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Un compleanno che è anche 
un impegno

Merita – Meridione Italia ha compiuto in queste settimane il suo primo compleanno e 
con l’occasione, oltre a ringraziare ancora i firmatari del nostro Manifesto fondativo e tutti 
coloro che ci hanno sostenuto nella nostra attività, desideriamo fare il punto di quanto 
l’Associazione ha realizzato in un anno così difficile per l’Italia e il suo Mezzogiorno, colpiti 
come tanti altri Paesi in Europa e nel Mondo dalla pandemia di Coronavirus e dalla crisi 
economica e sociale che ne è derivata.

Per questo vi proponiamo qui di seguito una carrellata delle iniziative che abbiamo preso 
in questi dodici mesi: dapprima quelle volte a presentare e promuovere il Manifesto 
“Cambia, cresce, merita. Un nuovo Sud in una nuova Europa”, in particolare gli eventi 
pubblici di Napoli, Milano e Bari; poi, quelle - forzatamente online dato l’insorgere della 
pandemia - in cui abbiamo sottoposto alla discussione, cui hanno partecipato i membri 
del Governo responsabili per materia, 5 proposte di intervento immediato per la ripartenza 
del Sud e dell’Italia; infine l’avvio, con i protagonisti dell’economia e della società, di alcuni 
filoni di riflessione strategica sulla costruzione delle basi strutturali per una stagione di 
crescita economica e sviluppo civile nel quadro della nuova strategia europea basata sulla 
transizione ambientale e digitale e sulla coesione sociale e territoriale.

Su questa strada vogliamo andare avanti articolando via via le tematiche affrontate e 
allargando il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti della società civile, oltre che 
l’interlocuzione con tutti voi che ci avete fornito in questi mesi suggerimenti, spunti critici, 
punti di vista inediti.

L’Italia e il Mezzogiorno stanno vivendo una fase estremamente difficile, segnata dal 
dramma di vite umane perdute e dall’incertezza sulle prospettive economiche individuali e 
collettive. Ma segnata anche da una razionale e fattiva speranza che si possa qui e ora 
ricominciare a costruire il futuro per noi e per i nostri figli. E’ in questo quadro di incertezza 
e speranza che si colloca anche il lavoro specifico di un’associazione come Merita: viviamo 
questo compleanno come un impegno a fare di più e di meglio per cercare anche noi di 
fornire un contributo di idee e di azione per la rinascita del nostro Paese. 

Claudio
De Vincenti
Presidente onorario di Merita



Per un Meridione 
in cerca di riscatto 

Quando, oltre un anno fa, abbiamo cominciato a discutere su un’iniziativa che, in modo 
innovativo, accendesse un faro sul Meridione, c’era una domanda ricorrente: siccome 
le associazioni che si occupano di Sud sono tante, che senso ha promuoverne un’altra? 
Domanda legittima, la cui risposta sta nella volontà di non restare nella trincea della 
denuncia di quanto (tanto) non va nel Mezzogiorno, ma di immaginare soluzioni costruttive 
ai problemi individuati come fondamentali per uno sviluppo del Sud capace di rimontare il 
divario con il Nord del Paese e di derivarne un concreto e operativo “che fare”.

È nato così, giusto un anno fa, il Manifesto di Claudio De Vincenti nel quale da subito tutti ci 
siamo riconosciuti e continuiamo a riconoscerci: proposte concrete sulle quali coinvolgere 
amici che, come noi, ritengono che il Meridione possa e debba riscattarsi grazie alla 
determinazione e alla mobilitazione del suo popolo. E non “contro” il Nord ma “insieme” 
al Nord, nel convincimento che la rinascita del Sud fa bene anche al Nord. 

Del resto, è lo stesso contesto mondiale, con la nuova centralità del Mediterraneo, a 
rappresentare per il nostro Paese, nella sua totalità, un’occasione da non perdere per poter 
giocare un ruolo importante. Ma per giocare come Paese unito questa partita cruciale, il 
gap tra Nord e Sud va colmato.

Per troppi anni un assistenzialismo dissennato ha mantenuto in uno stato di arretratezza 
il Sud: non solo in termini di lavoro e di infrastrutture ma soprattutto, e forse questo è il male 
peggiore, in termini di etica. Per tanti dei nostri ragazzi l’alternativa è stata quella di lasciare 
la propria terra per emigrare al Nord o accontentarsi di lavori saltuari o, infine, allungare 
sine die il periodo dello studio grazie al “salvagente familiare”. E troppi imprenditori si sono 
arresi davanti alla impossibilità di reggere la concorrenza in presenza di un pesante deficit 
infrastrutturale.

Noi - con Merita - intendiamo fare la nostra parte per un Sud artefice del proprio futuro, 
capace, in uno spirito di positiva emulazione, di assumere le “migliori pratiche” del Nord 
come esempio e stimolo. 

Giuseppe
Signoriello
Presidente Associazione Merita - Meridione Italia
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associazione

L’Associazione “Merita Meridione - Italia”, fondata nel 2019, è promotrice del Manifesto 
“Cambia, cresce, merita. Un nuovo Sud in una nuova Europa”.

Il documento è la principale espressione delle finalità dell’Associazione nata per svolgere 
attività di promozione culturale, di elaborazione di proposte di politica economica e 
sociale, di sviluppo e monitoraggio di concreti progetti di intervento e di formazione 
rivolta ai giovani.

Il sito è il luogo di scambio e di confronto, dove verranno resi disponibili tutti gli 
aggiornamenti sull’attività dell’associazione, le iniziative organizzate e l’archivio degli 
eventi svolti.

Il desiderio di rilancio e di rinascita del Meridione d’Italia in una logica diversa da quanto 
fatto finora è stato l’elemento fondante del Manifesto “Cambia, cresce, merita. Un nuovo 
Sud in una nuova Europa” che ha dato origine alla nostra Associazione.

Un Meridione diverso che rifiuta l’assistenzialismo e che, nel richiedere pari opportunità 
col resto d’Italia, vuole mettersi in gioco e fare la propria parte affinché tutto il nostro 
Paese possa cogliere l’occasione costituita dalla nuova centralità del Mediterraneo 
nel commercio internazionale, grazie allo sviluppo delle economie asiatiche e al 
raddoppio del Canale di Suez, e nei centri della crescita, per le grandi opportunità in 
Africa nei prossimi decenni: l’Italia e il suo Mezzogiorno piattaforma logistica e produttiva 
dell’Europa nel Mediterraneo.

