi usavano acquistare e utilizzare privatamente
preparati di radio. Infatti, più volte nel corso degli anni sono pervenute all’ISS, per via
informale, richieste di informazioni sulle azioni da intraprendere a seguito del ritrovamento
di preparati di radio alla morte di un congiunto o un conoscente che era stato radiologo o altro
professionista interessato all’uso di questi preparati e di questi preparati sostanzialmente
si è persa ogni traccia, né vi sono informazioni o documenti disponibili da cui dedurne le
eventuali giacenze.
Purtroppo, a causa del lungo tempo trascorso, neanche l’indagine in ambito internazionale
e nazionale che il CCTA ha condotto al fine di individuare società dedite ad attività di
produzione o commercio, import/export, di preparati di radio, ha consentito di ricostruire
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la rete dei rapporti commerciali tra produttori ed acquirenti nazionali (8), cosa che avrebbe
permesso di tracciare, almeno in parte, i quantitativi acquistati privatamente da medici,
ospedali o cliniche e verificare la loro eventuale presenza sul territorio nazionale.
Infine, nulla è stato fatto per altri tipi di sorgenti dismesse.
Per questo motivo, sia l’ISS, nel corso della citata audizione (luglio 2005), che il CCTA
nel corso della sua audizione (ottobre 2005) da parte della stessa Commissione parlamentare,
avevano avanzato la proposta di una sanatoria destinata a tutti i detentori di sorgenti radioattive.
Ciò al fine di far emergere e procedere alla messa in sicurezza di materiali altrimenti destinati
quasi inevitabilmente ad essere smaltiti illecitamente, con potenziale gravissimo danno per
la salute della popolazione e l’ambiente, nonché con pericolo di un loro uso illecito per fini
terroristici. In effetti, il citato Decreto legislativo del 2007 (6), nel recepire nella normativa
italiana la Direttiva Euratom sulle sorgenti sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (5),
aveva previsto una moratoria di 180 giorni per “l’emersione di sorgenti orfane”. Purtroppo,
per quanto a nostra conoscenza, essa non ha sortito alcun effetto, probabilmente sia per la totale
mancanza di campagne di stampa in merito, che per il mancato stanziamento di finanziamenti
pubblici per l’iniziativa, contrariamente a quanto suggerito dalla Direttiva e già avvenuto in
altri paesi della Unione Europea, come sopra segnalato (7).
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Allegato
Pagine manoscritte di un registro dell’Archivio radio sulla situazione al 2 giugno 1943.
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Ricordo di un grande maestro: Mario Ageno
Armando Reale

