
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
A SEI MESI DALLA MORTE, L'ICTP RICORDA LUIGI STASI,  

STRETTO COLLABORATORE DI PAOLO BUDINICH 
 
Trieste, 26 febbraio 2010 – A sei mesi dalla sua morte, l'ICTP ha voluto ricordare Luigi Stasi, avvocato 
naturalizzato triestino scomparso lo scorso agosto. Stasi fu il collaboratore più stretto di Paolo 
Budinich, uno dei padri fondatori del Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam, punta di 
diamante di quel consolidato sistema della scienza che fa di Trieste un punto di riferimento per i 
ricercatori di tutto il mondo. 
 
In ricordo di Stasi, per decenni figura di spicco nel mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale 
triestino, l'Istituto scientifico di Miramare ha intitolato oggi, venerdì 26 febbraio, alla sua memoria la 
Sala seminari, situata al primo piano dell'edificio “Leonardo”. Durante la cerimonia, iniziata alle 12.30, 
è stato scoperto un pannello, che avrà collocazione definitiva accanto all'ingresso della Sala e che 
ricorderà l’operato e il ruolo fondamentale giocato da Luigi Stasi non solo nella nascita e nello sviluppo 
di questo centro di ricerca d'eccellenza conosciuto in tutto il mondo, ma anche nella creazione dei 
numerosi istituti di ricerca internazionali creati successivamente. Stasi fu sempre stretto collaboratore 
di Paolo Budinich nella promozione di iniziative internazionali nel campo dell’istruzione superiore, della 
ricerca scientifica e della divulgazione della scienza ed ebbe un ruolo chiave nel dare vita concreta 
alle numerose istituzioni volute da Paolo Budinich, una volta consolidato l’ICTP: la Sissa, il centro di 
ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb), il sincrotrone Elettra, l’Accademia delle scienze del Terzo 
Mondo (Twas), per citarne solo alcuni. 
 
Nato a Milano, Luigi Stasi, che nella sua lunga carriera fu anche direttore amministrativo delle 
Università di Trieste e di Torino, presidente di Acegat (oggi Acegas) e presidente per due mandati 
dell'Istituto autonomo case popolari (Iacp, oggi Ater), ebbe il merito di dare corpo ai progetti dei due 
padri fondatori dell’ICTP, Abdus Salam (cui l'Istituto è intitolato) e Paolo Budinich. Stasi ricoprì un 
ruolo chiave nell'acquisizione dei terreni di Miramare dove oggi sorge l'ICTP e nella costruzione degli 
stessi edifici, che dal 1964 a oggi hanno ospitato oltre 100.000 scienziati provenienti da tutto il mondo. 
Inoltre, si adoperò sempre in prima persona per garantire al Centro di fisica teorica il supporto 
finanziario degli enti pubblici italiani, necessario per portare avanti l'attività didattica e di ricerca di 
altissimo livello. 
 
L'impegno di Luigi Stasi nelle organizzazioni scientifiche internazionali ebbe inizio nel 1961, quando 
divenne segretario del Comitato cittadino ristretto voluto dall'ex sindaco di Trieste Mario Franzil per 
supportare la candidatura della città a sede del Centro internazionale di fisica teorica. Stasi mantenne 
la carica di segretario anche quando il Comitato venne convertito in Consorzio per la fisica, fino al 
1979. L'anno successivo fu nominato segretario della neonata Fondazione Trieste, carica che ricoprì 
fino all'inizio del 2009.  
 
Ancora oggi, grazie agli sforzi dei fondatori dell'ICTP, Trieste è la sede di numerose istituzioni 
scientifiche nazionali e internazionali, riconosciute dalle Nazioni Unite, che contribuiscono al 
progresso della scienza e della tecnologia nei Paesi in via di sviluppo e che determinano il ruolo 
centrale di Trieste nella cooperazione internazionale, segnatamente in campo scientifico. E’ doveroso 
ricordare con un segno permanente il prezioso apporto ed operato di Luigi Stasi in tale senso. 
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