Un impegno di rinnovamento tanto più urgente oggi che il Paese e il suo Mezzogiorno 
devono reagire alla crisi drammatica indotta dal Covid-19 e ricostruire le basi strutturali 
della crescita economica e del progresso civile.

La riduzione dei divari economici e sociali
tra i territori è condizione necessaria del comune 

sviluppo economico e civile; si cresce tutti insieme, 
non gli uni contro gli altri“



Il futuro del Sud è inscritto nel futuro
d’Italia e d’Europa

Lo sviluppo del Mezzogiorno e il superamento 
della questione meridionale sono oggi più che mai 
interesse di tutta l’Italia.

“
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il manifesto

Perché oggi è così urgente rivolgere l’attenzione al nostro 
Mezzogiorno? Perché la questione meridionale rappresenta il campo 
obbligato da attraversare per pensare lo sviluppo del nostro paese.

L’ultimo tentativo di chiudere il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord risale all’intervento 
straordinario degli anni ’50-70 che ebbe il merito di costruire infrastrutture fondamentali 
per il Sud – strade e autostrade, ferrovie, porti, reti elettriche, dighe e acquedotti, scuole, 
ospedali – e di accelerarne l’industrializzazione. Il divario in termini di Pil pro-capite calò di 
10 punti percentuali nell’arco di venti anni e la crescita del Meridione potenziò il “miracolo 
economico” italiano. Ma da allora la forbice tra Sud e Centro-Nord non si stringe più e il 
divario è diventato sempre più inaccettabile:

• il divario economico: il Pil pro-capite al 56% di quello del Centro- Nord, solo 44 
persone occupate ogni 100 in età di lavoro contro 66 al Centro-Nord, oltre 1 milione 
di giovani tra i 15 e i 34 anni – un quarto di loro laureati - che sono emigrati negli ultimi 
quindici anni;

• il divario sociale: il 34% di individui a rischio di povertà relativa, 1 milione 200 mila 
giovani che non studiano e non lavorano, risultati di apprendimento scolastico 
dimezzati, oltre 100 mila persone che ogni anno vanno a farsi curare negli ospedali del 
Centro-Nord. 

Lo sviluppo del Mezzogiorno è interesse di tutta l’Italia:

• la riduzione dei divari economici e sociali tra i territori è condizione necessaria del 
comune sviluppo economico e civile; si cresce tutti insieme, non gli uni contro gli altri.

La globalizzazione ci dà oggi una grande occasione storica:

• il Mediterraneo ha una nuova centralità: nel commercio internazionale, grazie allo 
sviluppo delle economie asiatiche e al raddoppio del Canale di Suez; nei centri della 



crescita, per le grandi opportunità in Africa nei prossimi decenni;
• l’Unione Europea vive nuove sfide strategiche: interazione alla pari con la Cina negli 

scambi e negli investimenti della Via della Seta, coinvolgendo l’India e gli altri Paesi 
asiatici; presenza forte in Africa con grandi investimenti per lo sviluppo;

• si apre un ruolo fondamentale per l’Italia e per il suo Mezzogiorno: piattaforma 
produttiva, logistica e politica dell’Europa nel Mediterraneo.

L’Unità nazionale è essenziale per svolgere questo ruolo:

• sì all’autonomia regionale come prevista dalla Costituzione per responsabilizzare gli 
amministratori verso i cittadini;

• no alla frammentazione del Paese con l’appropriazione di risorse nazionali e 
l’esercizio di poteri di veto contrapposti.

Al Sud serve una svolta di responsabilità:

• rispetto a un passato in cui da parte di istituzioni locali e classi dirigenti è 
prevalso un uso distorto e clientelare dei finanziamenti disponibili e si è favorita 
un’illegalità rassegnata.

Ma il Mezzogiorno non parte da zero, ricomincia da 3:

• dai giovani – donne e uomini - meridionali, una generazione con capacità e 
competenze che chiedono di poter essere utilizzate nella loro terra;

• dal risveglio della società civile, che fa comunità, fa cultura, fa impresa con modalità 
capaci di stare sul mercato facendo dell’etica una risorsa;

• dalla vitalità del tessuto produttivo, con le tante imprese nate da imprenditori 
meridionali che occupano lavoratori meridionali, innovano e competono.

Un nuovo modello di sviluppo per il Sud, per l’Italia e per l’Europa:

• una crescita sostenibile che abbia come obiettivo la qualità della vita della 
generazione presente e di quelle future;

• la cura del capitale sociale per ricostruire il senso di comunità;
• l’impresa, che investe risorse e mette in campo energie per produrre sviluppo;
• il lavoro quale catalizzatore di identità della persona, di emancipazione e di riscatto.

Le cose da fare:

• Ambiente, cultura e salute al centro della crescita 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/ambienteculturasalute 

• Infrastrutture per connettere e risanare l’Italia 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/le-cose-da-fare/infrastrutture 

• Scuola e università per investire sulle nuove generazioni 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/scuola-universita 

• Meccanismi automatici, certi e rapidi di incentivo per le imprese 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/imprese 

• Sostegno ai giovani che fanno impresa e tessuto sociale 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/giovanisocietacivile 

• Servizi sociali affinché nessuno resti indietro 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/servizisociali



La qualità delle istituzioni per farle:

• Stato centrale guida dello sviluppo con strutture nazionali dedicate 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/statocentrale-guida 

• Regioni e Comuni responsabili verso i propri cittadini 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/responsabilita 

• Legalità e sicurezza al servizio della dignità delle persone 
www.associazionemerita.it/le-cose-da-fare/legalita-sicurezza

Un nuovo impegno straordinario per il Mezzogiorno:

• 120 miliardi di investimenti pubblici 
aggiuntivi da qui al 2030, applicando 
la regola del 34% di investimenti 
ordinari al Sud e spendendo bene 
e nel rispetto dei tempi i Fondi 
strutturali europei e il Fondo sviluppo 
e coesione; 

• 100 miliardi in più di investimenti 
privati da qui al 2030, come obiettivo 
della politica economica volta a 
riportare gli investimenti delle imprese 
al Sud ai livelli pre-crisi; 

• 1 milione 350 mila nuovi posti 
di lavoro entro il 2030, obiettivo 
necessario a dimezzare la distanza 
occupazionale dal Centro-Nord, specie 
nell’occupazione femminile.