Ho incontrato il Prof. Mario Ageno quando avevo venti anni e seguivo le sue lezioni di
Radioattività nel corso di laurea in Fisica. Al momento dell’esame, mi domandò se avevo
già chiesto la tesi di laurea. Avendo saputo che l’avevo già chiesta e ottenuta dal professor
Enrico Persico, un suo vecchio amico, già amico e collaboratore di Fermi (a suo tempo
scherzosamente chiamato nel gruppo di Fermi “il Cardinale” mentre Fermi era “il Papa”),
Ageno mi invitò a frequentare il Laboratorio di Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità, per il
quale cercava giovani collaboratori.
Per me l’Istituto Superiore di Sanità era un grosso palazzo di fronte all’ingresso
dell’Università, dove si sapeva che anche Enrico Fermi aveva lavorato con Edoardo Amaldi
e Franco Rasetti, per costruire un acceleratore di particelle, il famoso Cockcroft-Walton che
si ergeva dal penultimo all’ultimo piano dell’Istituto che tutti chiamavamo per brevità “La
Sanità”, o altrimenti, “l’ISS”.
Tutto questo dava alla proposta di frequentare il Laboratorio della Sanità una suggestione
particolare, come tutto ciò che parlava di Fermi e del suo gruppo. A questa si aggiungeva
il fascino che emanava dalla figura di Ageno, che ti scrutava con il suo sguardo indagatore
e magnetico; capii subito che era una persona che avrebbe potuto insegnarmi molte cose.
A proposito di tesi di laurea amava talvolta ricordare la sua personale avventura quando
provenendo dall’Università di Genova, incontrò a sua volta il famoso gruppo di Fermi, a
cui si era rivolto per la sua tesi: come benvenuto Franco Rasetti ed Emilio Segrè dissero a
lui e al suo amico Alfonso Barone: ”Badate, noi qui non facciamo coltivazioni di cavoli. Qui
si lavora duro e se non siete disposti a impegnarvi al massimo è meglio che ve ne andiate
subito”.
Decisero entrambi di rimanere, accettando la sfida. E come loro avevano fatto con lui,
così Ageno press’a poco fece con me, e così faceva con tutti i giovani che, attirati dal suo
nome, venivano da lui.
A parte il lavoro che ciascuno di noi svolgeva, il tardo pomeriggio di ogni settimana
Ageno riuniva dalle 18 alle 20 nel suo studio i suoi allievi allora più giovani, Anna Scafati,
Ugo Amaldi, Guido Missoni e me, in presenza talvolta di qualche collega “senior”, Ruggero
Querzoli e Giorgio Cortellessa e ci presentava dei problemi di fisica da risolvere, tutt’altro
che facili, spesso dei paradossi da sciogliere, questioni sempre originali e interessanti.
Altre volte ci dava articoli scientifici da leggere e commentare; capitava che il giorno
dopo, a chiusura della giornata di lavoro, mentre noi eravamo ancora all’inizio dell’articolo,
meditando sulle difficoltà della sua comprensione, lui veniva in stanza, e (dimostrando
chiaramente che ci aveva meditato la notte), ci metteva a parte delle sue riflessioni,
confrontandole con le nostre, sempre col risultato scontato che lui aveva capito molto più a
fondo ed esaurientemente di noi.
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Altre volte, invece, in momenti di serenità o riposo, ci parlava della sua vita, sia
dell’esperienza nel gruppo di via Panisperna, sia quella del tempo di guerra.
Della prima, raccontava per esempio le corse che dovevano fare, lui come laureando,
ma anche lo stesso Fermi, gareggiando a chi faceva prima, per i corridoi lunghissimi che
portavano dagli apparati di misura della radioattività alla “famosa” vasca d’acqua nel
giardino, dove si irraggiavano i campioni con i neutroni rallentati appunto dall’acqua:
bisognava rapidamente misurare la radioattività dei campioni irraggiati.
Quanto alla seconda, Ageno visse l’ultima guerra mondiale in Africa come tenente di
artiglieria. A volte ci raccontava episodi di quel tempo vissuto nelle trincee sparse nel deserto,
in stretta amicizia con i suoi soldati, giovani o addirittura giovanissimi, con i quali condivideva
le sofferenze e i pericoli, per i quali, come diceva, “era padre e madre”, scriveva lettere,
spartiva il cibo e le sigarette, ed ai quali cercava di risparmiare inutili rischi. Disubbidendo,
se era il caso, a ordini superiori che a lui apparissero insensati perché mettevano inutilmente
a rischio la vita dei soldati, lontani come erano, quegli ordini, dalle reali condizioni della
guerra locale. Raccontava di come quei ragazzi, guidando camion sulla strada (non più di
uno strettissimo solco nella sabbia) in Cirenaica, incontravano a volte camion di soldati
tedeschi – poco amichevoli anche se eravamo alleati – che sopravvenivano nel verso opposto.
I ragazzi sapevano restare intrepidamente in carreggiata fino all’ultimo, finchè i tedeschi,
meno pronti e perciò più prudenti, scartavano finendo sulla sabbia. Raccontava di come
alla fine si ammalò gravemente, e fu costretto con dolore a lasciarli per essere rimpatriato
in ospedale, al Forlanini di Roma, dove restò lungo tempo, anche quando ormai a Roma,
nella follia della guerra, i tedeschi si comportavano ormai da nemici e razziavano i soldati
italiani. Scampò a queste retate in ospedale per miracolo, e, ancora convalescente, riprese la
ricerca come ospite e poi ricercatore alla Sanità dove c’era, come Direttore del Laboratorio di
Fisica, Giulio Cesare Trabacchi, chiamato dal gruppo di Fermi la ”Divina Provvidenza” (il
costruttore della sorgente di neutroni del gruppo di Via Panisperna), una persona di grande
gentilezza che ho conosciuto entrando alla Sanità.
Alla Sanità Ageno riuscì a formare un piccolo ma attivo gruppo di fisici, in stretta
collaborazione anche con l’Istituto di Fisica di Edoardo Amaldi; ottenne che gli fosse affidata
la costruzione di alcune parti dell’elettrosincrotrone che si stava realizzando a Frascati sotto
la direzione di Giorgio Salvini.
Anche io fui inserito in questo progetto, e il mio alimentatore stabilizzato di 50 kV del
deflettore, costruito con l’aiuto di Ruggero Querzoli, restò in funzione al sincrotrone per
diversi anni, fino a che i Laboratori di Frascati passarono a realizzare la successiva macchina,
l’anello di accumulazione ADONE.
Giusto per ricordare la serietà dell’impegno con cui si lavorava alla Sanità ricordo
come dal gruppo venne collaudato il mio alimentatore stabilizzato. La tensione d’ingresso
all’alimentatore veniva fatta variare di molto (troppo per me!) ruotando di grandi angoli la
manopola di un variatore di tensione: io sudavo freddo al vedere come e quanto la mano
decisa di Ruggero Querzoli la facesse ruotare! Fortunatamente, andò bene: la tensione in
uscita restava costante e quella fu una delle pochissime volte che Ageno mi porse la mano
dicendomi ”Bene, bravo”!
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A parte questi episodi, condivisi con gli altri allievi, tra cui nei diversi tempi Nicola
D’Angelo, Ugo Amaldi, Anna Scafati, Guido Missoni, Luciano Maiani, Franca Podo, Clara
Frontali, Elisabetta Dore, Mauro Belli, Antonio Araco… e tanti altri, che cosa rendeva così
indimenticabile l’insegnamento e l’esempio di Mario Ageno?
Cosa pretendeva dagli allievi e dagli amici?
Cosa dava loro?
- Pretendeva chiarezza nell’esposizione del lavoro: quante volte bisognava riscriverlo!
- Compiutezza del lavoro: non sopportava sentirsi rispondere “È praticamente finito”.
- Assiduità in laboratorio, a volte anche la domenica...
- Educazione alla responsabilità, attraverso la consapevolezza delle conseguenze delle
proprie asserzioni e delle proprie azioni.
- Allenamento alla critica dei concetti, necessaria per l’acquisizione del metodo scientifico.
Non dare mai niente per ovvio o scontato, ma verificare, se possibile per altre vie, la
ragionevolezza del risultato ottenuto.
- Curare sempre l’ordine e il rigore nella registrazione dei dati: vietato usare quaderni a
fogli mobili ma solo “quaderni di bordo a fogli numerati“ per eliminare la tentazione di
strappare una pagina “sbagliata” o considerata inutile. Estrema attenzione nell’esecuzione
di una misura.
- Controllare la grandezza degli errori e la loro propagazione sul risultato finale di un
esperimento.
Ma soprattutto, Ageno non accettava che un ricercatore si limitasse a conoscere, anche
bene, il proprio campo di studi. Sosteneva che è sempre fondamentale sforzarsi di ampliare
le proprie conoscenze seguendo il cammino della scienza e della cultura in altri campi,
diventare capaci di valutare anche il lavoro degli altri, nei limiti del possibile. Ed essere in
grado di dare un giudizio anche filosofico e morale sui temi più svariati, dai fatti del giorno
alle memorie del passato, alle previsioni del futuro.
Così, tutti i sabati a mezzogiorno, anziché prepararsi per uscire al più presto e andare
a casa, i ricercatori e spesso anche i tecnici del laboratorio si riunivano nell’aula grande
per ascoltare un seminario, da lui preordinato invitando esperti di diversi campi, oppure,
almeno una volta al mese, per parlare dei progressi e dei risultati ottenuti dai vari gruppi di
ricerca del nostro stesso laboratorio, nel quale si svolgevano più linee di studio, sperimentale
ma anche teorico.
Questo metodo era molto importante anche per mantenere stretti rapporti tra noi e seguire
l’attività di ciascun gruppo. Se c’erano degli intoppi in qualche caso, lui stesso approfondiva
l’argomento, e ci pensava su anche dopo il lavoro, cosicché qualche giorno dopo aveva
sempre un suggerimento da proporre o una critica di cui tener conto. Se era il caso cercava
contatti con persone esterne al laboratorio, in modo da ottenere per noi altri consigli utili.
Per rispondere alla domanda “Che cosa dava?” basta ricordare il legame di reverenziale
timore e segreto affetto che ci legava a lui. Non dimenticherò mai le visite che improvvisamente
faceva nella mia stanza di laboratorio presentandosi con aria seria e, ahimè qualche volta
scura, col suo camice bianco, le braccia distese lungo il corpo, con l’immancabile domanda
”Che cosa stai facendo?“. Ascoltava con attenzione e con gli occhi bassi quanto riferivo, e si
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congedava alla fine più contento con un breve ”Ho capito”, ma qualche volta con un secco
”Non ho capito niente!” foriero di immancabili critiche. Ma rendeva involontariamente
tangibile anche il suo affetto verso i suoi giovani, a volte rivelato da un “Che cos’è questa
tosse? Curati!” e magari telefonava a un medico suo amico per una visita, che certamente lui
pagava di tasca sua, se intuiva, come è capitato, che ce n’era bisogno.
Basta anche ricordare la sua stima e la soddisfazione personale che ritraeva dai nostri
successi, la sollecitudine a farci conoscere all’esterno eventualmente con una lettera di
presentazione, l’importanza che ci dava senza esserne trattenuto dalla nostra giovane età.
Spesso ci inviava a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali e di controllo, oppure a
partecipare ad un congresso anche all’estero, per riferire sulle ricerche del gruppo. Devo
dire che di solito assolvevamo bene il nostro compito, preparati come eravamo dalla serietà,
da lui collaudata, del nostro impegno nei vari campi. Io, per esempio, ho lavorato per quasi
tre anni al CERN.
Dava dunque una grande sicurezza in noi stessi, una forza che derivava da come ci aveva
insegnato a lavorare, che ci consentiva di confrontarci degnamente con gli altri gruppi.
Dava la convinzione di far parte di un gruppo affiatato e seriamente preparato, stimato in Italia
e all’estero, grande non tanto per numero ma per le tante cose che riuscivamo a realizzare.
Presentarsi come suo allievo o collaboratore era fonte di orgoglio e di soddisfazione. Questo
ci faceva comprendere il vantaggio di impegnarsi ogni giorno seriamente.
Ma il maestro – oltre che di scienza anche di umanità – si rivelava soprattutto verso
la fine della giornata di lavoro quando un po’ stanco si sedeva nella stanza di qualcuno
provocandolo a qualche discussione su un tema di ricerca, oggetto dei suoi o dei nostri
studi, e sui quali era sempre in grado di gettare una luce nuova, di considerare un aspetto
diverso, prendendo magari a prestito metodi e considerazioni da campi di ricerca diversi.
Molto spesso questo accadeva anche su argomenti sociali o filosofici, nei quali ci metteva
a parte delle sue esperienze di vita e di pensiero. E nonostante che i colloqui non fossero
talvolta privi di contrasti, a volte accesi, alla fine della discussione si usciva arricchiti e più
consapevoli, magari anche delle proprie diverse opinioni.
Poi Ageno andò via dalla Sanità. Infatti, durante gli anni della contestazione del ’68, se ne
era andato dall’Istituto. Per lui allora era stata voluta da Amaldi la prima cattedra italiana
di Biofisica alla Sapienza di Roma, e lì portava avanti degli esperimenti innovativi con la
collaborazione di giovani laureandi.
Insegnando Biofisica, aveva approfondito le sue ipotesi sull’origine della vita, e scritto molti
libri, che restano anche oggi importanti e significativi sia per la didattica che per la ricerca.
Anche io ero andato via, passando ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN
occupandomi di fisica delle particelle elementari. Vinsi poi una cattedra universitaria a
L’Aquila, ma, nonostante questo distacco, coltivavamo l’antica amicizia; ogni tanto con
Anna andavamo a trovarlo, a volte a casa sua, ed era sempre bello ascoltarlo parlare delle
sue ricerche sia sperimentali che teoriche nel campo della Biofisica.
Lui era sempre molto contento di spiegarcene il senso e di comunicarci le sue difficoltà ed
i suoi successi nella ricerca. Esistono anche oggi molti suoi allievi biofisici che hanno avuto
successo, e sono sicuro che non avranno dimenticato il loro vecchio maestro.
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Quanto a me, conservo intatto tutto il ricordo di lui, che mi ha lasciato, come ho cercato
di mostrare, l’immagine di un maestro di scienza e di vita a cui ho cercato di adeguarmi.
Dirò solo che quando divenni Preside della Facoltà di Scienze all’Università dell’Aquila fui
felice di potergli dimostrare la mia gratitudine facendo in modo che la Facoltà gli conferisse
la laurea in Biologia.
Un ultimo ricordo del mio maestro, che forse attinge al suo pensiero più nascosto e
profondo.
In alcune occasioni affermava di non aderire a nessuna religione positiva, pur essendo
assolutamente convinto della grandezza della figura e del messaggio di Gesù Cristo. Un
giorno, in un momento di sereno conversare, gli chiesi, quasi per gioco, quale libro al
mondo, considerato il più rappresentativo, avrebbe salvato dalla distruzione se costretto
dalle circostanze. Ageno senza esitazione mi rispose gravemente: ”Non ci crederai, salverei
un libriccino di un centinaio di pagine, scritto a quattro mani 2000 anni fa”.

