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IL RICONOSCIMENTO ALLA CERIMONIA IN STREAMING HANNO PARTECIPATO ANCHE CARLO BORGOMEO, FILIPPO LI PIANI E ALDO LIGUSTRO

De Rita: Al. Sud cresce con l'innovazione»
Foggia, il «Premio Menichella» al fondatore del Censis ed ex presidente del Cnel

FOGGIA. «C'è un mezzogiorno che
punta sull'innovazione, sulla crescita e
sulla coesione, ma per farlo non deve
guardare solo alla spesa pubblica ma an-
che all'innovazione sociale. In tal senso il
recovery fund rischia di essere solo una
pericolosa distribuzione di miliardi che
attirano altri interessi». Lo ha detto il
prof. Giuseppe De Rita, fondatore del Cen-
sis, ex presidente del Cnel, in occasione
del conferimento del premio «Donato Me-
nichella» istituito dalla Fondazione dei
Monti Uniti di Foggia col patrocinio della
Banca d'Italia. Alla cerimonia, svoltasi
via streaming ha partecipato anche Carlo
Borgomeo, presidente della Fondazione

Con il Sud, che ha sottolineato come De
Rita «nella sua lunga attività di ricerca ha
tenuto sempre fede a due principi fon-
damentali, appresi dai "maestri" Giorgio
Sebregondi e Padre Louis-Joseph Lebret:
la convinzione che nel lungo periodo non
è l'economia che traina il sociale ma il
contrario, e che per fare sviluppo occor-
rono profondi processi di autocoscienza
collettiva». La discussione è stata arric-
chita da Filippo Li Piani, direttore della
filiale di Foggia della Banca d'Italia, che
nel suo intervento, appassionato, pun-
tuale e sincero, ha tratteggiato la figura di
Donato Menichella «uomo schivo ma con-
creto, che ha punteggiato la politica eco-

nomica e monetaria dell'Italia con risul-
tati eccezionali a livello internazionale».
«A De Rita è stato conferito il premio

"Menichella" per l'incessante impegno
dedicato agli studi sul Mezzogiorno e per
il decisivo impulso a quel processo di
sviluppo non determinato e non gover-
nato dall'alto ma affidato alla vitalità del-
le popolazioni locali», ha spiegato a sua
volta il prof. Aldo Ligustro, presidente
della Fondazione dei Monti Uniti di Fog-
gia. De Rita, al momento della consegna
del premio, si «è detto commosso per un
riconoscimento che ricorda un grande
italiano come Menichella».

Filippo Santíglíano
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