Aderisci su associazionemerita.it

120 miliardi di 
investimenti pubblici 
aggiuntivi da qui al 2030

100 miliardi in più 
di investimenti privati 
da qui al 2030

1 milione 350 mila 
nuovi posti di lavoro
entro il 2030

@AssociazioneMerita Associazione Merita@MeritaSocial





i primi firmatari

NOME COGNOME INCARICO GRUPPO/ISTITUTO

Maria Ludovica Agrò già Direttore Agenzia per la Coesione Territoriale

Pina Amarelli Mengano Cavaliere del Lavoro

Viola Ardone Scrittrice

Giovanni Arvedi Cavaliere del Lavoro Fondazione Arvedi Buschini

Cesare Avenia Presidente Fondazione Ericsson

Luigi Balestra Professore ordinario di Diritto Civile Università di Bologna

Francesco  Barbalace Dirigente amministrativo Messina

Maurizio Barracco Fondazione Napoli Novantanove

Franco Bassanini Presidente ASTRID

Roberto Bellotti Direttore Dipartimento di Fisica Università di Bari Aldo Moro

Gerardo Bianco Presidente ANIMI

Andrea Boitani Professore ordinario di Economia Politica Università Cattolica del Sacro Cuore

Paolo Bonaretti AD Iren Smart Solutions

Carlo Borgomeo Presidente Fondazione con il Sud

Daniela Borrelli Insegnante di Latino e Greco Liceo Giannone, Caserta

Stefania Brancaccio Cavaliere del Lavoro, Vicepresidente Coelmo Spa

Raffaele Brancati Presidente MET

Stefano Bronzini Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Maria Rosaria Brunetti Dirigente d'azienda

Vincenzo Brunetti Imprenditore Azienda bio-agricola La Sulla, 
Rossano Calabro

Salvatore Butera Scrittore, Giornalista

Antonio Calbi Sovrintendente Istituto Nazionale del Dramma Antico 
di Siracusa

Mauro Calise Professore ordinario di Scienza Politica Università di Napoli Federico II 

Manin Carabba Direttore Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 
SVIMEZ, Il Mulino

Enrico Cardillo AD e DG STOA’, Istituto di Studi per la Direzione 
e Gestione d’Impresa, Ercolano

Luigi Carrino Presidente Distretto Aerospaziale Campania

Ennio Cascetta Professore ordinario di Pianificazione dei Trasporti Università di Napoli Federico II 

Giampiero Castano Consulente Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli 
& Partners, Milano

Giuseppe Catalano Professore ordinario di Ingegneria Economico 
Gestionale Università di Roma La Sapienza

Marco Causi Professore di Economia Università degli Studi Roma Tre

Giorgia  Cecere Regista

Floriana Cerniglia Professore ordinario di Economia Politica Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano

Giuseppe Ciccarone Professore ordinario di politica economica Università di Roma La Sapienza

Pier Luigi Ciocca Accademia dei Lincei

Sono oltre 190 i primi firmatari del Manifesto Cambia Cresce Merita tra la società civile, 
imprenditori, personalità della cultura di ogni regione italiana che hanno a cuore lo sviluppo 
del Paese anche attraverso il rilancio del Sud. Altre centinaia di persone hanno firmato il 
Manifesto online e seguono le attività dell’associazione. Per firmare associazionemerita.it



Innocenzo Cipolletta Presidente Fondo Italiano di Investimento

Domenico Ciruzzi Presidente Fondazione Premio Napoli

Giuseppe Coco Professore ordinario di Economia Politica Università di Firenze

Marina Comei Professore ordinario di Storia Economica Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Stefano Consiglio Direttore di Dipartimento di Scienze Sociali Università di Napoli Federico II

Daniela Corsaro Notaio Studio Corsaro, Catania

Paolo Costa già Presidente Commissione Trasporti 
Parlamento Europeo

Michele Cutolo Vicepresidente Movimento Cristiano Lavoratori

Marina D'Amelia Professore di Storia Contemporanea Università di Roma La Sapienza 

Leandra D'Antone Professore ordinario di Storia Contemporanea Università di Roma La Sapienza

Marco D'Isanto Dottore Commercialista, Consulente alle 
imprese e agli enti non profit, Napoli

Valentino Dardanoni Professore ordinario di Economia Università di Palermo

Massimo De Andreis Direttore Generale SRM

Massimo De Angelis Politologo e Giornalista

Nicola De Blasi già Dirigente RAI

Maurizio De Giovanni Scrittore

Claudio De Vincenti Professore ordinario di Economia Politica Università di Roma La Sapienza

Melina Decaro Professore di Diritto Pubblico Comparato Università Luiss Guido Carli

Vittorio Dell'Atti Professore Università degli studi di Bari Aldo Moro

Andrea Della Selva Presidente Associazione Risorse e Futuro, Caserta

Sergio Dompè Presidente Dompè Farmaceutici

Cristina Donadio Attrice

Enzo Donnamaria Avvocato Studio Donnamaria, Roma

Massimo Egidi Professore Ordinario di Economia Politica Università LUISS Guido Carli

Guido Fabiani Presidente Centro Ricerche Econom. e Sociali 
Manlio Rossi-Doria, Univ. di Roma 3

Emma Fattorini Professore Ordinario di Storia Contemporanea Università di Roma La Sapienza

Margherita Federico Avvocato Rete Impresa-Donna del territorio 
Jonio-Cosentino

Giovanni Ferri Professore ordinario di Economia Università LUMSA, Roma

Antonio Filippi Coordinatore Area Politiche Industriali 
Reti e Servizi CGIL Nazionale

Anna Finocchiaro

Luigi Fiorentino Presidente Centro Ricerca “Guido Dorso”, Avellino

Antonella 
Sabrina Florio Imprenditrice, Presidente SoSe.Pharm. srl 

Maurizio Franzini Professore Ordinario di Politica Economica Università di Roma La Sapienza

Margherita  Franzoni Imprenditrice

Aldo Fumagalli Romario Presidente e AD SOL Group

Sergio Galbiati Presidente Fondazione Hubruzzo e Vice 
Chairman di LFoundry

Giampaolo Galli Economista Osservatorio dei Conti Pubblici, 
Università Cattolica di Milano

Ignazio Ganga Segretario Confederale CISL

Marco Ghetti Presidente Per l’Italia con l’Europa

Francesco Giambrone Sovrintendente Teatro Massimo di Palermo

Francesco Gianni Avvocato, Partner Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli 
& Partners, Milano

