
 

 

 

 
 
 
 
 

Inaugurazione 156° anno accademico 
Discorso inaugurale del Magnifico Rettore  

Ferruccio Resta 
 

Signor Presidente della Camera dei Deputati, Signor Ministro, Autorità, Colleghe e Colleghi, 

Studentesse e Studenti, Signore e Signori, è un onore avervi con noi, al Politecnico di Milano, in 

occasione dell’apertura del 156° Anno Accademico. Devo ammettere che siamo orgogliosi ed 

emozionati per l’ampia partecipazione. E mi scuso fin da ora con chi non ha trovato posto in sala ed 

è a noi collegato. 

 
La nostra comunità  
 
Lo scorso anno ho presentato le persone che rendono possibili gli ottimi risultati del Politecnico di 

Milano. Risultati che confermano la nostra continua crescita nelle classifiche internazionali. 

 

Il Ranking QS 2018 relativo alle discipline segna un importante passo in avanti. Negli ultimi due 

anni, siamo passati dal 24° posto al 17° nell’Ingegneria, dal 15° al 9° nell’Architettura, dal 10° al 5° 

nel Design. In termini assoluti, siamo passati dal 230° posto di cinque anni fa al 156° di oggi, 

scalando ben 74 posizioni. In questa valutazione internazionale spicca poi la 36° posizione nel 

parametro che misura la qualità dei nostri laureati vista dal mondo del lavoro. 

 

È grazie a chi studia e lavora al Politecnico che oggi siamo la prima università tecnica in Italia e tra 

le migliori università in Europa. 

 

Non dobbiamo mai dimenticare gli sforzi di queste donne e questi uomini. Non dobbiamo mai 

dimenticare che il segreto del successo di ogni realtà, di ogni impresa, di ogni istituzione, di ogni 

Paese sta nella forza e nella qualità del capitale umano. Dobbiamo coltivare le loro motivazioni, 

dare spazio alle loro passioni e curiosità, valorizzare le loro differenti attitudini. 

 

Quindi, permettetemi di rivolgere un ringraziamento personale agli oltre 40.000 studenti, che 

hanno scelto una strada difficile, che non cercano scorciatoie o sconti, che credono nella 

competenza; ai 2.500 docenti e ricercatori, giovani e meno giovani, che con curiosità e rigore 

provano a superare i loro limiti per migliorare il mondo in cui viviamo; alle oltre 1.200 persone che 

compongono il personale tecnico amministrativo e che ogni giorno dimostrano che nel nostro 

Paese si può essere una pubblica amministrazione efficiente, trasparente, competitiva e veloce. 
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Una comunità ampia, unita dai solidi valori della cultura politecnica e da una visione chiara del 

futuro, che fa della condivisione la sua forza, la spinta indispensabile per ricercare qualità e massa 

critica, per essere competitivi. 

 
“Oggi cambiamo il punto di vista”      
 
È infatti importante che il Politecnico di Milano concorra con le migliori università internazionali 

non per il suo esclusivo interesse, ma per il bene di una comunità molto più ampia, dalla quale 

riceviamo e alla quale contribuiamo, in un continuo circolo virtuoso. 

 

Per questa ragione, oggi vogliamo provare a cambiare il punto di vista: protagonista di questa 

inaugurazione non sarà il Politecnico di Milano, ma chi lo sostiene. Non un monologo, ma un 

racconto che darà voce a quanti, insieme a noi, percorrono questa strada.  

 

Ciò che noi siamo, infatti, va ben oltre i confini delle nostre aule, dei nostri uffici, dei nostri 

campus. Oggi vogliamo dimostrare che la nostra comunità ha un'estensione molto più ampia, 

grazie alla quale riesce ad esprimere un’intelligenza collettiva dove “il tutto è più della somma delle 

sue parti”. Dove le abilità e le eccellenze di ciascuno contribuiscono al successo di tutti.  