Figura 1. - In ricordo del Professor Mario Ageno il Comune di Roma gli ha intitolato una via nella zona
in via di espansione dell’Università Roma Tre, nelle vicinanze della Basilica di S. Paolo fuori le mura.
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Il Laboratorio di Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità
Un breve ricordo
Michele Grandolfo

La frequentazione del Laboratorio di Fisica dal 1967 al 1977 è stata per me un’esperienza
assolutamente preziosa per molti motivi.
In primo luogo la testimonianza del prof. Ageno e di tutta la comunità costituente
il laboratorio mi ha permesso di maturare il “senso dello Stato” e la visione di sanità
pubblica.
Ho appreso il rigore del metodo scientifico e la passione per la ricerca del dubbio sotto la
guida meticolosa di Ageno e con l’esempio di persone straordinarie il cui prestigio scientifico
non offuscava la capacità di stare in relazione paritaria con tutti, indipendentemente dal
ruolo.
Ho potuto godere della disponibilità di tutti, amministrativi, tecnici (di assoluta
eccellenza) e ricercatori. Il senso di comunità, promosso da Ageno, si è mantenuto anche
dopo le sue dimissioni.
Assieme ad altri del Laboratorio di Fisica abbiamo fondato il Laboratorio di Epidemiologia
e Biostatistica dell’ISS, riformato con la legge 519 del 1973, al cui varo il Laboratorio di
Fisica ha dato un contributo determinante, anche per l’esempio fornito, grazie ad Ageno, di
modello organizzativo per la promozione della ricerca e per l’impegno di sanità pubblica.
Nel nuovo laboratorio ho potuto verificare come il modello della ricerca fisica sia esempio
universale: cosa misuriamo o mappiamo e con quali margini di incertezza e approssimazione,
quali ipotesi verificare con modelli da sottoporre alla verifica sperimentale, modelli messi
a punto con la consapevolezza dei paradigmi epistemologici assunti e delle limitazioni del
contesto.
Studiare lo stato (di salute) delle popolazioni umane, i cambiamenti di stato e i fattori che
li determinano e mettere a punto modelli operativi (da sottoporre a sperimentazione) per
indurre cambiamenti positivi mi permettono di affermare che un epidemiologo non è altro
che un fisico delle popolazioni umane.
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Il Laboratorio di Fisica e il gioco del calcio
A cura di Martino Grandolfo

Nel Quaderno n. 12 della Serie I beni storico-scientifici dell’Istituto Superiore di Sanità,
dal titolo “Il Laboratorio di Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità”, si trovano illustrate, a
grandi linee, le attività del Laboratorio nel campo della ricerca e per la sanità pubblica, con
ampio spazio a uno straordinario numero di protagonisti, eventi e rievocazioni di varia
natura.
La giovane età dei ricercatori e dei tecnici del Laboratorio e lo spirito di grande cameratismo
che permeava l’ambiente di lavoro portò, all’inizio degli anni ’60, anche allo sviluppo di una
componente ludica, che presto si trasformò in agone sportivo, con la partecipazione del
Laboratorio a diversi tornei di calcio organizzati, in quegli anni, dal CRAL dell’Istituto.
Accanto alle partite del torneo, che veniva indicato con il termine di Coppa ISTISAN, ci
fu poi un proliferare di altre occasioni di confronto calcistico, fra cui una serie di partite con
vari gruppi esterni e, alcune volte, anche le classiche partite fra scapoli e ammogliati.
Le partite erano molto seguite dal personale ed erano anche occasione d’incontro con
i familiari, sia dei giocatori che degli spettatori. Un simpatico ricordo di quei pomeriggi è
mostrato nella Figura 1.
Il primo torneo CRAL ISTISAN si svolse nel 1968 e si concluse con la vittoria schiacciante
della Fisica. Nella Figura 2 è mostrata la squadra scesa in campo per una delle 6 partite
svolte durante il torneo, mentre nella Figura 3 sono indicati tutti i 15 titolari ufficiali della
squadra e la classifica finale. Il torneo fu giocato da 4 squadre e la Fisica riuscì a vincere
il torneo senza subire alcun goal, grazie al valore della difesa e del suo portiere (Egidio
Chessa), con un attacco che riuscì a realizzare ben 18 goal contro una media di 8 delle altre
squadre in gara.
Andando a memoria e non avendo alcun documento atto a comprovarlo, ai più risulta
che il torneo fu sempre vinto dalla squadra della Fisica, meno un anno, in cui l’ambito
trofeo andò alla squadra del laboratorio di Chimica. In quell’anno avvenne anche qualcosa
d’insolito, un fatto di cui, a tanti anni di distanza, non s’è più riusciti a chiarire il reale
svolgimento. In quell’anno Luigi Pierangeli, un attaccante dal tiro molto potente e preciso,
non fu incluso nella squadra della Fisica ma partecipò, comunque, al torneo proprio con la
squadra della Chimica.
Questa sentita partecipazione ai tornei dell’Istituto, con lo svolgimento di un certo numero
di partite ufficiali e di tante sedute d’allenamento, non poté non incidere in una sia pur minima
misura sulle normali attività tecnico-scientifiche e tutto ciò non poteva passare inosservato e
arrivò ben presto anche a conoscenza del Capo laboratorio, il professor Ageno.
Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, Ageno guardò con simpatia le ambizioni
calcistiche del suo Laboratorio, contribuendo per ben due volte all’acquisto delle necessarie
magliette. Si trovarono, dopo un momento di incertezza, anche modalità condivise di
convivenza fra le periodiche partite ufficiali dei tornei e l’obbligo, che tutti avevamo, di
prestare servizio anche nei pomeriggi. Più problematica era invece la situazione per le
sedute pomeridiane d’allenamento. Questi brevi cenni trovano più ampio spazio nelle
considerazioni che seguono, scritte da Alma Paoluzi e Giuseppe Arancia.
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Richiesta di formulare qualche suo ricordo o riflessione sulla squadra di calcio del
Laboratorio di Fisica in quegli anni, Alma Paoluzi ha scritto:
“Il successo della squadra di calcio della Fisica, composta dai giovani tecnici e ricercatori
del Laboratorio di Fisica, ha contribuito a rafforzare quello spirito di corpo del Laboratorio
a cui tanto teneva Ageno; ha però anche rafforzato quel sentimento di antipatia che il resto
dell’Istituto provava verso quelli di Fisica. Ci vollero gli anni di lotta per la riforma, con
l’assemblea generale che riuniva il personale di tutto l’Istituto, perché questo atteggiamento
riuscisse a cambiare.
Corindo, quale tecnico anziano del Laboratorio, svolse il ruolo di coordinatore della
squadra e di interfaccia con Ageno. Era lui che, prima di ogni partita ufficiale, doveva
chiedere ad Ageno il permesso per i giocatori di saltare l’obbligatorio rientro pomeridiano.
Permesso che, a dir la verità, non fu mai negato. Corindo fu anche promotore della colletta in
Laboratorio per l’acquisto delle prime magliette che, nonostante la partecipazione di quasi
tutto il personale, riuscì a coprire solo la metà della spesa da sostenere. Senza batter ciglio
Ageno coprì la somma mancante.
Tutto il Laboratorio, compreso Ageno, tifava per la squadra ed erano molte le persone
che venivano ad assistere alle partite (una volta persino lui). Molti giocatori venivano
accompagnati da familiari (giovani fidanzate, mogli e bambini piccoli). Questo ha fatto sì
che si costruisse un legame fra gli spettatori che ha permesso a molti di noi di frequentarsi
con i colleghi anche al di fuori del Laboratorio e a formare delle amicizie che durano ancora
oggi, dopo tanto tempo.
Dopo aver vinto la coppa nel torneo fra le squadre dell’Istituto, la Fisica fu sfidata da una
squadra formata dai migliori giocatori delle altre squadre partecipanti. I ricordi di questo
evento sono abbastanza eterogenei, ma sembra proprio che anche questo incontro fu vinto
dalla Fisica.
Un’altra memorabile partita fu quella classica fra scapoli e ammogliati del Laboratorio.
Bisogna dire che i poveri ammogliati, forse in quanto oberati dai compiti familiari e da notti
insonni per i pianti dei neonati, presero una ‘solenne sonata’.
Un’altra simpatica testimonianza sui rapporti tra il gioco del calcio in Laboratorio e il suo
direttore, Mario Ageno, è quella che segue, fornita da Giuseppe Arancia, per tutti Peppino,
per anni un punto di forza della squadra.
“Ricordo ancora con piacere e, vi confesso, anche con un po’ di commozione un piccolo
ma significativo episodio avvenuto esattamente 50 anni fa che ha avuto come protagonisti il
Prof. Mario Ageno ed i componenti della squadra di calcio del Laboratorio di Fisica.
Noi giovani ricercatori e tecnici del Laboratorio stavamo vivendo un periodo della nostra vita
particolarmente intenso e ricco di avvenimenti, sia a livello nazionale e sia, più in particolare,
nell’ambito dell’ambiente lavorativo. Era infatti esplosa la contestazione studentesca del ’68
e all’interno dell’Università, a pochi passi dall’Istituto, avvenivano giornalmente assemblee,
cortei, occupazioni, tafferugli, scontri con la polizia. Anche all’interno del nostro Istituto vi
era un grande fermento: la lotta del personale per l’ottenimento della riforma strutturale
e funzionale dell’Ente era in pieno svolgimento e si concluse soltanto con l’approvazione
della legge 519 nel 1973. La nostra attività lavorativa all’interno del Laboratorio di Fisica
non era certo più tranquilla, pur se molto stimolante dal punto di vista tecnico-scientifico.
Il capo laboratorio era il Prof. Mario Ageno, grande scienziato, eccellente didatta,
eccezionale manager scientifico. Ageno viveva per la scienza e per il Laboratorio che aveva
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creato e pretendeva che anche tutti i suoi collaboratori avessero lo stesso atteggiamento nei
confronti del lavoro. Era veramente molto severo e quindi tutti i dipendenti del Laboratorio,
pur riconoscendo le sue straordinarie capacità, vivevano continuamente sotto pressione.
Tra le altre cose, Ageno costringeva tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, ad effettuare,
oltre alle ore di lavoro settimanali previste dal contratto, anche un minimo di 12 ore di
straordinario obbligatorio, suddivise in quattro pomeriggi della settimana, ovviamente non
a scelta ma prefissati per soddisfare le esigenze di servizio. Nonostante questo clima generale
così coinvolgente ed impegnativo, da bravi ragazzi italiani non potevamo rinunciare al
calcio e quindi, di tanto in tanto, cercavamo di incontrarci, ovviamente nei giorni festivi, per
dare due calci al pallone.
In quei giorni il Dopolavoro dell’Istituto stava organizzando un torneo di calcio tra
le squadre dei laboratori e noi, ragazzi della Fisica, non volevamo perdere l’occasione di
parteciparvi essendo convinti che avremmo potuto figurare degnamente.
Avremmo dovuto però prepararci e sarebbe stato necessario effettuare tutti insieme
almeno un paio di allenamenti prima dell’inizio del torneo. Ma come fare? Per quanto detto
precedentemente, non esisteva un giorno in cui avessimo tutti il pomeriggio libero ed era
impensabile chiedere ad Ageno un permesso collettivo per gli allenamenti per il torneo di
calcio. Inoltre sarebbe stato molto difficile organizzare gli allenamenti nel fine settimana in
quanto non tutte le nostre famiglie avrebbero gradito la nostra assenza anche di domenica,
in considerazione del notevole impegno lavorativo settimanale. Mancando pochi giorni al
fischio d’inizio del torneo, ci facemmo coraggio a vicenda e decidemmo un pomeriggio di
lasciare il Laboratorio alla chetichella con la consapevolezza che stavamo trasgredendo gli
ordini del Capo e che avremmo rischiato di subire le sue ire.
Svolgemmo quindi regolarmente la seduta di allenamento in un campetto sulla via
Tiburtina, con quel sentimento misto di paura e soddisfazione simile a quello del bambino
che ha rubato la marmellata.
Il giorno dopo entrammo tutti in Laboratorio quatti quatti con la speranza di averla fatta
franca. Con il passare delle ore, aumentava sempre più la speranza che Ageno non avesse
notato la nostra assenza. Ma fu solo un’illusione. Verso mezzogiorno una delle segretarie
del Laboratorio telefonò a tutti noi, circa 15 persone, dicendo che Ageno voleva vederci in
Sala riviste, una stanza al primo piano adibita alla consultazione di alcune riviste scientifiche
e a riunioni di lavoro. Ci recammo terrorizzati in Sala riviste pronti a ricevere l’inevitabile
cazziatone.
Quando fummo tutti presenti, Ageno entrò visibilmente accigliato, si sedette al suo
solito posto ed esordì dicendo: ‘Ieri pomeriggio avete lasciato il Laboratorio insalutati
ospiti. Questa cosa è molto grave. Esigo una spiegazione’. Volgemmo tutti lo sguardo verso
Alfredo Rosati, una persona meravigliosa sia dal punto di vista professionale che per le
sue doti umane, il cui ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. Tale sguardo voleva
essere un invito a rispondere. Alfredo, infatti, essendo leggermente più anziano degli altri
componenti della squadra, fu considerato in quel momento il nostro naturale capitano e
portavoce ma, soprattutto, era meritatamente stimato da Ageno per la sua serietà e per le
sue competenze e, quindi, anche per questo il più adatto a rispondere. Alfredo giustificò
brevemente la nostra assenza dicendo semplicemente la verità. Risultò tuttavia molto chiaro
che Ageno già conosceva benissimo il motivo della nostra fuga.
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A questo punto ci fu un inaspettato e indimenticabile colpo di scena. Ageno, non
nascondendo un impercettibile sorriso, mise una mano in tasca, estrasse 30.000 lire, le
consegnò ad Alfredo e disse, più o meno: ‘Con questi soldi acquistate un pallone e delle
magliette nuove. Non voglio che il Laboratorio faccia brutta figura; e, mi raccomando,
dovete vincere il torneo’. Tirammo tutti un sospiro di sollievo e non nascondemmo la nostra
felicità. Ma non tanto per aver evitato un provvedimento disciplinare e neanche per aver
ottenuto un sostegno materiale necessario alla squadra ma, soprattutto, per aver scoperto
il lato umano e paterno, generalmente ben nascosto, del nostro burbero Capo. Non vorrei
sbagliare ma credo di ricordare che ricambiammo la generosità di Ageno vincendo il Torneo
ISTISAN di quell’anno.
Vorrei concludere questo piacevole ricordo affermando che tutti noi dipendenti del
Laboratorio di Fisica di quel tempo, a distanza di 50 anni, dovremmo ancora essere grati ad
Ageno per tutto ciò che ci ha lasciato... e non mi riferisco certo al pallone e alle magliette”.
L’attività agonistica si protrasse negli anni e le Figure 4-6 mostrano tre tipiche formazioni
dei primi anni ’70. Si vinsero molte medaglie e nella Figura 7 è mostrata quella conquistata
nel 1972.
Molti anni dopo, verso la fine degli anni ’80, Lucio Pugliani organizzò una squadra di
calcetto a 5 che, grazie ai suoi contatti, fu sponsorizzata dalla Società assicurativa Lloyd
Internazionale. La Figura 8 mostra i giocatori e l’organizzatore in occasione di una partita
risalente al 1987-1988.
Non tutti i giocatori di calcetto erano però effettivamente del Laboratorio di Fisica.
Per esempio, Stefano Petetti era il fratello di Erminio, Gianluca Pierangeli era il figlio di
Luigi, Alessandro Fascetti (portiere) – nipote di Amos Cardarelli, ex calciatore della Roma,
dell’Inter e dell’Udinese – era un amico di Gianluca Pierangeli.
La squadra fu predisposta per partecipare a un torneo interno dell’Istituto che prevedeva
dalle sei alle otto squadre. Non è facile, a tanti anni di distanza, ricordare i particolari di
questo evento, però sicuramente tre delle squadre partecipanti furono quelle dell’Ufficio
tecnico, della Ragioneria e la Roma Club, così denominata in quanto costituita da tifosi e
sostenitori della squadra di calcio della Roma, indipendentemente dalla struttura interna
d’appartenenza. In quel torneo la squadra della Fisica arrivò però solo seconda, avendo
perso la finale proprio contro la Roma Club.
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Figura 1 - Una giovane tifosa (Alma Paoluzi) con un calciatore (Angelo Felici) durante l’intervallo
di una delle tante partite.
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Figura 2 - La squadra del Laboratorio di Fisica prima di un incontro valevole, nel 1968, per la
I coppa ISTISAN: Fausto Montalesi (1), Mario Araco (2), Egidio Chessa (3), Giuseppe Arancia
(4), Francesco Guglielmi (5), Sergio Notargiacomo (6), Angelo Felici (7), Francesco Tangucci (8),
Alfredo Martinangeli (9), Gianfranco Bortoletti (10), Paolo Tori (11), Gualtiero Mariani (12).