Adriano Giannola

Paolo  Giordani Professore di Economia Università LUISS Guido Carli, Roma

Gloria Giorgianni AD Gruppo Anele

Enrico Giovannini Professore ordinario di Statistica Economica Università di Roma Tor Vergata

Michele Grillo Professore ordinario di Economia Politica Università Cattolica di Milano

Paolo Guerrieri Professore Sciences Po, PSIA, Parigi

Luigi Iavarone Presidente Società Aerospaziale Mediterranea

Francesco Karrer Professore ordinario di Urbanistica Università di Roma La Sapienza, già 
Presidente Cons. Sup. Lavori Pubblici

Raffaele Lagravinese Ricercatore di Economia Politica Università degli studi di Bari Aldo Moro

Linda Lanzillotta Senatrice

Marco Leonardi Professore ordinario di Economia Politica Università Statale di Milano

Maria Grazia Leonetti Rodinò Storica Dell'Arte

Gianpaolo Leonetti 



Amedeo Lepore Professore ordinario di Storia Economica Università della Campania Luigi 
Vanvitelli

Mario Libertini Professore emerito di Diritto Commerciale Università di Roma La Sapienza

Massimo Lo Cicero Professore di Economia Università Suor Orsola Benincasa

Antonio Loffredo Parroco Rione Sanità Napoli

Giuseppe Luberto Segretario Associazione Risorse e Futuro, Caserta

Alfredo Macchiati Professore di Politica Economica, Università LUISS Guido Carli

Giorgio Macciotta Presidente Fondazione Casa Museo Antonio 
Gramsci di Ghilarza

Paolo Macry Professore emerito di Storia Contemporanea Università di Napoli Federico II

Marika Maffettone Funzionario LUISS Guido Carli 

Sebastiano Maffettone Filosofo

Pete Maggi Produttore cinematografico CINE 1

Maurizio Manfellotto CEO Hitachi Rail SpA

Gaetano Manfredi Professore ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni Università di Napoli Federico II

Emma Marcegaglia Amministratore Delegato Gruppo Marcegaglia

Luigi Mascilli Migliorini Storico Accademia dei Lincei

Fabio Mazzola Professore di Politica Economica Università di Palermo

Rosario Mazzola Professore ordinario di Costruzioni Idrauliche Università di Palermo

Agostino Megale Presidente ISRF-Lab, Istituto di Ricerca - FISAC-
CGIL

Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI

Guido Melis Professore ordinario di Storia delle 
Istituzioni Politiche Università di Roma La Sapienza

Marcello Messori Direttore LUISS School of European Political 
Economy 

Massimo Miani Presidente Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili

Stefano Micossi Direttore Generale Assonime

Nunzio Mirtillo Manager industriale 

Riccardo Monti Imprenditore

Cesare Moreno Presidente Associazione Maestri di Strada, Napoli

Raffaele Morese Presidente Associazione Nuovi Lavori

Pier Angelo Mori Professore ordinario di Economia Politica Università di Firenze

Marco Morielli Avvocato Studio Morielli, Roma

Ferdinando Napoli Presidente Edilportale.com S.p.A.

Salvo Nastasi Segretario Generale Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo

Pasquale Natuzzi Presidente & CEO Natuzzi SpA

Ferdinando Nelli Feroci Presidente Istituto Affari Internazionali

Luigi Nicolais Professore Emerito di scienza e tecnologia 
dei materiali Università di Napoli Federico II
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le cose da fare

Ambiente, cultura e salute al centro della crescita

Rovesciare i ritardi del Sud in materia di sviluppo delle 
tecnologie ambientali, valorizzazione dell’arte e del paesaggio, 
innovazione sanitaria, mobilità sostenibile. Occorre ripensare 
al futuro degli stabilimenti italiani nel settore automotive; 
ad interventi lungimiranti in tema di economia circolare, 
fonti rinnovabili e sicurezza nell’approvvigionamento di gas 
naturale; alla valorizzazione dei siti archeologici e artistici; al 
rafforzamento dei poli sanitari di eccellenza, anche attraverso 
lo sviluppo dell’edilizia sanitaria.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/ambienteculturasalute

Infrastrutture per connettere e risanare l’Italia

Colmare il gap infrastrutturale del Sud è un’esigenza non più 
rimandabile. Energia, telecomunicazioni, trasporti e logistica 
sono un terreno di investimento essenziale per la qualità della 
vita dei cittadini, per rilanciare la produzione, per la sostenibilità 
energetica. Questo per noi significa: introduzione delle 
tecnologie emergenti nelle reti distributive; Banda Ultra-larga; 
potenziamento della rete dei gasdotti e sostituzione delle fonti 
fossili più inquinanti; investimenti nell’alta velocità ma anche 
nella logistica (porti, retroporti, interporti); riorganizzazione del 
trasporto pubblico locale in un’ottica di impresa.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/infrastrutture

Scuola e università per investire sulle nuove 
generazioni

Investire nel settore scolastico e universitario è per noi una 
priorità: riqualificazione dell’edilizia e apertura di nuove 
strutture per la prima infanzia; agevolazioni ai nuclei familiari 



meno abbienti per asili nido e materne; riduzione della 
dispersione scolastica nei cicli primario e secondario; finanziare 
l’istruzione universitaria, valorizzare il merito e costituire poli di 
eccellenza nella formazione e nella ricerca al Sud. 

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/scuola-universita

Meccanismi automatici, certi e rapidi di 
incentivo per le imprese

Sostenere la nuova vitalità produttiva del Sud con una politica 
industriale, arrivando non solo ai livelli pre-crisi ma a 100 
miliardi di maggiori investimenti privati nel periodo 2020-2030. 
Tra le misure che proponiamo: il rifinanziamento del credito 
d’imposta per gli investimenti e i contratti di sviluppo; l’iper-
ammortamento per gli investimenti innovativi; il rafforzamento 
dell’impostazione imprenditoriale di Invitalia e della Banca del 
Mezzogiorno; approccio di mercato per il finanziamento delle 
PMI. 