 
 
La nostra città, il nostro territorio, la nostra Regione 
 
Condividere questo primo passaggio, significa capire che abbiamo bisogno di una città che decida 

di mettersi al pari delle migliori aree metropolitane del mondo. Milano ha accolto la sfida in campo 

internazionale. È vicina alle nostre battaglie. È disponibile per progettualità condivise.  

 

Penso quindi al lavoro congiunto con il Comune di Milano per definire un nuovo assetto di Città 

Studi e della Goccia. Quest'anno l’area di Bovisa ha visto nascere un nuovo distretto per 

l'innovazione e, non a caso, ci troviamo qui oggi, in questa parte di campus recentemente 

recuperata. Penso poi alle esperienze sulle periferie con il progetto “Ri-formare Periferie”, con il 

Comune di Milano e l'Area Metropolitana. Ricordo, sempre con il Comune, il progetto per la 

riapertura dei Navigli; le tante iniziative dedicate ai cittadini nei diversi quartieri milanesi, come il 

progetto CampUs; il potenziamento strutturato del verde in città e i progetti innovativi sulla 

mobilità e sulla connettività 5G. 

 

Ma non mi riferisco soltanto al Comune di Milano, perché della nostra comunità fanno parte tutte 

le istituzioni milanesi, che hanno voluto condividere con noi numerosi progetti. Dal progetto con la 

Questura di Milano per potenziare la sicurezza nella nostra città a quello con la Prefettura di 

Milano per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo senza dimenticare l’Accademia delle 



3 
 

Belle Arti di Brera, che ci ha coinvolti nell’ampliamento della propria sede allo Scalo Farini; la 

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la quale stiamo ipotizzando una 

trasformazione dello spazio in piazza Duomo; il Piccolo Teatro, con gli archivi che intendiamo 

valorizzare; la Veneranda Fabbrica del Duomo, con la quale abbiamo avviato un vero e proprio 

laboratorio per le tecnologie di monitoraggio e conservazione dei beni culturali. Non ultima, La 

Triennale, insieme a noi per parlare a Milano di architettura e di design, attraverso la “Milano Arch 

Week” e la prossima XXII Esposizione Internazionale. 

 

Ma dobbiamo essere consapevoli che anche Milano è troppo piccola... Abbiamo bisogno di un 

territorio e di una Regione attenti ai bisogni delle nuove generazioni, della cultura, del mondo del 

lavoro e delle imprese.  

 

A Lecco abbiamo raccolto oltre 92 piccole e medie imprese in un progetto pilota di open 

innovation, in collaborazione con Regione Lombardia e Camera di Commercio e sviluppato diversi 

progetti con le associazioni di categoria. Con PoliPiacenza, e grazie all’intesa con le principali 

rappresentanze locali, promuoviamo iniziative congiunte per valorizzare la vocazione e lo sviluppo 

del territorio. A Cremona abbiamo avviato la prima Laurea Magistrale in “Music and Acustic 

Engineering”, così come la Fabbrica della Bioenergia e l’Osservatorio Smart Agri Food. Abbiamo 

poi fatto di Mantova un punto di riferimento per la cultura architettonica internazionale, grazie alla 

Cattedra Unesco e a “Mantova Architettura”, che in cinque anni ha chiamato a raccolta oltre 100 

illustri ospiti da tutto il mondo, per tenere lezioni aperte agli studenti e ai cittadini all'interno dei 

monumenti storici.  

 

Sono testimonianze di quanto l’Ateneo sia considerato una risorsa irrinunciabile da parte delle città 

e dei territori dove è presente.  

 

In collaborazione con Regione Lombardia abbiamo poi avviato iniziative di rilievo, di sostegno alle 

imprese e al tessuto produttivo. Tra queste, insieme a Confindustria, abbiamo dato vita alla 

Fondazione World Manufacturing Forum per candidarci a livello internazionale sul tema della 

Manifattura. Una fondazione che ha aperto a Cernobbio il Forum presentando il primo Report, 

coinvolgendo oltre 900 partecipanti da 40 nazioni, di cui oltre la metà dal mondo imprenditoriale.  