Figura 3 - Classifica finale e titolari della squadra del Laboratorio di Fisica del torneo ISTISAN
1968.
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Figura 4 - La squadra del Laboratorio di Fisica nel 1971: Luigi Renzi (1), Giacomo Monteleone (2),
Gino Farchi (3), Piero Savini (4), Enrico Gratton (5), Mario Araco (6), Egidio Chessa (7), Giuseppe
Arancia (8), Paolo Tori (9), Sergio Notargiacomo (10), Roscioli (11), Francesco Tangucci (12),
Massimo Gricia (13).

Figura 5 - I giocatori della squadra del Laboratorio di Fisica, nel 1972, prima d’una partita amichevole:
Gino Farchi (1), Ennio Di Crescenzo (2), Massimo Gricia (3), Martino Grandolfo (4), Sergio
Notargiacomo (5), Piero Savini (6), Francesco Tangucci (7), Franco Notargiacomo (8), Paolo Tori (9),
Riccardo Capocaccia (10), Gualtiero Mariani (11), Egidio Chessa (12) e Giuseppe Arancia (13).
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Figura 6 - Foto ufficiale prima d’una partita [Mario Araco (1), Giacomo Monteleone (2), Gianfranco
Bortoletti (3), Fausto Montalesi (4), Alfredo Martinangeli (5), Francesco Tangucci (6), Angelo Felici
(7), Gualtiero Mariani (8), Giuseppe Arancia (9), Egidio Chessa (10) e Sergio Notargiacomo (11)].