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/imprese

Sostegno ai giovani che fanno impresa e 
tessuto sociale

Rendere possibile il progetto di vita dei giovani nella 
propria terra e favorirne il protagonismo nella società civile, 
nell’impresa, nella cultura. Per noi sostenere i giovani significa 
questo: potenziamento di Resto al Sud per l’imprenditoria 
giovanile; coinvolgimento di Banche e Terzo Settore; attuare la 
Banca delle terre incolte e abbandonate; finanziamento delle 
imprese sociali e valorizzazione dell’utilizzo produttivo dei beni 
confiscati alle mafie.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/giovanisocietacivile

Servizi sociali affinché nessuno resti indietro

Individuare le situazioni di maggiore sofferenza sociale è 
compito decisivo delle istituzioni. Per questo i servizi sociali 
dei Comuni devono essere rafforzati attraverso lo sblocco del 
turn-over e devono rappresentare il vero perno del sistema 
di supporto alle fragilità; il reddito di cittadinanza sia un reale 
strumento di contrasto della povertà e di inclusione.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/servizisociali



Stato centrale guida dello sviluppo con 
strutture nazionali dedicate

Governo e Parlamento nazionali devono recuperare una 
funzione di guida del processo di sviluppo del Mezzogiorno, 
in una interazione forte con le istituzioni regionali e locali, 
ottimizzando l’utilizzo dei Fondi strutturali europei e favorendo 
iniziative di partenariato pubblico-privato. Per gli investimenti 
infrastrutturali di rilievo interregionale proponiamo la 
costituzione, insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, del Fondo 
Italiano di Sviluppo. 

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/statocentrale-guida

Regioni ed enti locali responsabili verso 
i propri cittadini

Il Mezzogiorno necessita di un nuovo protagonismo nella 
partita dell’autonomia, in termini di: responsabilizzazione delle 
Regioni, con misure commisurate ai livelli essenziali delle 
prestazioni e ai fabbisogni standard e funzione perequativa 
dello Stato; miglioramento dell’azione amministrativa; 
costituzione di un fondo rotativo per i Comuni; utilizzo 
strategico delle risorse regionali per lo sviluppo provenienti dai 
fondi nazionali ed europei, sotto il coordinamento generale del 
Governo.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/responsabilita

Legalità e sicurezza al servizio della dignità 
delle persone

Per liberare le energie della società meridionale è 
indispensabile sottrarre il controllo del territorio da parte della 
criminalità organizzata e restituirlo ai cittadini attraverso il ruolo 
attivo dello Stato: intensificazione dell’attività investigativa; 
presidio delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili; rispetto 
della legalità, efficienza dei servizi (trasporti, rifiuti, acqua), 
iniziative di socializzazione e lotta alla dispersione nei quartieri 
a rischio.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
www.associazionemerita.it/legalita-sicurezza

la qualità delle istituzioni per farle



come partecipare

Merita raccoglie le energie e le esperienze
di chi si impegna sul territorio nei vari settori

Potete partecipare alle attività dell’associazione seguendo i nostri canali ufficiali di 
comunicazione. Aspettiamo le vostre idee, proposte ed esperienze progettuali alla pagina

Contatti
Associazione Merita Meridione - Italia

Via Santa Lucia, 50 - 80132 Napoli
posta@associazionemerita.it

Merita può essere sostenuta con risorse economiche, da destinare alle attività generali 
oppure a progetti specifici in programmazione. Per maggiori dettagli consulta

associazionemerita.it/partecipa

associazionemerita.it/sostieni

@AssociazioneMerita Associazione Merita@MeritaSocial
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gli incontri di Merita

L’Associazione Merita – Meridione Italia sviluppa la sua azione attraverso la promozione 
di una nuova cultura meridionalista adeguata alle sfide che l’Italia e l’Europa devono 
oggi affrontare: facendo rete con centri di ricerca, rappresentanze economiche e sociali, 
altre organizzazioni della società civile, Merita promuove incontri a carattere scientifico 
e culturale su tematiche di particolare rilievo per il rilancio del Mezzogiorno nel quadro 
della rinascita economica, sociale, morale di cui tutto il nostro Paese ha bisogno.

Presentazioni del Manifesto
Napoli 10 ottobre 2019 Cambia, Cresce, Merita - Un nuovo Sud in una nuova Europa

Milano 8 novembre 2019 La ripresa del Nord passa per il Mezzogiorno

Bari 13 dicembre 2019 Crescita e Ambiente insieme per il futuro

I convegni del 2020
21 maggio Infrastrutture e investimenti pubblici: ripensare il Codice dei contratti 

per la ripartenza

28 maggio Lavoro in chiaro: come far riemergere impresa e lavoro nel Mezzogiorno 

4 giugno Lotta alla povertà: ripensare il welfare per il post-Covid-19

11 giugno Zone Economiche Speciali: le Zes come strumento di accelerazione 
dello sviluppo

25 giugno Resto al Sud: imprenditoria giovanile contro la grande fuga

2 luglio Ripresa o recessione, l’autunno della svolta

14 luglio Una scossa al Paese. Pulita, verde, sostenibile: l’energia che ci serve

6 settembre Dalla dieta mediterranea alla bioeconomia: il nuovo Cilento tra 
rigenerazione e nuovi modelli di sviluppo

I prossimi appuntamenti
novembre I servizi idrici, superare i ritardi

novembre La Cassa per il Mezzogiorno, 70 anni dopo

novembre Infrastrutture energetiche, da dove ripartire

dicembre Idrogeno e rinnovabili: energia che cambia 

dicembre La chiusura del ciclo rifiuti, per la sostenibilità

La partecipazione alle iniziative è libera. Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo 
degli incontri visita il sito www.associazionemerita.it.
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i progetti

L’Associazione Merita – Meridione Italia svolge la sua azione anche attraverso concreti 
progetti di intervento che possono contribuire a costruire un Meridione migliore e che 
necessitano di un’azione di promozione, di accompagnamento, di monitoraggio: possono 
essere sia progetti avviati dalle istituzioni ma che stentano a decollare, sia progetti 
che provengono dalla società civile. Alcuni progetti prendono la forma di un’attività di 
formazione in collaborazione con le istituzioni educative e culturali del nostro Paese: 
l’obiettivo è quello, per un verso, di facilitare l’inserimento lavorativo e la permanenza 
al Sud delle sue migliori energie giovanili e, per altro verso, di innescare quel processo 
virtuoso di affermazione del singolo in una visione etica di sé stessi, ove lavorare, crescere 
e costruire per sé e per la propria comunità costituisce un fattore decisivo di identità. 

