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PR. G. n. 8702/2011 CAT.VIII CL. 5 
                                                                                            Como, 17 febbraio 2011 
 
 
                 Gent.mo Direttore 
        
 
         
 
 
 
 
OGGETTO:  “Campus universitario: chimera o possibilità?” – Lettera aperta al Prof. Giulio 

Casati. 
 
 
 

Gent.mo Prof. Casati, 

 

in oltre trent’anni di carriera ho sempre preferito la qualità e l’understatement, tuttavia, quando 

alcuni temi interessano le radici più profonde del mio “sentire”, allora l’intervento si trasforma in vis cui 

resisti non potest.  Ho letto, su tutti i quotidiani locali del 17/02/2011, articoli sul Campus, quale risorsa 

per Como. 

Preciso subito che, essendo nato e vissuto in “terronia” dove ho frequentato tutte le scuole 

di ogni ordine e grado compreso il classico ante-riforma, ignoravo la circostanza che già negli anni ’50 il 

Consiglio Comunale di Como avesse votato contro l’ipotesi di realizzare in città il CERN, poi 

insediatosi a Ginevra. Apprendere questa notizia mi ha procurato un “travaso di bile”. 

Infatti, caro Professore, dal primo giorno in cui ho messo piede nel Comune di Como la 

mia idea, ancorché “monade del mondo di Leibniz”, è stata proprio quella di concorrere a realizzare a 

Como non una Università di massa ma un Campus di eccellenza. 

Solo un Campus di eccellenza può dare a Como quell’impulso per lo sviluppo economico,  

sociale e culturale di cui necessita. 
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Sono convinto, infatti, che solo la qualità e l’eccellenza siano in grado di attrarre e 

qualificare una Università. L’esperienza di Stati europei e statunitensi lo dimostra, basta scorrere le 

graduatorie mondiali delle migliori Università sui siti internet. 

Non è solo un problema di numeri, di iscritti e quant’altro, è una questione di qualità. 

In questo senso, ho sempre pensato che la Città di Como, per la sua meravigliosa 

collocazione geo-politica nel panorama europeo e per le strutture di cui dispone, possa ben accogliere 

un centro universitario di eccellenza per determinate Facoltà di alto profilo formativo e specialistico. 

Poco tempo fa il Comune di Como, insieme a Regione Lombardia e ad altri Enti, ha avviato 

e individuato l’iter per la conclusione di un Accordo di Programma per la realizzazione del Campus, 

deliberando in questo senso. Poi, nonostante il mio impegno e quello del Sindaco, ancora attuali, tutto 

si è arenato, non so e non mi interessa per quali motivi, se di “gelosia” politica nei confronti di Varese e 

Lecco o per altre ragioni. So solo che occorre unità di intenti da parte di tutti, nessuno escluso, 

superando ogni sospetto di provincialismo che rischia di fare di Como solo un luogo di buen retiro per 

anziani ricchi e quant’altri, senza uno sbocco per i giovani. 

Io credo che la possibilità di realizzare a Como un Campus universitario sia ancora attuale, 

per questo mi congedo abusando ancora una volta delle parole di M.L.K. : “I have a dream”. 

Distinti saluti 
 
 
        Avv. Nunzio Fabiano 
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