 

Abbiamo dunque bisogno di una Regione che continui ad essere vicina alla ricerca e 

all’innovazione. L’Ateneo nell’ultimo triennio ha vinto bandi regionali per circa 17 milioni di euro, 

un contributo indispensabile che coinvolge le imprese, soprattutto le piccole e medie, che trovano 

nell’Università un punto di riferimento altrimenti distante. 
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Ma Regione è anche un partner attento alle esigenze dell’Ateneo. Non a caso, ci ha aiutato a dare 

vita al nuovo Campus di Architettura concepito da Renzo Piano con un importante contributo, 

insieme a quello della Fondazione Cariplo, di oltre 5 milioni di euro. Qui lasciatemi sottolineare che 

in un anno e mezzo siamo passati dalla decisione alla cantierizzazione a giugno del progetto, a 

dimostrazione che nel campo delle opere pubbliche si può essere determinati e veloci. 

 

Vorrei quindi dare un messaggio importante: l’umiltà di riconoscere che i traguardi che abbiamo 

raggiunto dipendono dallo scambio continuo con una città, una regione e un territorio attrattivi di 

talenti, di idee e di occasioni. Istituzioni votate all’ascolto, che sanno valorizzare le competenze e le 

conoscenze, che con noi sanno condividere progettualità per il futuro.  

 
“Un’assenza importante: le istituzioni centrali” 
 
In questo quadro, devo ammettere, che troppo spesso si percepisce l'assenza delle istituzioni 

centrali: Governi e Ministeri che abbiano il coraggio di scegliere. 

 

I bambini che oggi frequentano il primo anno della scuola elementare, saranno i laureati del 2036, 

una data che non è poi così lontana. Abbiamo il dovere, nei loro confronti, di disegnare progetti 

ambiziosi, di tracciare politiche di largo respiro. Dobbiamo avere il coraggio di superare il consenso 

immediato. Un coraggio impopolare, ma necessario, che potrebbe rilanciare l'intero sistema.  

 

Perché dobbiamo ricordare che spesso la popolarità è indice di scelte semplici. Mentre le scelte 

impopolari e difficili sono le più coraggiose e lungimiranti. Questo non è uno sfogo, piuttosto un 

invito. Un invito alle realtà ministeriali a disegnare progetti ambiziosi, ad unirsi alla nostra grande 

comunità, a giocare con noi una partita nella quale ci interessa vincere, non perdere con onore… 

 
Il sistema universitario  
 
Per vincere serve gioco di squadra, servono alleanze con il sistema universitario, che è il soggetto 

responsabile delle politiche di formazione e di ricerca utili a richiamare, e soprattutto a trattenere, 

studenti e ricercatori. Sono loro i protagonisti per innovare le istituzioni, le imprese e il Paese.  

 

Per questo, stiamo quindi lavorando per avviare alcuni nuovi programmi di formazione, come la 

Laurea Magistrale in “Bioinformatics and Computational Genomics”, insieme all’Università degli 

Studi di Milano, perché vogliamo essere pronti al nuovo centro Human Technopole e alle nuove 

esigenze della medicina di precisione. E non a caso, a Palazzo Italia sono già attivi i primi 

ricercatori di Human Technopole insieme a quelli del nuovo dottorato di ricerca in “Data Analytics 

and Decision Sciences” del Politecnico. 
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Con l'Università Bocconi stiamo interpretando le esigenze del cyber risk attraverso un nuovo corso 

di laurea magistrale in “Cyber Risk Strategy and Governance”, vincendo le diffidenze di due 

università che mai nella storia avevano pensato di unire le loro eccellenze. Un titolo congiunto che 

si potrà realizzare grazie al supporto del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) del 

Consiglio dei Ministri e alle imprese che vorranno essere un partner in questo cammino. E infine 

stiamo lavorando, con Humanitas University, al progetto di un doppio titolo di medicina e 

bioingegneria per disegnare il medico del futuro. 