Merita ZES, Zone Economiche Speciali

Un gruppo di lavoro di Merita, aperto al contributo di partecipanti esterni, si occupa delle 
ZES o Zone Economiche Speciali, con particolare attenzione alla loro attuazione a livello 
nazionale e territoriale, al loro coordinamento e implementazione, al loro confronto con 
le principali esperienze in atto a livello internazionale. 
Il progetto Merita-ZES intende coinvolgere le energie migliori di giovani ricercatori, studiosi 
ed operatori economici e sociali del Mezzogiorno, per verificare i piani di sviluppo strategico 
e lo stato di realizzazione di ciascuna ZES, allo scopo di indicare soluzioni ai problemi 
aperti, avanzare proposte di merito e sollecitare le istituzioni nazionali e locali per l’adozione 
concreta di uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle regioni meridionali.
Per tale obiettivo, il sito web di Merita ospiterà una sezione aperta alle domande, 
segnalazioni e proposte sul tema.



Merita & Coopera

Il sistema delle cooperative al Sud è molto diverso da altre zone d’Italia dove 
storicamente il modello cooperativo si è consolidato nel tempo facendo assumere ad 
alcune organizzazioni forme strutturate, complesse e di grande rilevanza nazionale. 
Le differenze riguardano il numero di addetti, il fatturato e una certa polverizzazione delle 
Cooperative al Sud. 

Merita & Coopera è un progetto per sostenere la crescita e lo sviluppo della cultura 
cooperativa nel Meridione, utilizzando strumenti innovativi per la condivisione della 
conoscenza ed esperienza dei grandi gruppi consolidati o delle realtà a maggiore tasso 
di crescita e dinamismo.

Vado al Sud

Il Sud può cogliere opportunità di sviluppo se torna a percepire se stesso come portatore 
di vantaggi competitivi in altre regioni d’Italia e d’Europa ridotti o inesistenti. 
Il Mezzogiorno può essere non solo un’opportunità per i giovani che vogliono restare o 
per chi desidera tornare, ma deve essere vista come una occasione per chi desidera 
andare: trasferirsi per vivere, lavorare e investire.

Esistono leggi, iniziative pubbliche e private, incentivi, opportunità per investire nel Sud. 
Spesso frammentate e poco note, possono essere aggregate e veicolate nel modo giusto 
verso potenziali interessati. 
Vado al Sud è un progetto per aggregare e valorizzare tutte le opportunità per attrarre 
persone, aziende, investimenti al Sud.
L’idea è realizzare, gestire e promuovere una piattaforma per la valorizzazione di tutte le 
opportunità, destinata a residenti in altre regioni o nazioni, persone emigrate per diverse 
ragioni, e imprese italiane o straniere.



la ripartenza: 5 cose da fare subito
Infrastrutture, Zes, lavoro, giovani, inclusione

E’ ormai chiaro che la crisi dovuta alla pandemia ha impattato in modo drammatico 
sull’economia meridionale come sull’insieme dell’economia italiana. Le prime stime 
parlano di una caduta di Pil nel 2020 sostanzialmente simile tra Nord e Sud e di una 
ripresa 2021 faticosa in ambedue le macro-aree del nostro Paese, ma più lenta nel 
Mezzogiorno per la maggiore fragilità del suo tessuto produttivo. Nell’immediato, 
corriamo il rischio molto forte di un depauperamento del tessuto produttivo nazionale 
e in particolare meridionale: è urgente assicurare la stabilità delle imprese a fronte di 
una prolungata crisi di liquidità, garantire la tenuta del tessuto sociale, evitare il crollo 
della domanda. Ma poi per la ripartenza non potremo ritornare al business as usual: sarà 
indispensabile sciogliere i nodi strutturali che bloccano l’economia italiana, a cominciare 
dal suo dualismo territoriale.  

L’attività di investimento delle imprese deve essere sostenuta in ogni maniera 
possibile, sia attraverso incentivi finanziari sia attraverso semplificazioni procedurali. 
L’intermediazione politico-burocratica nella distribuzione di risorse pubbliche va 
minimizzata, con processi amministrativi efficaci, veloci e imparziali. Lo sblocco degli 
investimenti pubblici richiede procedure innovative e rifiuto della cultura del sospetto nei 
confronti delle imprese coinvolte nei lavori. 

Più in generale, la strategia di politica economica necessaria a recuperare i ritardi di 
sviluppo del Meridione d’Italia deve rispondere a una nuova radicalità di approccio, 
dando spazio al mondo dell’impresa e del lavoro, riportando al centro l’investimento 
in capitale fisico e in capitale umano, facendo emergere il lavoro irregolare in modo 
da garantire i diritti dei lavoratori, contrastando duramente il mondo della rendita e 
dell’assistenzialismo. 

Qui di seguito Merita – Meridione Italia presenta cinque prime proposte concrete per la 
ripartenza del Mezzogiorno, che sono state elaborate dai soci promotori dell’Associazione 
e che vengono offerte alla discussione dei nostri lettori, chiedendo loro di inviare 
contributi sui temi indicati e augurandoci che dal dibattito possano emergere linee di 
intervento ancora più efficaci. Come i lettori vedranno, le proposte riguardano cose 
precise da fare, non sterili rivendicazioni ma individuazione di problemi, indicazione di 
soluzioni operative, consapevolezza delle azioni responsabili da prendere, secondo 
l’impostazione che ha ispirato il Manifesto di Merita. Naturalmente esse non esauriscono 
il ventaglio dei problemi da affrontare, ma vogliono smuovere le acque e riportare la 
questione meridionale al centro della ripresa di tutto il Paese. Altre linee di intervento 
andranno elaborate: quello che avviamo oggi è quindi l’inizio di un percorso che vogliamo 
costruire con tutti i nostri lettori.



LOTTA ALLA POVERTÀ
Uscendo dal tunnel: il welfare per il 
post-Covid-19
L’emergenza sanitaria potrebbe mettere in ginocchio il 
sistema welfare, per questo è importante agire subito per 
frenare l’aggravarsi della situazione nelle fasce più povere. 
Il Mezzogiorno non esce dal tunnel con sussidi a tempo 
indefinito, ma col lavoro.

LAVORO IN CHIARO
Facciamo riemergere l’impresa ed il lavoro 
nel Mezzogiorno
Voucher, tempo determinato e immigrazione: tre ambiti di 
intervento volti al rafforzamento dei principi di legalità e 
trasparenza in un momento nel quale la criminalità organizzata 
sta tentando di agire sfruttando le incertezze e le oggettive 
difficoltà di imprese e lavoratori.

