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Ai primi di gennaio avevamo finalmente stabilito l'appuntamento, cui lui aveva subito aderito con molto entusia-
smo (nella momentanea assenza della moglie Piera infortunata, che lo ha accompagnato per tutta la vita e lo ha
aiutato a mantenere importanti legami con i colleghi e con i discepoli), volevamo tornare a ragionare e riflette-
re di energia nucleare in Italia. Era un argomento che lo trovava sempre pronto e in prima fila, lui che già nel-
l'autunno 1946, l'Italia appena uscita da una catastrofica guerra, si era adoperato con Giorgio Salvini e Mario
Silvestri perché ci fosse assicurata, con il Trattato di Pace a Parigi, la possibilità di sviluppare per scopi pacifici
l'energia nucleare e ne aveva guidato i primi passi e i successivi sviluppi, dalla fondazione del CISE a Milano,
la realizzazione del Centro di Ricerche di Ispra ,di cui fu Direttore Generale, alla Vice-Presidenza del CNEN, in
pratica una Presidenza, dopo la crisi Ippolito.
Ci eravamo decisi dopo tante titubanze e rinvii, l'obiettivo degli incontri forse troppo ambizioso per le nostre
capacità ci aveva fino allora spaventati: dopo le acute e trancianti analisi di Silvestri nel "Costo della Menzogna"
degli anni 60, nessuno, nonostante i tanti saggi e libri prodotti, era più riuscito a descrivere con altrettanta pre-
gnanza e vivacità (o anche vis polemica, più che giustificata in certe situazioni!) le successive vicende nucleari
né a misurarsi con l’interrogativo sempre aleggiante tra noi: come era stato possibile che un paese, tra i più civi-
li e considerati nel mondo (membro del G8), e che con tanto entusiasmo si era gettato sullo sviluppo di una nuo-
vissima fonte di energia (un miraggio per un paese allora povero dotato di abbondante capacità di lavoro ma
scarse risorse energetiche endogene) investendovi cospicue risorse finanziarie e tutta la passione e l’ingegno
dei suoi migliori neo-laureati (fisici, ingegneri, e tanti altri, chimici, geologi, medici, biologi ecc.) in una congiuntura
così favorevole da non essere forse mai più ripetibile, ebbene il paese intero, classe politica, media, sistema indu-
striale, mondo scientifico con molti dei suoi illustri esponenti, in un momento di follia collettiva, pur giustificata
da un gravissimo incidente in un paese peraltro piuttosto lontano e da noi diverso, tra l'87 e l’88 gettasse a mare
un patrimonio umano e di ricerche e strutture anche industriali, che, con pazienza e tenacia, si era cercato di
costruire in oltre 30 anni. Quasi una furia distruttrice che repentinamente svaniva, non appena si fossero varca-
te le nostre frontiere, qualunque fosse la direzione, Ovest, Nord, Est in paesi di analogo livello di civiltà.
Considerazioni queste cominciate quasi casualmente con lui nel dicembre 1992, galeotto un bel convegno a
Pisa indetto in occasione dei 50 anni dal funzionamento del primo reattore nucleare, la criticità della pila di Fermi
a Chicago, presenti alcune figure storiche della grande Fisica Italiana già collaboratori di Fermi, con il commo-
vente abbraccio tra Gilberto Bernardini e Bruno Pontecorvo, appena tornato in Italia dopo la sua scelta per l’URSS.
E noi, inaspettatamente gratificati della compagnia di Salvetti e Silvestri, li ascoltavamo discutere più o meno
seriamente del disastro economico determinato dal blocco ormai irreversibile delle centrali nucleari (scadeva
il periodo di moratoria nella massima indifferenza politica) mentre nell’aria le tempeste di Tangentopoli favori-
vano battute pungenti sulla conversione a gas della centrale di Montalto.
Silvestri purtroppo scomparve improvvisamente un paio di anni dopo, una grande perdita per noi, che erava-
mo stati da lui educati e formati. Ma per fortuna quelle prime conversazioni ironiche e profonde con Salvetti con-
tinuarono allietando piacevoli serate in casa di comuni amici. Le sue considerazioni ci introducevano, con viva-
cità e vis polemica, alla conoscenza diretta di tanti fatti di cui era stato protagonista e soprattutto ci portavano a
una visione più ampia di problemi e contraddizioni da noi vissute, da lui acquisita dirigendo importanti Istituzioni
Internazionali.
Aveva iniziato nei primi anni 50, Visiting Professor in India, assistendo e guidando l’Ente Atomico Indiano verso
quelle scelte che hanno poi portato un paese, cosiddetto del Terzo Mondo, al successo nello sviluppo di una
filiera nazionale di reattori ad acqua pesante, tipo CANDU, con un’originale linea di sviluppo di combustibili a
base di torio. Poi nel 1959, era diventato Direttore di ricerca all’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica di
Vienna (l’AIEA) e successivamente, prima Governatore per l’Italia e poi Presidente del Consiglio dei Governatori
della stessa Agenzia. Non aveva abbandonato l’Italia, proprio allora da lui lanciata nelle prime fasi di sviluppo
dell’energia atomica, ma non aveva condiviso né voluto subire l’infausta decisione, velleitaria e tutta politica, di
cedere all’EURATOM il Centro di Ispra, appena inaugurato e frutto di tanti appassionati sforzi; e per coerenza
aveva dato le dimissioni da Direttore del Centro. E fu preveggente, la situazione politica infatti non ancora matu-
ra e gli interessi nazionali già troppo forti da permettere lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, lasciarono
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campo libero a una nuova burocrazia, l’EURATOM, che impegnò il Centro di Ispra in un ambizioso e poco rea-
listico progetto, il reattore ORGEL moderato ad acqua pesante e refrigerato ad organico, il cui fallimento deter-
minò uno stato di crisi irreversibile mai più superato.