 

Un sistema di alleanze fondamentale che va però allargato e rafforzato oltre confine perché risulti 

attrattivo e competitivo. Oggi possiamo contare su 75 programmi internazionali di doppia laurea 

(la possibilità di laurearsi in due Atenei è infatti uno strumento alla base delle politiche 

internazionali). Con le capitali d’Europa, all’interno di “Alliance4Tech”, abbiamo attivato ben tre 

percorsi condivisi, le lauree magistrali in Mechanical Engineering; Management Engineering; 

Computer Science and Engineering. È un nuovo modo di interpretare la mobilità internazionale, 

un Erasmus 2.0 dall’Europa. Vogliamo una relazione più stretta con le principali università 

tecniche europee come ETH di Zurigo e l’Università di Delft. Un confronto continuo per lanciare 

programmi di alto livello per una Europa competitiva, come le Summer School e le 50 borse di 

Dottorato congiunto in “Life, Health Science and Technology”, progetto sul quale stiamo lavorando 

all’interno di Idea League.  

 
L’Europa  
 
Ma la nostra vera sfida è e rimane la ricerca: una parola a cui pensiamo poco nel quotidiano, ma 

dalla quale dipende il nostro futuro. Se dimostriamo lungimiranza e coraggio nelle politiche della 

ricerca e coerenza e determinazione nelle azioni, i risultati premiano. La nostra storia è eloquente: 

da più di 150 anni il Politecnico di Milano fa ricerca per l'avanzamento della cultura tecnico-

scientifica, per l'intreccio tra arte e scienza. 

 

Perciò, insieme a molte imprese e università europee, siamo riusciti ad acquisire dalla 

Commissione Europea un totale di 111 milioni di euro nel programma H2020. È così che 

importanti ricercatori decidono di venire a svolgere l'attività di ricerca al Politecnico, portando qui i 

fondi ricevuti dall'Europa: l’Ateneo oggi ospita 22 progetti finanziati dall'European Research 

Council (ERC). Di questi, 2 progetti sono di giovanissime ricercatrici che hanno scelto di rientrare 

in Italia e di svolgere al Politecnico le loro ricerche. Solo quest’anno l’Ateneo ha avviato il 

reclutamento di 31 docenti internazionali provenienti per oltre la metà dalle migliori università 

internazionali d’Europa. E ha reclutato 143 giovani da tutto il mondo per l'affidamento di assegni di 

ricerca. 

 



6 
 

Ma gli accordi guardano ancora più lontano, alla Cina. Abbiamo costituito una newco SIDERA con 

la Tsinghua University per coniugare innovazione e design. A Xi’an, polo cinese di oltre 8 milioni di 

abitanti, stiamo completando un Hub in cui saremo presenti insieme a imprese nazionali 

interessate per esportare il Made in Italy in ingegneria, architettura e design. 

  

“Basta alibi: premiamo il merito” 
 
Queste esperienze dimostrano che non temiamo il confronto con realtà internazionali più 

blasonate. Al contrario, che non avremmo nulla da invidiargli, se solo venissero allentati alcuni 

freni, quei numerosi lacci burocratici che oggi non ci permettono di correre allo loro stessa velocità.  

 

Citerò solo un esempio per chiarire meglio il pensiero: lo scorso anno è stato approvato un nuovo 

decreto legge che distribuiva i fondi di finanziamento alle Università in funzione della loro 

“inaccessibilità”, ovvero, in base all'attestazione di avere sedi difficilmente raggiungibili. Come se 

l’assenza di un aeroporto o di una stazione ad alta velocità fossero fattori in grado di condizionare i 

risultati di un Ateneo. 