RESTO AL SUD
Imprenditoria giovanile e contrasto 
allo spopolamento
Le misure introdotte dal Decreto Mezzogiorno, con particolare 
riferimento a “Resto al Sud” e alla “Banca delle terre incolte e 
abbandonate”, costituiscono un valido punto di partenza, ma 
bisogna fare di più.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI
Rendere subito operative le ZES, strumenti di 
accelerazione dello sviluppo economico
Le ZES possono diventare strumenti di accelerazione dello 
sviluppo economico e svolgere un ruolo di straordinaria 
importanza soprattutto nel bacino del Mediterraneo, 
trasformando in sviluppo l’espansione dei traffici determinata 
dal raddoppio del Canale di Suez e dalle nuove rotte della seta.

COME RIAPRIRE I CANTIERI
Ripensare il Codice dei contratti per sbloccare 
gli investimenti pubblici in infrastrutture
Nello scenario peggiore per il 2020 si ipotizza un crollo degli 
investimenti in opere pubbliche del 42%. Per questo è ancora 
più importante ripensare a un nuovo Codice dei contratti 
pubblici per possa servire a fare le opere, e non ad ostacolarle.

Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
https://www.associazionemerita.it/proposte

Giuseppe Coco
Coordinatore del gruppo di 
lavoro “Lotta alla povertà”

Giampiero Castano
Coordinatore per il tavolo di 
lavoro sul “Lavoro in chiaro”

Bruno Spadoni 
Coordinatore del tavolo di 
lavoro “Resto al Sud”

Amedeo Lepore 
Coordinatore del tavolo di 
lavoro “ZES”

Rosario Mazzola 
Coordinatore del tavolo di 
lavoro “Instrastrutture”



Consulta il documento completo con le proposte e gli interventi 
https://www.associazionemerita.it/proposte

le presentazioni delle 5 proposte 

21 Maggio 2020

28 Maggio 2020

Inquadra 
con il cellulare 
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4 Giugno 2020

11 Giugno 2020

25 Giugno 2020
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con il cellulare 
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Ripresa o recessione: l’autunno della svolta

Debito pubblico, crisi economica e sociale e rapporti con l’Europa: queste solo solo 
alcune delle questioni che ci riguardano e che renderanno sempre più impellente 
l’adozione di misure nette e chiare nell’immediato futuro. Lunedì 6 luglio questi temi 
sono stati al centro dell’incontro “Ripresa o recessione: l’autunno della svolta” promosso 
dal Dipartimento di economia dell’Università degli Studi Unicampania Luigi Vanvitelli e 
dall’Associazione Merita, all’interno del ciclo “Dialoghi sull’economia, sull’impresa e 
sullo Stato” (in collaborazione con Il Mattino, Economy, Sele d’Oro Mezzogiorno, ildenaro.
it, Comunità Solidale, Risorse & Futuro). L’incontro - introdotto da Mario Mustilli e Amedeo 
Lepore e moderato dai direttori del Denaro, Alfonso Ruffo, e del Mattino, Federico Monga 
- ha visto la partecipazione degli ex ministri del Tesoro Pier Carlo Padoan e Giovani Tria, 
oltre che di numerosi esperti. 

Convegni

Inquadra 
con il cellulare 
il Qr-Code per 
rivedere l’evento



Una scossa al paese. Pulita, verde, sostenibile: 
l’energia che serve

Pulita, verde, sostenibile: questa è l’energia che serve al Paese. E il Sud d’Italia - per le 
sue potenzialità di produzione energetica a basse o nulle emissioni di carbonio, per i 
collegamenti con le altre nazioni del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, per le 
potenzialità di interscambio che da tale contiguità derivano e per la realizzazione degli 
obiettivi europei al 2030 e 2050 - può costituire un’area fondamentale per lo sviluppo 
del settore.

Di tutto ciò si è discusso il 14 luglio, durante il convegno online promosso da Merita e 
dalla Fondazione Matching Energies, primo incontro del ciclo di confronti dedicato a 
“Il Mezzogiorno nella Strategia europea energia - clima” che si snoderà in autunno e 
primavera prossimi. 

Inquadra 
con il cellulare 
il Qr-Code per 
rivedere l’evento



Dalla dieta mediterranea alla bioeconomia, il 
Cilento riparte da Vassallo. Merita apre il dibattito

A dieci anni dalla tragica fine di Angelo Vassallo, il Cilento torna a guardare al futuro. E lo 
fa riprendendo il discorso proprio lì dove lo aveva lasciato Vassallo, il sindaco che, prima 
di essere brutalmente assassinato, aveva provato a mettere in piedi per la sua terra un 
sistema di sviluppo che fosse fondato sulle caratteristiche proprie, e fin allora ignorate o 
colpevolmente sottovalutate, di quell’area, vale a dire: il paesaggio, la tradizione rurale, 
il clima; e, soprattutto, a promuovere un’idea di sviluppo fondata sul benessere e sul 
rispetto dell’ambiente.

“Il nuovo Cilento tra rigenerazione e nuovi modelli di sviluppo: dalla dieta mediterranea 
alla bioeconomia” è appunto il titolo dell’incontro promosso da Merita che si è svolto 
domenica 6 settembre a San Mauro CIlento, al Frantoio (ristorante della cooperativa 
Nuovo Cilento). Merita ha convocato un parterre di alto livello costituito da personalità 
(tutte in vario modo legate alla realtà cilentana) e tale da garantire un approccio 
multidisciplinare al tema.

Inquadra 
con il cellulare 
il Qr-Code per 
rivedere l’evento

Convegni



Autunno 2020
i prossimi convegni e incontri

Settanta anni dalla Cassa per il Mezzogiorno 
Nell’agosto del 1950 venne istituita la Cassa per il Mezzogiorno, che in oltre quarant’anni 
di storia ha segnato le vicende dell’intervento pubblico in Italia nei territori meridionali. 
La Cassa, sorta dopo le distruzioni tragiche della Seconda Guerra Mondiale e l’opera di 
ricostruzione del Paese compiuta in solo pochi anni, ha avviato la sua attività in un contesto 
internazionale particolarmente favorevole, cogliendo i frutti di una forte sinergia con la 
Banca Mondiale e la Banca d’Italia. 

La situazione attuale, dopo la crisi del 2008-2014 e la pandemia, si presenta assai 
complicata e frutto di una storia recente in cui è stata l’Italia intera a immettersi in 
un percorso regressivo, interrotto solo a tratti. Negli anni tra il 2015 e il principio del 
2018, in virtù di alcune scelte innovative di politica economica e di una maggiore 
consapevolezza sociale, si è assistito a un risveglio del Mezzogiorno, che sembrava 
preludere a un periodo di ripresa per tutto il Paese. Tuttavia, la scelta successiva di puntare 
prevalentemente su strumenti tradizionali e inadeguati di mero sostegno al reddito 
e l’improvvisa deflagrazione della pandemia di COVID-19 hanno riportato indietro la 
situazione e riproposto una condizione di grave crisi e incertezza. 