Figura 7 - La medaglia commemorativa della vincita del 4° torneo ISTISAN, nel 1972.
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Figura 8 - La squadra di calcetto a 5 del Laboratorio di Fisica col suo organizzatore Lucio Pugliani
(A): Stefano Petetti (1), Gianluca Pierangeli (2), Marco Sabatini (3), Roberto Martucci (4), Alessandro
Fascetti (5), Ferdinando Timperi (6), Erminio Petetti (7) e Marco Vischetti (8).
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Nel Quaderno sono stati ricordati diversi colleghi che ci hanno lasciato prima della sua pubblicazione,
sia nell’introduzione, che in vari capitoli sulle attività del Laboratorio e, infine, nei tre ritratti finali
dedicati alla presenza femminile nel Laboratorio di Fisica.
Non si può, tuttavia, non ricordare con rimpianto un altro carissimo collega, Arduino Verdecchia,
che ci ha lasciato quattro anni fa. Aveva fatto parte del Laboratorio di Fisica a partire dal 1963
(inizialmente come borsista) ed era passato all’allora Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica con
la riforma dell’Istituto del 1973.
Giulio Grisanti, che ha condiviso un pezzo di strada con lui, ne ha fatto un breve ricordo con il
racconto che segue.
“Nell’ottobre del 1963 su richiesta dell’allora direttore
del Laboratorio di Fisica prof. Mario Ageno, l’ITI Enrico
Fermi comunicò all’ISS alcuni nominativi di diplomati
in quell’anno. Ad Arduino Verdecchia e a me furono
assegnate, dopo un colloquio con il prof. Giorgio
Cortellessa, due borse di studio da 60 000 lire. Cominciò
così la nostra carriera nell’ISS. L’anno successivo fu
indetto un concorso per l’assunzione di sei tecnici per
il Laboratorio di Fisica. Di comune accordo Arduino e
io decidemmo di non fare domanda di partecipazione
al concorso, in quanto non ci ritenevamo all’altezza
degli altri tecnici che già lavoravano da qualche anno
in laboratorio. Eravamo appena usciti dall’ambiente
scolastico e pensavamo di non saperne abbastanza per
partecipare ad un concorso. Qualche giorno prima della
scadenza per la presentazione della domanda venne
a trovarci, nella sala del calcolatore IBM 7040, dove Arduino e io lavoravamo da qualche
mese, la dottoressa Vilma Alberani che ci apostrofò in malo modo perché non aveva visto
le nostre domande insieme alle altre. Dopo le nostre deboli giustificazioni ci costrinse a fare
la domanda. Durante l’anno 1964 si svolse il concorso nel quale ci qualificammo io al primo
posto e Arduino al terzo! Penso di dover ringraziare ancora oggi, anche a nome di Arduino,
Vilma per averci costretto a fare quel concorso.
Vorrei ora ricordare brevemente Arduino giovane. Eravamo nella stessa classe nell’ITI,
avevamo meno di 20 anni ed eravamo, Arduino su tutti, ragazzi degli anni sessanta (il ‘68
era ancora lontano). Come tanti in quegli anni Arduino suonava la chitarra in un complesso
che si esibiva tra amici in piccole feste da ballo. Era un ragazzo allegro, sempre disponibile,
testardo e a volte imprevedibile. Ricordo quando un giorno si presentò in laboratorio
indossando una pelliccia! Quando le nostre strade in laboratorio si divisero (io andai a far
parte del reparto di fisica nucleare mentre lui rimase al centro di calcolo) mi mancarono
molto i cornetti che portava tutti i giorni, comprati in una pasticceria di via Candia e che
secondo lui erano i migliori di Roma. Nel 1975 il caso volle che le nostre mogli, Nella e
Graziella, rimanessero in stato interessante nello stesso periodo e tra me e Arduino cominciò
un continuo scambio di impressioni e consigli fino alla nascita di Michele e Cristina. In seguito,
come spesso succede, senza nessun motivo i nostri contatti si sono limitati ad incontri casuali
nel bar dell’Istituto e questo devo confessare che oggi mi dispiace molto.”
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Serena Risica, invece, non può dimenticare il
profondo sostegno ricevuto da Arduino, e dalla
sua stretta collaboratrice Roberta De Angelis,
in un progetto portato avanti dal Comitato Pari
Opportunità (CPO) dell’Istituto.
“Fu un’iniziativa di sensibilizzazione e
informazione per la prevenzione oncologica,
a cui fu dato il nome Opportunità Salute,
organizzata assieme ai CPO di altre strutture
come Gruppo Ferrovie dello Stato (FS),
Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL), Automobil Club d’Italia
(ACI), Società Nazionale per l’Assistenza al
Volo (ENAV), Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) e con la collaborazione
della Agenzia per la Sanità Pubblica della
Regione Lazio (ASP), la Croce Rossa
Italiana (CRI), L’Osservatorio Nazionale
per la prevenzione dei tumori femminili e
la II Cattedra di Metodologia Tecnica della
Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza
di Roma. I CPO, infatti, avevano per legge
il compito di promuovere iniziative a tutela
delle lavoratrici, chiamate azioni positive, anche nel campo della salute, oltre a favorire le
pari opportunità tra donne e uomini nel lavoro. In un momento in cui lo screening colon
retto stentava a decollare come un progetto di prevenzione su tutto il territorio nazionale,
fu deciso di organizzarlo ognuna nel proprio luogo di lavoro, aperto a tutti i dipendenti.
Arduino non solo assieme a Roberta preparò un articolo (I tumori in Italia: tra variabilità
e tendenze positive) per l’opuscolo, una vera e propria guida ai programmi di screening
(http://web.infn.it/CUG/images/alfresco/CPO/Sito_CPO/pubbl/opport_salute.pdf),
che fu distribuito in tutti questi ambienti di lavoro, ma ci incoraggiò molto nel corso
dell’esperienza e fu uno dei primi a sottoporsi al test. Lo vedo ancora che consegna il suo
campione dicendo ‘Credo profondamente in questi screening e penso abbiate fatto un ottimo
lavoro per diffondere conoscenza in questo settore’”.
Arduino è venuto a mancare nel febbraio 2015, ma aveva dovuto lasciare la sua feconda attività di
ricerca già nel 2007, a causa delle sue condizioni di salute.
Un ricordo bello e delicato delle attività scientifiche e delle qualità umane di Arduino è stato pubblicato
su un numero monografico della rivista European Journal of Cancer sul progetto Eurocare, monografia
che gli è stata dedicata (2015, 51, 2099-2100, v. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2015.09.001). È firmato,
a nome del gruppo di lavoro EUROCARE, da Roberta De Angelis che, assieme ad altri, gli è stata vicina
anche nell’ultimo doloroso periodo.

44

Ricordo di Giorgio Cortellessa

Ricordo di Giorgio Cortellessa

Il 24 luglio 2018, a tre mesi dal compimento dei suoi 89 anni, è venuto a mancare
Giorgio Cortellessa, fisico nucleare brillante e figura storica del Laboratorio di Fisica e del
Centro di Calcolo dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché persona di spicco nei campi
dell’insegnamento universitario, della pubblicistica e della politica. Per una visione completa
della poliedrica personalità di Giorgio, rimandiamo il lettore alla lettura del bel ricordo
scritto dai suoi vecchi amici e collaboratori, Armando Reale e Paolo Salvadori, per la rivista
della Società Italiana di Fisica Il Nuovo Saggiatore (www.sif.it/riviste/sif/sag/ricordo/
cortellessa).
A noi piace qui ricordare, in particolare, l’entusiasmo con cui Giorgio accolse, all’incirca
nella primavera del 2012, la notizia della decisione dell’ISS di scrivere un libro sulla storia
del Laboratorio di Fisica. Il suo entusiasmo crebbe ancora di più quando gli facemmo notare
che a lui chiedevamo, per la sua storia e il suo impegno all’interno del Laboratorio, non
solo utili suggerimenti sull’indice e sullo
svolgimento del libro, ma anche di scrivere
il capitolo relativo alla Fisica nucleare
e all’Elettrosincrotrone di Frascati. In
numerosi incontri a casa sua avemmo modo
di discutere a lungo con lui i contenuti del
suo “pezzo”, come lui giornalisticamente lo
chiamava. In una di queste lunghe riunioni
inavvertitamente esprimemmo il timore che,
preso dalle tante idee e ricordi che in itinere
maturavano in lui, potesse essere rimandato
alle calende greche l’ottenimento della
stesura finale del suo contributo. Rimase
un attimo interdetto poi, di slancio, estrasse
un foglio da un cassetto e scrisse di proprio
pugno il suo impegno a fornire la versione
finale entro una data ben definita (15 luglio
2014), con tanto di firma autografa (si veda
la figura a lato). Un impegno cui non venne
meno!
Una sua caratteristica peculiare, evidente
sin dall’inizio per chi lo incontrava, era il suo notevole senso dell’umorismo. Qualunque
fosse l’argomento trattato, era caratteristico da parte sua esporlo in modo originale e brillante,
con sempre qualche punta ironica e sarcastica. Questa sua tendenza trovava ampio spazio
nelle periodiche occasioni d’incontro con il personale, per qualche evento o festeggiamento.
Lui, come ben visibile nella foto riportata nella pagina seguente, amava intrattenerci con
battute e racconti di episodi esilaranti che mettevano tutti in allegria.
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Pur essendo molto avanti negli anni e non privo quindi di problemi, non solo fornì il suo
capitolo nei tempi previsti ma tenne moltissimo anche a partecipare, non senza difficoltà,
alla giornata di presentazione del Quaderno, il 15 marzo 2017, dove fece anche un brillante
intervento, di cui ci rimane un piacevole ricordo nella foto sottostante, caratterizzato in
molti punti dagli affettuosi applausi
dei convenuti, toccando non solo gli
argomenti di Fisica a lui più congeniali, ma
commentando criticamente anche le ipotesi
di ristrutturazione dell’Istituto in quel
momento in discussione.
Nella sua lunga carriera scientifica e politica,
Giorgio ha avuto molti amici ma, data la
sua personalità poliedrica, anche molti
avversari. Dai primi, e sicuramente dagli
scriventi, sarà ricordato con affetto, stima
e gratitudine, ma siamo certi che anche i
secondi lo ricorderanno con considerazione
e rispetto, grazie alla sua profonda onestà
intellettuale, da tutti riconosciuta e mai
venuta meno in tutti i suoi atti.
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Documentazione aggiuntiva ad alcuni capitoli del Quaderno