 

Non creiamo alibi. Al contrario, invito a introdurre misure premiali, che riconoscano il valore delle 

soluzioni proposte, dei meriti acquisiti, dei bilanci in attivo. Voglio dirlo chiaramente e con 

fermezza: “Basta alibi”. Dobbiamo avere l’onestà di accettare che ci sono alcune realtà che possono, 

anzi devono, essere competitive a livello internazionale e altre che sono invece più votate a 

soddisfare importanti esigenze locali.  

 

Non possiamo mortificare le prime e non far crescere le seconde. Serve l’onestà di riconoscere e 

valorizzare le differenze, vale per le Università così come per tante altre istituzioni e territori 

nazionali.  

 
Le imprese 
 
Non a caso un ruolo importante, sempre più vitale, è quello delle imprese, che dobbiamo 

ringraziare per aver colto la potenzialità dei nostri meriti e delle nostre competenze. 

 

Con loro quest’anno abbiamo ridisegnato alcuni grandi accordi. Insieme ad ENI abbiamo firmato 

un accordo di ricerca triennale per oltre 40 milioni di euro per affrontare le sfide della 

decarbonizzazione e dell’economia circolare. Con ASI, Agenzia Spaziale Italiana, ci siamo 

impegnati per potenziare ricerche su materiali e tecnologie per lo spazio, con il co-finanziamento di 

4 cattedre in ambiti che vanno della strumentazione a bordo dei satelliti ai materiali intelligenti; 

dalle tecniche di Additive Manufacturing alla simulazione e modellazione matematica. STM ha 

investito per un ampliamento del nostro laboratorio di microlavorazioni Polifab e ancora co-
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finanziato 4 posizioni accademiche nei settori dell’elettronica, della modellistica fisica di 

microcomponenti e nella fisica di produzione. 

 

Sono accordi che si aggiungono ai precedenti fatti con Vodafone per le tecnologie 5G, con ABB per 

la robotica e le tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 e che disegnano un nuovo approccio: 

l’impresa non è più una semplice partner di ricerca, ma una compagna di viaggio nello sviluppo 

delle reciproche politiche di crescita. 

 

Ed è così che con Maire Tecnimont abbiamo creato due nuove cattedre nell’ambito della 

progettazione e gestione degli impianti chimici e dell’impiantistica industriale. Con il gruppo FS 

stiamo avviando una laurea magistrale in “Mobility Engineering”, consapevoli che il tema della 

mobilità sia sempre più strategico per lo sviluppo del territorio. Per questo abbiamo progettato una 

laurea che parte dai processi antropologici per finire con l’etica dei trasporti e delle auto autonome, 

passando dalle ingegnerie dei mezzi e delle infrastrutture. Una laurea che sta suscitando l’interesse 

di molti attori del settore. 

 

Una comunità di imprese che sta immaginando con noi un polo di attrazione di idee, che sente con 

noi la responsabilità di creare una nuova classe di imprenditori, di offrire loro ampie opportunità, 

di portare a terra i risultati della ricerca e dell’innovazione, di creare nuove startup. 

 

Con alcuni partner, come Brembo e Maire Tecnimont, e insieme a 360 Capital Partners, abbiamo 

creato un fondo di Venture capital di 60 milioni di euro per promuovere e supportare lo sviluppo e 

la crescita di nuove imprese che nascono dai laboratori e dalle idee di studenti e ricercatori. 

 

Nel 2017 abbiamo raccolto, grazie al nostro Ufficio di Trasferimento Tecnologico, oltre 1.400 idee e 

depositato 80 brevetti. PoliHub ospita oggi 117 startup ed è riconosciuto come il terzo incubatore 

universitario al mondo. Tra queste idee di impresa riconosciamo alcuni casi di successo nell’ambito 

della medicina, della biotecnologia, dei nuovi materiali e dell’industria 4.0. 

 

In Bovisa nasce e si potenzia un distretto che ospita i nostri partner della Tsinghua University di 

Pechino ma dove, entro dicembre, verrà alla luce il nuovo Competence Center per le trasformazioni 

digitali d’impresa. Un centro di competenza che vede la partecipazione diretta con finanziamenti e 

risorse dedicate di oltre 42 aziende. Un punto da cui tracciare le linee di una trasformazione 

digitale applicata al manifatturiero nazionale, punto di forza del nostro territorio. 

