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Napoli, 21 settembre 2014 
 
 
Cari Studenti, 
 
le cronache politiche e l’esperienza quotidiana ci trasmettono l’immagine di un Paese 
“bloccato”, incapace di dare spazio alle straordinarie risorse intellettuali di cui dispone. Si 
pensa di poter dare risposte a questo stato di cose con provvedimenti legislativi, si parla 
tanto di “Decreto Sblocca-Italia”. Forse è utile che questo avvenga, ma sicuramente non 
è sufficiente. Il Paese ripartirà, si sbloccherà quando saprà riconoscere e valorizzare nella 
propria classe dirigente e nei propri quadri le doti di creatività, fantasia, intraprendenza, 
cultura dell’innovazione di cui abbonda ma che al momento appaiono soffocate. Ma 
sarà anche necessario ridare importanza al rigore, al senso etico, alla cultura della 
legalità che sono troppo spesso vilipesi e mortificati. 
 
Vi ringraziamo per la vostra scelta. Vi ringraziamo per aver scelto numerosi di affidare il 
vostro futuro professionale agli studi severi e rigorosi – ma straordinariamente gratificanti - 
che i Dipartimenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Ateneo Fridericiano 
hanno predisposto per voi. E’ una scelta che vi fa onore e che ci impegna. Affrontate lo 
studio con dedizione, con la prospettiva di farne la chiave del successo personale, ma 
anche con l’ambizione di farne il trampolino per un impegno più ampio che contribuisca 
al riscatto culturale, economico e sociale del nostro Paese. L’impegno a trasferire in ogni 
ambito del Paese il senso della centralità della cultura e la cultura della innovazione. Il 
vero “sblocca-Italia” siete voi! 
 
Noi, docenti e personale della Scuola, faremo di tutto per proporvi modelli di 
comportamento limpido ed efficiente e per assicurarvi una esperienza di crescita 
culturale e professionale all’altezza della tradizione plurisecolare dello Studio Fridericiano. 
 
In bocca al lupo 
 
 

 
Piero Salatino 
 
 
  


