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“È giusto chiedersi […] se il senso di questo racconto possa considerarsi limitato a una ricostruzione storiografica, […] ovvero se 
questa lettura ci consegni un messaggio più denso di valore, che conservi attualità anche per i nostri tempi. Trarrei, tra le tante 
possibili, solo tre brevi conclusioni. La prima, riguarda il valore delle persone. La società in generale, le amministrazioni pubbliche in 
particolare, sono fatte di persone. Persino in contesti drammatici, l’abnegazione, l’interesse per il bene comune, lo spirito di servizio, 
portano sempre risultati alla Comunità, aiutano il Paese che merita questo impegno. La seconda, riguarda il valore della cultura. 
Non c’è separazione tra il profilo culturale alto, che caratterizza l’uomo di pensiero Francesco Selvaggi, e la capacità di stare in prima 
linea per risolvere i problemi. Nessuna prassi ha speranza di successo duraturo senza pensiero, senza visione. La terza, concerne la 
responsabilità. Chi lavora nelle Istituzioni è chiamato a una responsabilità alta, che va vissuta in modo trasparente e disinteressato, 
come una missione altruistica, di cui sono destinatari i cittadini e la loro giusta aspirazione al benessere e all’esercizio dei diritti. Tutto 
questo e molto altro ancora è stato il Prefetto di Napoli Francesco Selvaggi”.

(dalla prefazione di Marco Valentini)

Presentazione del libro di  Aurora Esposito
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Indirizzo di saluto

Marco Valentini
Prefetto di Napoli

Coordina

Alfredo De Dominicis
Direttore Editoriale Scientifica

Stefano Sepe
Docente di Storia dell’amministrazione pubblica

Renata Spagnuolo Vigorita
Professore Ordinario di Diritto amministrativo

Interventi

Guido D’Agostino
Presidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza



In  relazione alle disposizioni vigenti relative alla prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19, si informa che l’evento si svolgerà con i relatori in presenza 
e con collegamento telematico per gli ospiti.
Si prega di voler fornire un indirizzo mail per l’inoltro del link di collegamento 
entro e non oltre il 23 aprile p.v. ai seguenti recapiti:
081.7943063    
segreteriaprefetto.pref_napoli@interno.it

Palazzo Marigliano
Via San Biagio dei Librai, 39 
80138 Napoli
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