 

E infine, con il Comune di Milano e la Regione Lombardia stiamo ragionando a un grande sogno, a 

un progetto ambizioso: un’icona che cambierà la faccia del Politecnico, di un pezzo di città, di una 
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parte di economia. Un grande progetto architettonico e una casa per le startup e per l’innovazione 

tecnologica, verso il quale speriamo di accendere l’interesse della nostra comunità. 

 

Gli attori attenti al sociale 

 
Esistono poi obiettivi che richiedono tempi più lunghi e un cambio di mentalità, che hanno bisogno 

di un nuovo approccio e di un ampio grado di condivisione. Traguardi importanti che possiamo 

raggiungere con gli attori che sono più attenti allo scambio tra le politiche di ricerca e di 

innovazione e le dinamiche sociali e di sviluppo. 

 

Mi riferisco ai programmi di responsabilità sociale e di cooperazione. Nell’arco delle quattro 

edizioni di Polisocial Award (2013-2017) i fondi impegnati per la ricerca scientifica ad alto impatto 

sociale ammontano a circa 3 milioni di euro, di cui 2 erogati dal Politecnico attraverso il contributo 

5x1000. Un modo per restituire ai cittadini quello che ci è stato dato, di rendere alla collettività 

parte di quanto abbiamo ricevuto. Oltre ai programmi per Milano, di cui abbiamo già accennato, 

quest’anno ci impegneranno in Africa con progetti che possono ben inserirsi nelle politiche 

nazionali sul Corno d’Africa. 

 

Siamo poi sempre più attenti ai programmi dedicati all’inclusione e alle pari opportunità, prima 

università ad aderire al Manifesto di ValoreD, associazione che conta oltre 150 imprese unite per 

promuovere azioni di sensibilizzazione verso le politiche di genere. A questo si aggiungono azioni 

concrete come POP – Pari Opportunità Politecniche, progetto di Ateneo per il quale abbiamo 

stanziato 500.000 euro. Un contributo che speriamo sia utile a garantire un ambiente di studio e 

lavoro che rispetti le identità di genere, le diverse abilità, culture e provenienze.  

 

E ancora crediamo con convinzione nei progetti ad alto impatto sociale portati avanti dall’Alta 

Scuola Politecnica, 55 negli ultimi 3 anni. È così che ci adoperiamo ogni giorno perché i nostri 

studenti comprendano le complesse relazioni tra scienza, tecnologia e sistemi socioeconomici, 

perché migliorino la loro capacità di produrre un effetto positivo sulla collettività.  

 
I nostri laureati  
 
Ed è proprio ai nostri studenti che va la massima attenzione. Vogliamo fare in modo che non si 

sentano ospiti al Politecnico di Milano, ma parte di una comunità scientifica che condivide le loro 

sfide e i loro successi.  

 

Per questo ci adoperiamo affinché si inseriscano con soddisfazione nel mondo del lavoro, con il 

quale manteniamo un dialogo aperto e costruttivo. Lo dimostrano i tassi di impiego e i circa 13.000 

annunci placement che pubblichiamo ogni anno. Lo dimostrano il 90% delle aziende che rinnovano 
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la partnership o aumentano l’investimento, segno di una grande fiducia nei nostri confronti. 

Attraverso l’Assement Center, aperto nel 2017, ci adoperiamo per costruire con ciascuno dei nostri 

studenti un percorso che possa gratificare le loro ambizioni e aspettative. 

 

Laureati che, una volta inseriti nel mercato del lavoro, sanno di trovare in Ateneo una porta aperta. 

