
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Erio Tosatti, fisico della SISSA e dell’ICTP, nominato socio 
nazionale dell’Accademia dei Lincei e membro straniero 
dell’Accademia Cinese delle Scienze 
 
Premiata a livello internazionale la caratura scientifica e diplomatica dello 
scienziato. Grazie a lui i primi ricercatori cinesi in Italia già negli anni 
ottanta. 
 

 
Trieste, 5 dicembre 2019 
 
Dall’Italia alla Cina è unanime il riconoscimento dell’eccellenza scientifica di Erio 
Tosatti, professore Emerito della SISSA - Scuola Internazionale di Studi Avanzati 
e coordinatore dei programmi scientifici del Centro Internazionale di Fisica 
Teorica “Abdus Salam” - ICTP. Poco dopo l’elezione dello scienziato a socio 
nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei è arrivata infatti la notizia della 
nomina a membro straniero dell’Accademia Cinese delle Scienze.  
 
 



 
 

Si è svolta l’8 novembre scorso la cerimonia di inaugurazione dell’anno 
accademico dell’Accademia Nazionale dei Lincei con la consegna dei distintivi ai 
nuovi soci. Tra loro anche Erio Tosatti, fisico della SISSA e dell’ICTP, già socio 
corrispondente, che commenta così questo risultato: «È un grande onore perché 
dell’Accademia fanno parte persone di livello veramente eccelso. La gestione del 
Presidente Giorgio Parisi è assai vivace e propositiva nel conciliare la tradizione 
della più antica accademia delle scienze con la necessità di ringiovanire le 
procedure e gli scopi. Spero davvero sia un’occasione per stabilire un dialogo più 
proficuo con il governo e la società». 
 
Tosatti è stato eletto socio nazionale della Classe di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Naturali a seguito di un complesso processo di valutazione. Un 
esito che, con le parole usate da Parisi nel comunicare la notizia, “da un lato 
conferma la stima scientifica al socio e dall’altro esprime la convinzione che lo 
stesso assuma del nostro sodalizio la corresponsabilità di combinare tradizione e 
innovazione”.  
 
La fama e l’impegno di Tosatti sono però sempre andati ben oltre i confini 
nazionali. Ne è dimostrazione la recente nomina a membro straniero 
dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) che corona un rapporto di reciproca 
stima e di collaborazioni: «Nel 1979 abbiamo accolto la prima delegazione di 
cinesi all’ICTP» racconta il fisico. «Da allora abbiamo avuto tanti studenti e 
ricercatori cinesi, grazie anche al grande aiuto del Professore cinese Yu Lu, sia 
alla SISSA che all’ICTP. Prima erano soprattutto fisici, ora prevalgono i 
neuroscienziati». 
 
«Questo titolo è puramente onorifico, ma lo stesso gode di una notevole 
considerazione. L’Accademia Cinese delle Scienze è dalla sua creazione la vera 
sede dell’autorità scientifica e tecnologica dell’immenso paese e ha un filo diretto 
con il governo. I suoi membri nazionali sono molto influenti e rispettati» 
commenta lo scienziato che, sorridendo, aggiunge «Le loro foto sono esposte 
negli istituti scientifici da cui provengono, e non solo – come santi in Paradiso, 
direbbe un italiano». 
 
Il prossimo giugno, Tosatti prenderà parte alla 20ma Assemblea Generale in 
Beijing per ricevere il titolo ufficialmente: «La Cina ha un potenziale strepitoso, 
formidabile, umano e scientifico; e cominciano a fiorire delle realtà che non 
hanno nulla da invidiare alle nostre. Ci vado sempre molto volentieri anche 
perché vi si respira un grande ottimismo. Trascorro il mio tempo con gli studenti 
di quelli che erano stati miei allievi a Trieste. Discutiamo dei loro progetti e ne 
sono sempre estasiato» racconta il fisico, che conclude «Spero che il fatto di 
essere membro della CAS ci permetta di facilitare la realizzazione di progetti 
congiunti, generalmente complicata da questioni burocratiche». 
 
A riprova del suo ruolo diplomatico, sarà Tosatti ad accogliere nei prossimi giorni 
all’ICTP la visita del nipote e della figlia di Lung Chi Wei, uno dei componenti 
della prima delegazione cinese, nonché collaboratore e membro dell’Advisory 
Committee del gruppo di materia condensata del centro di fisica.  



 
 

 
Erio Tosatti 
Di origini modenesi, in seguito a Pisa e a Roma,Tosatti si è trasferito a Trieste 
nel 1977, chiamato da Abdus Salam e Paolo Budinich. È stato co-fondatore in 
quell’anno del Gruppo di Materia Condensata all’ICTP e tre anni dopo fondatore 
del Settore di Teoria degli Stati Condensati alla SISSA che ha poi diretto per 27 
anni (dal 1980 al 2007). Ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Direttore 
ad interim dell’ICTP (dal 2002 al 2003). Attualmente è Professore Emerito alla 
SISSA e Coordinatore dei Programmi Scientifici dell’ICTP. Ha ricevuto numerosi 
premi, come il Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica (2018) e 
onorificenze tra cui la prestigiosa Tate Medal dell’American Institute of Physics 
(2005) ottenuta anche da Abdus Salam, e la nomina a Foreign Associate da 
parte della National Academy of Sciences degli Stati Uniti (2011).  
 
L’Accademia Nazionale dei Lincei 
L’Accademia Nazionale dei Lincei, la più antica accademia delle scienze al 
mondo, fu fondata a Roma nel 1603 dal botanico Federico Cesi con lo scopo di 
promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle 
loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura. 
Massima istituzione culturale italiana, dal luglio 1992 è consulente scientifica e 
culturale del Presidente della Repubblica. È costituita da due Classi per un totale 
di 540 accademici: la Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e la 
Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Ogni Classe comprende 90 soci 
ordinari "nazionali", 90 soci ordinari "stranieri" e 90 soci "corrispondenti". Tra i 
suoi primi soci annovera tra Galileo Galilei.  
 
L’Accademia Cinese delle Scienze 
Fondata nel 1949, l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) è un’istituzione 
scientifica nazionale suddivisa in tre parti principali: una rete di oltre cento istituti 
di ricerca e sviluppo, un sistema di istruzione superiore composto da tre 
università e un’accademia tradizionale basata sul merito. Quest’ultima, di cui 
fanno parte circa 800 membri nazionali di grande influenza e prestigio e circa 100 
membri stranieri (uno dei quali, unico Italiano, è ora Tosatti), consiste in un 
gruppo di esperti a supporto del governo cinese e della società su importanti 
questioni scientifiche e tecnologiche. 
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