A settant’anni dalla sua nascita, la storia della Cassa per il Mezzogiorno, dal successo 
dei primi venti anni di attività all’involuzione successiva, deve essere letta oggi in 
chiave di “lezione”, non di riproposizione semplicistica di un’esperienza di enorme valore, 
ma non rispondente alle mutate esigenze e al contesto attuale dell’Italia. L’obiettivo 
dell’Associazione Merita è quello di promuovere un’iniziativa che consenta un’ampia 
riflessione su una delle epoche più significative della nostra storia unitaria per indicare una 
strategia valida per il presente.

POLITICHE DI SVILUPPO



Idrogeno e rinnovabili: energia che cambia 
Le fonti rinnovabili elettriche (FER) hanno ad oggi raggiunto, grazie a notevoli aumenti di 
efficienza, una sostanziale parità di costo. A questo punto il proseguimento della crescita 
della loro quota sull’energia complessivamente prodotta non dipende tanto da incentivi 
economici all’installazione ma dalla soluzione dei problemi di discontinuità e imperfetta 
conservabilità. 

Lo sviluppo di tecnologie di produzione e trasporto dell’idrogeno come carburante che 
incorpora, conserva e consente di trasportare energia prodotta dalle fonti rinnovabili 
elettriche può rivelarsi una strada di grande interesse. 

In questa direzione va l’iniziativa che Merita intende promuovere per ragionare sulle 
strade da percorrere per ridare nuovo slancio alla transizione verso le energie rinnovabili.

ECONOMIA E AMBIENTE
Autunno 2020
i prossimi convegni e incontri



I servizi idrici, superare i ritardi
L’acqua è una risorsa che ha bisogno di gestioni efficienti e di investimenti nelle reti per 
raggiungere i cittadini tutelando l’ambiente. Questo è ancor più vero nel Mezzogiorno, che 
soffre di interruzioni nella fornitura di acqua ai cittadini e di ritardi nella depurazione con 
effetti negativi sulla qualità delle acque marine e di falda.

E’ urgente che il sistema idrico torni a offrire servizi efficienti e di qualità in grado di 
supportare le nostre comunità e proteggere l’ambiente. 

A un salto di qualità in questo settore sarà dedicata la prima iniziativa autunnale di Merita.

Infrastrutture energetiche, da dove ripartire 
La Road Map europea della decarbonizzazione richiede ingenti investimenti nelle reti 
di trasporto dell’energia elettrica e del gas. Si tratta di metterle in grado, con sistemi 
di accumulo e smart grid, di veicolare l’energia prodotta da fonti rinnovabili. E si tratta 
di accelerare nella fase di transizione il processo di sostituzione di carbone e petrolio 
attraverso l’uso del gas, fonte fossile a più basse emissioni.

Su questi temi, Merita promuoverà un convegno per definire - insieme ai protagonisti del 
settore energetico del Paese – le tappe di sviluppo delle reti necessarie a sostenere il 
percorso della decarbonizzazione.

La chiusura del ciclo rifiuti, per la sostenibilità 
Nel quadro della strategia delineata dalla Commissione Europea per la transizione verde, 
svolge un ruolo centrale il superamento della cultura dello scarto attraverso la riduzione 
della produzione di rifiuti, il loro riciclo e il loro recupero a fini produttivi ed energetici. 

Il Mezzogiorno sconta su questo terreno pesanti ritardi, con un uso ancora diffuso delle 
discariche e il trasporto dei rifiuti eccedenti verso altre Regioni italiane e altri Paesi 
europei, dove possano essere smaltiti secondo le più moderne tecnologie. 

All’impostazione di una svolta verso l’economia circolare Merita dedicherà il convegno 
che sta programmando per dicembre.

Per partecipare ai convegni
associazionemerita.it

Autunno 2020
i prossimi convegni e incontri



Una questione nazionale - 
Il Mezzogiorno da «problema» 
a «opportunità»

A distanza di più di 150 anni dall’Unità d’Italia, la questione meridionale resta questione 
non risolta e determinante della tenuta sociale e istituzionale del Paese. Sebbene tuttora 
in ritardo dal punto di vista economico e industriale, il Mezzogiorno è tutt’altro che fermo 
e presenta importanti potenzialità, come ha dimostrato nel triennio 2015-17: nonostante 
fosse stato colpito dalle conseguenze della crisi del 2008 in maniera più dura del Centro-
Nord, è stato in grado in quegli anni di agganciare la pur limitata ripresa del nostro Paese 
in tutte le variabili rilevanti, in particolare PIL, occupazione, investimenti ed esportazioni.

Il gruppo di studio di Astrid sul tema , composto da studiosi firmatari del manifesto di 
Merita, ha affrontato la questione meridionale da tre punti di vista, distinti ma fortemente 
interrelati: il tessuto produttivo e le politiche per lo sviluppo; il divario nei servizi, nelle 
infrastrutture e nelle condizioni di vita; la tenuta della qualità istituzionale. Ne è nato un 
volume frutto di riflessioni corali e coordinate sui principali problemi del Mezzogiorno 
d’Italia.

L’esplosione della crisi conseguente all’emergenza sanitaria non cambia i problemi ma 
rende più urgenti e indifferibili le politiche necessarie ad affrontarli. L’ispirazione di questo 
lavoro è «risorgimentale», essendo convinzione degli autori che la questione meridionale 
sia questione nazionale e che sia specifica responsabilità dello Stato affrontarla.

Solo nell’appartenenza alla collettività nazionale con i propri diritti e doveri si può porre la 
questione dell’intervento per ridurre e alla fine chiudere il divario. Il recupero del Secondo 
dopoguerra è avvenuto in maniera integrata col processo di unificazione reale del 
Paese, con la sua industrializzazione e infrastrutturazione, con le grandi reti di trasporto 
e di energia e con la promozione di standard uniformi nella scuola e nei servizi. Senza 
vagheggiare impossibili ritorni al passato, la tesi centrale è che sia arrivato il momento di 
enfatizzare maggiormente il senso dell’appartenenza alla comunità nazionale, che così 
limpidamente si è manifestato durante l’emergenza sanitaria.
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