Professionisti che, con grande senso di appartenenza e orgoglio, portano alto il nome del 

Politecnico di Milano nel mondo e che, allo stesso tempo, restituiscono all’Ateneo parte del loro 

successo. Da loro viene un contributo annuo di circa 1,5 milioni di euro. Ma non solo, da loro 

vengono idee, proposte e progetti che sono per noi un punto di forza e uno stimolo per andare 

ancora più avanti. 

 
“Una responsabilità comune: condividere il futuro” 
 
In questa lunga carrellata spero di avervi mostrato come le imprese e le istituzioni non siano più 

clienti di progetti di ricerca, ma compagni di viaggio in un cammino lungo e impegnativo. Con loro, 

con voi in sala, condividiamo le stesse mete e le stesse responsabilità per il futuro. Vi ho parlato di 

imprese e di istituzioni che sono partner strategici e amici, che intraprendono con noi un percorso 

non per intuire in quale direzione sta andando il mondo, ma per tracciarne la rotta.  

 

Imprese e istituzioni che sentono, come noi, la responsabilità di disegnare il destino delle nuove 

generazioni e di chi ci sceglie: lo studente, il ricercatore, il cittadino. Ed è così che la comunità 

politecnica cresce: una comunità sempre più forte che non si rassegna a decidere in funzione del 

ritorno immediato, ma che crede nell’intesa tra pubblico e privato. Che vuole sfruttare il potenziale 

di questa unione, che crede nella competenza e nella responsabilità. 

 

Una comunità che a una società del diritto risponde con una società del dovere, per passare dal “si 

può fare” al “si deve fare”. Oggi l’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano si 

trasforma quindi nell’inaugurazione dell’anno accademico di una grande comunità. Nel corso di 

questa presentazione, avrei potuto citare molte altre iniziative, rimaste escluse, anche se meritevoli. 

Non l’ho fatto per una ragione precisa: per non perdere di vista il filo che tesse la tela della 

condivisione, dell’unione, dell’azione comune.  

 

Abbiamo ringraziato chi ci sostiene, abbiamo esteso l’invito a tutti a far parte della nostra 

comunità, abbiamo invocato coraggio, onestà e responsabilità per offrire un servizio utile al nostro 

Paese. Per questo nel futuro del Politecnico vedo il riconoscimento sempre più ampio nei confronti 

di una “grande scuola”, che finora – a torto o ragione – non sempre è stata interpretata come una 

forza propulsiva, come un elemento di aggregazione e di spinta per la crescita del Paese. 
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Chiudo prendendo in prestito le parole di chi mi ha preceduto più di 70 anni fa. Parole ancora 

attualissime, che rinnovano le nostre origini e che sono un monito per il nostro futuro. Diceva Gino 

Cassinis, Rettore del Politecnico di Milano, il 1 dicembre 1945, in un momento drammatico ma di 

grande speranza per l'Italia e tutto il mondo: 

 

"E cosi, quasi senza avvedermene, sono venuto a parlare direttamente a Voi, cari Allievi Politecnici. 

[…] Da Voi, quasi come nostri figli spirituali, noi vorremmo veder proseguito il nostro lavoro, 

sviluppate le nostre idee, realizzate le mete che ci siamo qualche volta anche prefissi, ma che per la 

pochezza delle nostre forze o la immaturità dei tempi non siamo riusciti a raggiungere. 

 

Voi, Studenti politecnici e universitari in genere, in unione con i giovani Operai e Contadini, dovete 

ricostruire materialmente e moralmente l'Italia, rialzarne il prestigio nel Mondo, farne un cantiere 

fervente di lavoro e di realizzazioni e - nello stesso tempo - unire il popolo, democratizzare davvero 

e per sempre le istituzioni e il costume politico, accrescere la dignità e l'onestà dei singoli e delle 

masse.  

 

Per raggiungere questi risultati bisogna che la Vostra preparazione sodale, come quella scientifico 

tecnica, sia la migliore possibile, e che ogni atto sia dettato dalla volontà di fare e di fare bene”.  

 

E con queste parole dichiaro aperto il 156° Anno Accademico del Politecnico di Milano. 

 

 