• Giulio Cesare Trabacchi: lo scienziato e la persona. Documenti tratti
dall’Archivio Muntoni
• Il deposito del radio e l’acceleratore Cockcroft-Walton
• Il radio negli anni dell’occupazione tedesca e della Resistenza
• Lo studio della radioattività ambientale nel Laboratorio di Fisica: elementi di storia
e ricordi personali
• I servizi tecnici: ricordi e riflessioni di alcuni protagonisti
• La presenza femminile nel Laboratorio di Fisica. Breve ritratto di alcune protagoniste

Questa seconda parte del Materiale Supplementare raccoglie fotografie, riproduzioni di documenti,
di testi e altro materiale a corredo dei capitoli pubblicati nel Quaderno.
Per facilità di lettura sono stati riportati come titoli brevi, in alto a ciascuna pagina, i titoli dei
capitoli originari e la numerazione delle figure ricomincia con ciascun capitolo.
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Documentazione aggiuntiva
Giulio Cesare Trabacchi: lo scienziato e la persona.
Documenti tratti dall’Archivio Muntoni
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Figura 1 - Conferimento al Prof. Giulio Cesare Trabacchi dell’onorificenza di Commendatore da parte del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, controfirmato De Gasperi, 30
dicembre 1952.
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Figura 2 - Conferimento al Prof. Giulio Cesare Trabacchi della medaglia d’argento al merito
della Sanità Pubblica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 maggio 1952.
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Figura 3 - Nomina del Prof. Giulio Cesare Trabacchi a membro del Comitato Nazionale per
l’Astronomia, la Matematica applicata e la Fisica da parte del Presidente del CNR Guglielmo
Marconi, 15 settembre 1932.
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Figura 4 - Nomina del Prof. Giulio Cesare Trabacchi a membro della Giunta Esecutiva del
Comitato Nazionale Radiotelegrafico da parte del Presidente del CNR Guglielmo Marconi,
1 gennaio 1929.
52

Giulio Cesare Trabacchi

Figura 5 - Nomina di Giulio Cesare Trabacchi, Direttore dell’Istituto Fisico della Sanità
Pubblica, a membro del Comitato Nazionale Fisico, da parte del Presidente del CNR
Guglielmo Marconi, 1 gennaio 1929.
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Figura 6 - Accordo tra gli inventori Edoardo Amaldi, Oscar D’Agostino, Franco Rasetti e
Giulio Cesare Trabacchi sulla procedura riguardante il Brevetto Neutroni che sarà seguita
da G.M. Giannini. Firme autografe di D’Agostino, Amaldi e Trabacchi, Roma, Istituto
Superiore di Sanità, 13 gennaio 1949.
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Figura 7 - Accordo tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America a proposito del Brevetto Neutroni,
firmato da Giulio Cesare Trabacchi e controfirmato da Kathleen Clifton Taylor. Roma, 10
maggio 1949.
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Figura 8 - Notifica al Dr. Giulio Cesare Trabacchi, Istituto di Sanità Pubblica, Roma, che
la G.M. Giannini & Company avrebbe seguito la pratica per il compenso del brevetto
relativo alla Ricerca Neutroni. Firmata da Sarah K. Grandstaff, United States Atomic Energy
Commission, Washington, 8 luglio1949.
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Figura 9 - Presa d’atto di Sarah K. Grandstaff che il Dr. Giulio Cesare Trabacchi, Istituto
Superiore di Sanità, Roma, ha autorizzato Mr. Lawrence J. Bernard a rappresentare i suoi
interessi presso la G.M. Giannini & Company, Washington, 12 luglio 1949.
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Documentazione aggiuntiva
Il Laboratorio di Fisica e la spedizione Nobile
Documenti tratti dall’Archivio Radio
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Spedizione Nobile

Figura 1 - Lettera con cui il Gen. Umberto Nobile chiede al Prof. Giulio Cesare Trabacchi
di far effettuare la taratura di un elettrometro di Wulf in vista della spedizione al Polo (13
marzo 1928).
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Figura 2 - Verbale, controfirmato dal Gen. Umberto Nobile e dal Prof. Giulio Cesare
Trabacchi, attestante la consegna a Nobile di un elettrometro Wiechert per la spedizione al
Polo (15 marzo 1928).
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Documentazione aggiuntiva
Il deposito del radio e l’acceleratore Cockcroft-Walton
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Figura 1 - Certificato di taratura del 1925 di un preparato di radio firmato da Auguste Picard,
all’epoca responsabile dell’Institut de Mesures des Substances Radioactives dell’Université
Libre di Bruxelles, uno dei sette laboratori che era in possesso di un campione secondario di
radio (vedi Quaderno n. 12 pag. 24).
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Figura 2 - Certificato di taratura rilasciato dall’Istituto Radiologico Statale della Repubblica
Cecoslovacca a Praga, sua traduzione in italiano e attestato di “garanzia” del Ministero dei Lavori
Pubblici di Praga (1938). Questi documenti testimoniano che il Ministero degli Interni in quegli
anni non acquistava radio solo dalla Radium Belge ma anche da ditte cecoslovacche proveniente
dalle miniere di Joachimov nell’allora Cecoslovacchia (vedi Quaderno n. 12 pag. 23).
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Figura 3 - Certificato di calibrazione di preparati di radio, rilasciato dal Laboratorio di Fisica dell’Istituto di Sanità Pubblica nel 1936, ove si può notare come all’epoca l’Istituto dipendesse dal Ministero dell’Interno (vedi Quaderno n. 12 pag. 21).
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Figura 4 - Lettera di D. Marotta a E. Fermi, dell’ottobre 1935, sull’impiego dell’emanazione
di radio. Marotta desidera sapere da Fermi per quanto tempo ancora possano servirgli i
preparati che abitualmente gli fornisce il Laboratorio Fisico e chiede la sua opinione sulla
possibile utilità dei “radionuclidi artificiali” per “sostituire il Radio nelle applicazioni
medicali”. Da questa lettera si deduce che sia il radio in soluzione, che l’apparecchio
per ottenere l’emanazione, non erano ancora stati trasferiti al nuovo Istituto, inaugurato
nell’aprile 1934 (vedi Quaderno n. 12 pag. 28).
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Figura 5 - Foto che Enrico Fermi ha voluto dedicare a G.C. Trabacchi (vedi Quaderno n. 12
pag. 34).
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Figura 6 - Nota concernente il radio, su carta intestata dell’Ufficio del radio, ove si può
notare che sino al 1 ottobre 1925 l’Ufficio dipendeva dal Ministero dell’economia nazionale
ed aveva sede all’Istituto fisico della Regia Università, in via Panisperna (vedi Quaderno n.
12 nota 1 pag. 19).
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Figura 7 - Nota dell’Ufficio del radio, Ministero dell’Economia nazionale, che testimonia i
suoi stretti rapporti col Laboratorio Fisico della Sanità pubblica, progenitore del Laboratorio
di Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità, 1926 (vedi Quaderno n. 12 pag. 19).
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Figura 8 - Nota dell’Ufficio del radio, da cui si può vedere che nel 1930 l’Ufficio era passato al
Ministero dell’Interno, Direzione Generale della sanità pubblica (vedi Quaderno n. 12 pag. 19).
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Figura 9- Certificato di calibrazione di un apparecchio contenente un “radium-emanatore”
rilasciato dall’Istituto Sperimentale per la tecnica del radium di Vienna, del settembre 1933,
apparato inviato a Vienna probabilmente dall’Ufficio del radio.
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c

a
Figura 10
a) Nota del marzo 1935, che conferma che Rasetti utilizzava soluzioni di radio del Laboratorio
Fisico della Sanità Pubblica per ottenere radio D (piombo 210), necessario per i suoi studi
che poi restituiva al Laboratorio (v. Quaderno 12 a pag. 20-21 nel capitolo “Il deposito del
radio e l’acceleratore Cockcroft-Walton”). Il radio veniva preso in consegna da Orso Mario
Corbino, direttore dell’Istituto di Fisica della Regia Università di Roma, e Trabacchi, dopo
averlo ricevuto in restituzione, ne ricontrollava l’attività.
b) Biglietto da visita del prof. G.C. Trabacchi, Direttore dell’Ufficio del radio, quando questo
Ufficio era situato presso l’Istituto Fisico della Regia Università, a via Panisperna. Gli anni
dovrebbero essere quelli tra il 1923 e il 1925, cioè del periodo tra la creazione dell’Ufficio alle
dipendenze del Ministero dell’Economia Nazionale e il suo passaggio alle dipendenze del
Ministero dell’Interno, dato che un mese dopo questo passaggio l’Ufficio assunse il nome
di Laboratorio Fisico della Direzione Generale della Sanità Pubblica (Ufficio del Radio) (v.
Quaderno n. 12, a pag. 19 nota 1 e pag. 9 e 10 del capitolo “Giulio Cesare Trabacchi: lo
scienziato e la persona”).
c) Intestazione della carta utilizzata dall’Ufficio del Radio quando era parte dell’Istituto
di Sanità Pubblica del Ministero dell’Interno, con sede in viale Regina Margherita, quindi
sicuramente successiva al 1935 (vedi Quaderno n. 12 pag. 21).
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b

