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Napoli, 20 settembre 2017 
 
 
Care Studentesse, Cari Studenti 
 
Alcuni giorni fa dalle pagine di uno dei più noti e diffusi quotidiani italiani un opinionista ha lanciato un invito ai 
nostri giovani che ha fatto molto discutere: lasciate l’Italia, non fatevi ritorno! Una esternazione che ricorda il 
controverso “fujtevenne” di Eduardo De Filippo di molti anni fa. Un invito che suonerebbe irresponsabile, 
addirittura delittuoso, se non se ne leggesse chiaramente l’intento provocatorio, proprio di una certa stampa 
“ad effetto” tipica dei nostri tempi. Il ragionamento è quello ricorrente, segnato da qualche vena di 
populismo: andatevene dall’Italia perché la “politica” non vi dà spazio e prospettive, come se il problema 
fosse tutto lì, nel “palazzo”, nei luoghi della “politica”. 
 
Care Studentesse, cari Studenti, non ascoltate queste voci. Non cadete nella visione semplicistica e 
mistificante che il problema dell’Italia siano solo “loro”, i “politici”. La crisi della politica e del Paese risiede in 
tutti noi, in una società che dà segni di logoramento, in un Paese che deve riconquistare valori, fiducia, 
progettualità, impegno, che nessuno di noi può e deve alienare o delegare ad altri. Mai come adesso 
bisogna puntare sui nostri giovani, chiedere ai nostri giovani di restare per contribuire, con impegno serio e 
responsabile, a riportare il nostro Paese ai livelli che gli competono, al ruolo di faro della civiltà e della cultura 
che una storia millenaria gli ha consegnato, alla valorizzazione delle straordinarie potenzialità che tutti al 
mondo ci riconoscono, tranne, forse, noi stessi.  
 
Care Studentesse, cari Studenti, non sarete soli in questo impegno. Sono tanti, tantissimi, gli individui, le 
istituzioni, le realtà produttive, impegnati a lavorare per la ripresa. Un impegno quotidiano, tenace e silenzioso, 
che il clamore delle “Cassandre” e le urla vacue e improduttive dei populisti non riusciranno a coprire.  
 
Noi saremo con voi. Oggi cominciate con noi un percorso di studio che vi porterà lontano, dandovi gli 
strumenti per essere prima di tutto dei cittadini migliori, più consapevoli, più responsabili, e poi le basi per 
essere buoni professionisti, scienziati, manager. Noi ce la metteremo tutta per creare per i “nostri” studenti le 
migliori condizioni di studio e di crescita culturale e professionale, per darvi occasioni di socializzazione e di 
confronto. In questi anni, nonostante le condizioni non sempre favorevoli, il nostro Ateneo ha colto risultati 
importanti, coronato progetti ambiziosi, si è riaffermato come riferimento scientifico e culturale di primo piano 
a livello nazionale ed internazionale. Lo testimoniano i riscontri oggettivi del posizionamento della nostra 
ricerca scientifica a livello internazionale, le tantissime attestazioni da esponenti di punta della cultura e della 
imprenditoria, lo straordinario apprezzamento che tante istituzioni e aziende a livello nazionale ed 
internazionale hanno per la qualità e la preparazione dei nostri laureati. Insieme ce la possiamo fare! 
 
Vi ringraziamo per avere scelto di studiare da noi e con noi, affidando il vostro futuro professionale agli studi 
tecnico-scientifici della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. La vostra fiducia ci onora, ci inorgoglisce, ci 
stimola a fare sempre di più e sempre meglio.  
 
Anche a nome dei colleghi della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, vi rivolgo un sentito “in bocca al 
lupo”. 
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