Uomo di larghe visioni, era insofferente di limiti e schieramenti politici, anche a livello internazionale, e mostrò
doti non comuni di diplomazia scientifica in un periodo in cui le divisioni tra blocchi, enti e nazioni non facilita-
va l’incontro fra diversi pensieri. Già negli anni 60, il 22 ottobre 1965, firmava a Mosca l’accordo di collabora-
zione per lo sfruttamento pacifico dell’energia atomica tra il Comitato statale dell’URSS per lo sfruttamento del-
l’energia Atomica e il Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare Italiano (URSS-Italia Pagine di Storia 1917-1984,
Mosca 1985); era il primo accordo scientifico tra i due paesi dopo il secondo conflitto mondiale.
E’ stato sempre apprezzato interlocutore e ascoltato consigliere e amico dei nucleari di tutto il mondo, e in par-
ticolare dopo l’incidente di Chernobyl nei consessi internazionali sull’energia (Moscow Energy Club). Persona
di grande rigore, sopportava poco le imprecisioni, le superficialità, il pressappochismo, al punto di indignarsi
anche quando era in ospedale negli ultimi giorni di vita e di sollecitare gli amici per un’energica precisazione.
Aveva una grande cultura, e, sempre attento e aggiornato sui progressi della fisica, amava allargare la discus-
sione allo stato degli Enti di Ricerca, l’ENEA cui aveva dedicato tanto della sua vita in primo luogo, e alle ricer-
che che vi si conducevano dai laser alla fusione termonucleare, il passo successivo e ben più arduo della fis-
sione nell’uso pacifico dell’energia nucleare. Aveva seguito con entusiasmo e passione sin dall’inizio la realiz-
zazione del JET a Culham (Gran Bretagna) e ne aveva progressivamente registrato successi e difficoltà in un
cammino che si dimostrava, e proprio nei risultati più avanzati conseguiti, sempre più impervio: lungo quel
cammino il plasma diventava inesorabilmente instabile e disrompeva. Sarebbe occorso un maggior coraggio,
poter perseguire anche altre vie e, come scienziato, non perdonava che l’arroccamento su ITER e solo su ITER
stesse facendo perdere all’Italia l’opportunità di realizzare la prima sperimentazione di accensione termonu-
cleare.
Avevamo imparato a conoscere e ammirare in lui e nelle sue conversazioni il saper intrecciare analisi profon-
de con l’ironia e la leggerezza di chi ha intensamente riflettuto sugli eventi da lui vissuti, e in più una ricca e
colorata aneddotica, data dalla conoscenza diretta di genesi e retroscena di molte scelte, strategie, uomini. Tutto
questo ci affascinava e su questo contavamo per farci guidare. Purtroppo, per affrontare con una giusta pro-
spettiva argomenti complessi che ci avevano anche direttamente coinvolto, rinviavamo l’incontro in attesa di
staccarci dal lavoro quotidiano, e quando di recente ciò avvenne, colpevole più che la sorte la nostra irresolu-
tezza, il tempo era scaduto. Carlo Salvetti ci ha lasciato e nessuno ha più quella sua profonda, colorata e viva-
ce memoria storica. Le domande di sopra, coscienti che in sua assenza non riusciremmo mai a misurarci cor-
rettamente con loro, rimangono senza risposta in attesa, e lo auspichiamo a breve, di uno storico della ricerca
qualificato e motivato, che sappia fare un’efficace sintesi delle tante e anche brillanti risposte parziali finora pro-
dotte.
Salvetti è stato il “professore” che ha aiutato la formazione e l’inserimento di molti giovani nelle società scien-
tifiche e di ricerca italiana; questo non solo per le sue enormi doti di ricercatore e di scienziato, ma anche per
la sua capacità di ascoltare le persone che lavoravano con lui, di metterle a proprio agio, di valorizzare la loro
capacità di pensare. Pur essendo un grande professore universitario era accessibile e capace di non nascon-
dere in un cassetto i lavori di persone che potevano diventare futuri concorrenti.
Con il Prof. Salvetti aveva preso la libera docenza a Milano Paolo Loizzo, che aveva lavorato come fisico del
reattore, non solo sui reattori ideati, progettati e costruiti in Italia, ma anche affrontando per primo l’incidente
di Chernobyl, non per quanto riguardava le sue conseguenze ma per le cause che  lo avevano determinato.
Solo qualche mese prima della morte di Loizzo è uscito il suo libro “Centrali Nucleari o il Diavolo che non c’è “e
in questo incoraggiato dal prof. Salvetti, come un contributo alla testimonianza storica e discussione scientifi-
ca e civile sull’energia nucleare.
Salvetti aveva una mente capace e brillante e aveva la grande dote di rendere piacevole il parlare di temi com-
plessi e politici, come ad esempio della ricerca scientifica in Italia. ”La moglie Piera - racconta Germana Cesarano
- validissima formatrice e insegnante dei nostri figli, è stata l’insegnante di matematica dell’ultimo anno di Liceo
del mio papà e Salvetti il professore con cui si è laureato mio zio Lucio Businaro. Papà è stato poi mandato da
Salvetti in America per imparare le nuove tecnologie di ricerca nucleare”.
Vorremmo concludere con l’auspicio che l’ENEA, la cui missione fondativa era lo sviluppo pacifico dell’ener-
gia nucleare, obiettivo che sta tornando di pregnante attualità, ritrovi le sue radici profonde, nuova linfa, slancio
e progettualità, e in questo contesto dedichi al Prof. Carlo Salvetti, a buon diritto uno dei padri dell’energia
nucleare in Italia, una sala convegni o un istituto.

     