c
Figura 11
a) e b) Un avviso di ricevimento (fronte e retro) di corrispondenza inviata dall’Ufficio del
Radio nel 1924, quando aveva sede in via Panisperna.
c) Questa dichiarazione di Trabacchi (del 1928), controfirmata da Corbino, che “entro il
limite di esattezza delle misure la sua attività è rimasta costante” farebbe pensare che già
in quegli anni sorgenti di radio venissero fornite dall’Ufficio del Radio all’Istituto di Fisica
della Regia Università di Roma per estrarre il piombo 210 (o forse la radioemanazione, cioè
il radon?) operazioni che certamente non impoveriscono l’attività della sorgente. (vedi
Quaderno n. 12 pag. 20).
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Figura 12 - Rapporto tecnico dell’Istituto, in cui si descriveva brevemente il metodo e
l’attrezzatura con cui si controllava l’ermeticità dei preparati di radio a seguito della Circolare
n. 8 del 24 gennaio 1961, con la quale il Ministero della Sanità chiedeva agli ospedali di
inviare al Laboratorio di Fisica per un controllo tutti i preparati di radio utilizzati in medicina
che si sospettassero danneggiati (v. Quaderno n. 12 pag. 32) (il rapporto continua nelle pagine
successive).
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Figura 13 - Etichetta, conservata nell’Archivio radio, da cui si vede che negli anni 1920 si
reclamizzava, come una proprietà preziosa, la radioattività dell’acqua minerale (“L’acqua
Argentera anche dopo un mese dalla sua preparazione presenta una notevole Radioattività”)!
(vedi Quaderno n. 12 pag. 44).
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Figura 14 - Frammento di giornale, conservato nell’Archivio radio, del 1926, uno dei tanti
esempi di come in quegli anni tutto ciò che era radioattivo fosse considerato una panacea.
(vedi Quaderno n. 12 pag. 44)
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Figura 15 - Questo dépliant (vedi Quaderno n. 12 pag. 44), purtroppo privo di una indicazione
temporale, è una chiara dimostrazione di come l’entusiasmo per l’efficacia di questa nuova
sostanza – il radio - nella prima metà del secolo scorso fece sì che il suo utilizzo in medicina
fosse estremamente ampio. Come è riportato, infatti, nel Quaderno (nell’Allegato “Il radio,
le sue proprietà e il suo utilizzo” al capitolo “Il deposito del radio e l’acceleratore CockcroftWalton”) il suo utilizzo veniva promosso anche per patologie per la maggior pare delle quali,
nella visione attuale, sarebbe scarsamente o per nulla giustificabile. Il dépliant è conservato
presso l’Archivio Centrale dello Stato tra la documentazione versata dall’ISS (il dépliant
continua nella pagina successiva).
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Documentazione aggiuntiva
Il radio negli anni dell’occupazione tedesca e della Resistenza
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Figura 1. - Il radio dell’Istituto Superiore di Sanità viene sottratto alla razzia nazista
nascondendolo in un sotterraneo, nota del 13 giugno 1944 (vedi Quaderno n. 12 pag. 47).
(continua nella pagina successiva).
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Figura 2. - Nota del 5 maggio 1944 che prende atto della scomparsa del radio durante i
bombardamenti e annuncia la requisizione del rimanente (vedi Quaderno n. 12 pag. 49).
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Figura 3 - Traduzione della nota di Fig. 2 (5 maggio 1944), che prende atto della scomparsa
del radio durante i bombardamenti e annuncia la requisizione del rimanente (vedi Quaderno
n. 12 pag. 49).
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Figura 4 - Dichiarazione autografa di Trabacchi del 9 maggio 1944 relativa al sequestro di radio
(vedi Quaderno n. 12 pag. 51)
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Figura 5 - Dichiarazione di Trabacchi del 13 maggio 1944 che certifica che il materiale
requisito è una soluzione di 0,5 g di radio (vedi Quaderno n. 12 pag. 51).
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Figura 6 - Ricevuta per il radio requisito in ISS, 13 maggio 1944 (vedi Quaderno n. 12 pag. 51).
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Figura 7 - Traduzione del verbale di consegna del radio dell’ISS al comando tedesco, 13
maggio 1944 (vedi Quaderno n. 12 pag. 51)
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Figura 8 - Nota del Ministero dell’Interno, arrivata per conoscenza all’ISS, che informa su
possibili ulteriori requisizioni di radio e su di un intervento presso l’Ambasciata tedesca per
evitarlo (vedi Quaderno n. 12 pag. 51)
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Figura 9 - Il radio di Bologna viene disseppellito. Prima pagina del verbale di dichiarazione di
constatazione e di consegna davanti a notaio dell’8 maggio 1945 (vedi Quaderno n. 12 pag. 55).
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Figura 10 - Appunto contenuto nel Quaderno di esperienza del Laboratorio di Fisica (v.
Quaderno n. 12: pag. 55 e 61 e Fig. 4-6) riguardante la restituzione di preparati di radio
all’Università di Bologna.
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Figura 11 - Riconsegna all’Istituto del Radio di Bologna, da parte di Trabacchi, di parte
del radio recuperato tra quello asportato dai tedeschi e riconsegnato all’ISS dalla Missione
italiana per la restituzione dalla Germania e dall’Austria, 21 ottobre 1949 (vedi Quaderno n.
12 pag. 61).
94

Radio e Resistenza

Figura 12 - Nota dell’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e del materiale bibliografico
e scientifico, del Ministero della Pubblica Istruzione, alla Direzione dell’Istituto Superiore
di Sanità, qui indicato erroneamente come Istituto Superiore della Sanità Pubblica. La nota
testimonia il recupero dalla Germania di radio requisito durante la guerra, il deposito per
anni presso l’Istituto e la lunghezza delle procedure (siamo nel 1954 e il materiale risulta
recuperato nel 1949). (vedi Quaderno n. 12 pag. 65).
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Figura 13. - Anche l’Istituto Nazionale Vittorio Emanuele II per lo studio e la cura del cancro, di Milano, riuscì a mettere in salvo gran parte del radio con “false denunce, trattative
dilazionatrici e occultamento…” (vedi Quaderno n. 12 pag. 62).
96

Radioattività

Documentazione aggiuntiva
Lo studio della radioattività ambientale nel Laboratorio di Fisica:
elementi di storia e ricordi personali
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Figura 1 - Nota del 23 maggio 1956 del Ministero della Difesa Aeronautica all’Istituto Superiore di Sanità, relativa alla proposta di predisporre una rete per misure di radioattività
nell’aria presso il suolo utilizzando le già esistenti stazioni meteorologiche (vedi Quaderno
n. 12 pag. 88).
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Figura 2 - Mappe delle stazioni meteorologiche della rete dell’Aeronautica Militare (AM)
allegate alla nota del Ministero della Difesa Aeronautica (vedi Fig. 1), del 23 maggio del 1956,
alla Direzione Generale dell’ISS con oggetto “Misure della radioattività dell’aria presso il
suolo”, firmata dal Generale della Difesa Aeronautica A. Del Monte. È interessante notare il
riquadro che riporta le stazioni di quella che era stata la “Somalia Italiana”, territorio che, pur
essendo stato perso come colonia durante la seconda guerra mondiale, fu sotto amministrazione
fiduciaria italiana, per conto dell’ONU, dal 1950 al 1960 (vedi Quaderno n. 12 pag. 88).
99

Radioattività

Figura 3 - Verbale della riunione tenuta presso il C.N.R.N. il giorno 10/8/1956 (vedi
Quaderno n. 12 pag. 89-91) per esaminare la richiesta di informazioni inoltrata ai Paesi
Membri da parte del “Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti
delle radiazioni ionizzanti”. È un documento estremamente importante perché segna sia
l’inizio delle attività di raccolta dati da parte di questo Comitato Scientifico, sia la nascita del
controllo della radioattività ambientale nel nostro Paese. Questo Comitato Scientifico, che
era stato creato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite appena nel dicembre dell’anno
precedente, continua tuttora la raccolta dei dati di radioattività a livello mondiale e pubblica
dei rapporti periodici che sono considerati la base scientifica di tutti gli studi sugli effetti
della radioattività ambientale. Il documento riporta un errata corrige che per completezza si
riporta qui di seguito: “Pag. 3, riga 15, in luogo di “mediante spettrografo di massa” leggasi
“mediante spettrografo” (il documento continua alla pagina successiva).
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Figura 4 - Verbale della riunione tenuta presso l’Istituto Superiore di Sanità il 20 settembre 1956
per stabilire l’attrezzatura strumentale e le modalità di osservazione per una prima rete sperimentale di osservazioni sulla radioattività ambientale (vedi Quaderno n. 12 pag. 91, 92).
102

I Servizi tecnici

Documentazione aggiuntiva
I Servizi tecnici:
ricordi e riflessioni di alcuni protagonisti
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Figura 1 - Locandina del Convegno “Assistenza Sanitaria e Farmaci”, tenutosi in Istituto
dall’8 al 10 luglio 1970 nell’ambito delle attività dell’Assemblea permanente più volte citata
nel Quaderno n. 12. Gli Atti del Convegno, curati dal “Collettivo dell’Istituto Superiore di
Sanità”, sono raccolti nel volume “La salute e il Potere in Italia”, della serie “Temi e Problemi”,
De Donato Editore, Bari 1971. Questo Convegno fu l’apice della produzione intellettuale che
accompagnò, nei primi anni ’70, quel lungo e laborioso cammino per la riforma dell’Istituto
che comportò anche la produzione di innumerevoli brevi scritti, documenti ciclostilati,
ordini del giorno ed altro materiale ancora.
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Figura 2 - Un volantino dell’aprile 1970 dei sindacati CGIL, CISL e UIL dell’Istituto Superiore
di Sanità che inserisce le lotte del personale dell’Istituto per ottenere una riforma nell’ambito
più vasto delle lotte per la salute che caratterizzavano quegli anni, citando anche il caso
della denuncia a carico di ricercatori, tecnici ed impiegati (si veda anche Quaderno n. 12
pag. 304).
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Figura 3 - Consigli ai giovani di Walther Bothe (testo completo). Come raccontato da Corindo
Felici nel suo contributo al Quaderno n. 12 (vedi pag. 287), Ageno forniva ai giovani appena
entravano in Laboratorio un breve documento contenente alcuni consigli scritti dal fisico
Walther Bothe. Corindo ricorda come questi consigli fossero ritenuti da Ageno di grande
utilità per qualsiasi persona che intraprendesse un lavoro scientifico, indipendentemente dal
suo ruolo, per cui spingeva i giovani a leggerli e a utilizzarli come guida della loro attività.
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Figura 4 - Lettera del Direttore Marotta ad Ageno, per informarlo che un certo studente
desiderava essere interrogato personalmente da lui. Ageno tenne per molti anni all’Università
La Sapienza di Roma il corso di Fisica per medici del primo anno e, notoriamente, era il terrore
degli studenti, quindi… la lettera può forse essere interpretata come una raccomandazione.
Ageno aveva l’abitudine di affiggere questo tipo di lettere a lui indirizzate nella bacheca
all’ingresso dell’aula di Fisica sperimentale della Facoltà di Fisica.
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Figura 5 - La figura di Mario Ageno emerge in molti dei racconti riportati nel capitolo sui Servizi
tecnici. Presentiamo qui un suo lungo articolo del lontano 1969 intitolato “Ricerca Scientifica
e sprechi”. E’ interessante leggerlo a distanza di 50 anni e lasciamo al lettore, specialmente
ai colleghi, di giudicare l’attualità, o meno, delle affermazioni e riflessioni contenute in toto
o in parte. Anche secondo quanto riportato da Gianni Nalini a pag. 309 del Quaderno n. 12,
evidentemente Ageno, pur non essendo stato nominato Direttore dell’Istituto, titolo al quale
forse aspirava all’inizio degli anni 1960 - quando pubblicò il Rapporto ISS 63/45 Riv., 27
dicembre 1963, Riflessioni e proposte per una riforma dell’Istituto Superiore di Sanità – non
smise mai di pensare in grande, cioè non solo al futuro del Laboratorio, ma anche a quello
dell’Istituto.
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Documentazione aggiuntiva
La presenza femminile nel Laboratorio di Fisica. Breve ritratto di alcune protagoniste
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Completata la stesura del mio contributo sulla presenza femminile nel Laboratorio di Fisica, lo avevo inviato a
Giorgio Bignami (già Direttore del Laboratorio di Fisiopatologia di Organo e di Sistema dell’Istituto Superiore
di Sanità) per un parere. La mail che ho ricevuto in risposta contiene alcuni ricordi personali su Nella Mortara,
su Daria Bocciarelli e su Mario Ageno. Ricordi che Giorgio Bignami mi ha autorizzato a condividere con i
lettori.
Federica Napolitani
17 marzo 2016
Carissima Federica,
Ti ringrazio vivamente per avermi anticipato il tuo lavoro che ho letto with more than usual
interest (come diceva un caro amico americano ma solo in casi accuratamente selezionati).
Ho conosciuto Nella Mortara e Daria Bocciarelli, ma poco più che “di vista”. La prima la ricordo
anche come membro del gruppo di esaminatori insieme ad Ageno agli esami di Fisica per medici
(il mio nell’estate del 1952). Ageno bocciava praticamente tutti, gli altri un po’ meno (ma il loro
voto doveva comunque esser verificato da Ageno, che spesso lo rigirava in bocciatura dopo una
domandina micidiale); e una volta che Nella Mortara propose una bocciatura, Ageno ironicamente
coram populo osservò “complimenti, professoressa Mortara, anche lei...”.
Ageno l’ho conosciuto abbastanza bene sin da quando ho seguito il suo corso di fisica per studenti
in medicina nell’anno accademico 1951-52. Gli esami si svolgevano nell’aula grande dell’Istituto di
Fisica gremita di studenti: accorsi per capire meglio il tipo di domande e di risposte adeguate in
vista dei loro esami, ma soprattutto per il truculento spettacolo delle successive bocciature. Una
volta uno studente che ormai era alla vigilia della laurea, tesi compresa, salvo Fisica in cui era stato
bocciato innumerevoli volte, nuovamente bocciato tentò di alzarsi in piedi ma perse i sensi e cadde
pesantemente a terra. Ageno si alzò in piedi e marciando in sur place chiamò due inservienti e
comandò: “Portate via questo, avanti un altro”. Più tardi, in ISS, avrò buoni rapporti con lui, grazie
soprattutto alla raccomandazione di Bovet, per la messa a punto di alcuni programmi di statistica
da usarsi sul nuovo elaboratore IBM: ma lo ricordo soprattutto per le sue furie che descrivi così
bene. Noi all’ultimo piano ala Regina Elena, lui in basso nell’ala opposta, quindi a notevole distanza;
ma da quando arrivavo poco dopo le 8 a quando uscivo spesso anche dopo 12 ore, le sue urla non
cessavano praticamente mai. So che più tardi - come del resto tu dici - diventò più ragionevole,
anche su questioni scientifiche diventando uno dei maggiori teorici della complessità, una bella
distanza rispetto alle sue posizioni originarie di cui qui di seguito un esempio.
Nei primi anni ’60 una volta c’era in visita il famoso Chagas (figlio di quello pure famoso del
morbo di Chagas), uno dei fondatori della biofisica coi suoi lavori su certi pesci elettrici, grande amico
dei Bovet (i rispettivi figlio e figlia poi si sposeranno). Così fu organizzata una seduta informale di
discussione sul tema “cos’è la biofisica”: Ageno si lanciò in una definizione “fondamentalista” basata
sul concetto che la biofisica aveva finalmente introdotto in biologia i metodi e i principi rigorosi
della fisica, implicando quasi-esplicitamente che tutto il resto era monnezza. Chagas stava zitto e
rideva sotto i baffi; poi dietro ripetute insistenze di pronunciarsi sull’argomento finalmente disse:
“La biophysique c’est ce que je fais moi”, una battuta non poco “spiazzante” per la sicumera del
nostro.
Ho lasciato Gloria per ultima poiché delle tre di cui parli è la persona che ho conosciuto meglio e
che ho potuto apprezzare meglio. La ritrovo con grande emozione nel tuo lavoro e non mi sento di
aggiungere altro.
Grazie e un abbraccio
Giorgio
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Figura 1. - Per gentile concessione dell’Archivio del Dipartimento di Fisica dell’Università
Sapienza di Roma, possiamo qui riprodurre la lettera datata 25 ottobre 1938 con la quale si
sospendeva dal servizio la “Sign.na” (si noti che non le viene riconosciuto il titolo accademico)
Nella Mortara in quanto di razza ebraica. Sebbene l’applicazione delle leggi razziali sia nota
a tutti, anche solo leggere l’oggetto di questa lettera fa comunque impressione.
Nella Mortara viene più volte ricordata all’interno del Quaderno. Nel Laboratorio di Fisica
dell’Istituto Superiore di Sanità veniva affettuosamente chiamata “zia Nella”.
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Figura 2. - Nell’ambito della sostituzione di una toponomastica legata a figure firmatarie del
Manifesto della razza, il Comune di Roma ha intitolato, nel 2019 in zona Torrevecchia, un
largo alla scienziata Nella Mortara, la cara “zia Nella”.
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Figura 3. - Relativamente al “comma k” (di cui si parla nel Quaderno, p. 454-455, note 22
e 24), si riportano di seguito la mozione approvata in data 11/1/1979 dall’Assemblea del
personale del Laboratorio delle Radiazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e integralmente
il documento ivi citato. Leggendo la mozione si può notare il linguaggio polemico e
appassionato legato agli avvenimenti che contraddistinsero quella fase della storia del
Laboratorio di Fisica.
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Figura 4. - Nota del Direttore del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica successiva al
Consiglio di Laboratorio dell’11 gennaio 1979, durante il quale si era discusso del “comma
K” (di cui si parla nel Quaderno, p. 454-455, note 22 e 24) e si dava piena solidarietà al
Laboratorio di Radiazioni e al suo Direttore.
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Nelle pagine successive sono riportati alcuni testi legislativi.
I primi due spesso citati nel Quaderno n. 12, quando si parla della storia dell’Istituto, ma probabilmente
sono poco conosciuti:
– Il Regio Decreto-Legge 11 gennaio 1934 che creò l’Istituto di Sanità Pubblica
– Il Regio Decreto 17 ottobre del 1941 che, oltre a riordinare i ruoli del personale, cambiò il nome
dell’Istituto da Istituto di Sanità Pubblica a Istituto Superiore di Sanità.
A questi segue un Decreto ministeriale del 1947 che fissava i prodotti e materiali igienico-sanitari
sottoposti a controllo dell’Istituto Superiore di Sanità e le relative tariffe. Da notare all’articolo 1
(Tabella C 10) le determinazioni di radioattività.
In ultimo, viene riportato in questa sezione il Regio Decreto Legge del 1925 in cui viene stabilito il
“Passaggio dell’Ufficio per le sostanze radioattive dal Ministero dell’economia nazionale al Ministero
dell’interno”. Viene citato nel Quaderno n. 12 nella nota 1 di pag. 19.
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