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“La genesi di una classe dirigente - affermava Guido Dorso - è un mistero”, spiegando poi
che si tratta di un processo culturale e morale oltre che socio-economico difficile da decifrare,
eppure indispensabile. Dal 1970 il Premio dedicato al celebre meridionalista segnala le

eccellenze del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell'economia e della cultura di un
Mezzogiorno che non solo non s’arrende, ma primeggia. In Italia e nel mondo. Giunta alla 36ma
edizione, la cerimonia di premiazione del “Guido Dorso” si terrà giovedì 15 ottobre, alle 16, al
Senato della Repubblica presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani. Ad essere insigniti:
Raffaele Cantone (istituzioni), Antonio Martino (economia), Francesco Piccolo (cultura),
Riccardo Lanari (ricerca), Bruno Siciliano (università) Biagio Mataluni (imprenditoria
privata), Massimo Milone (giornalismo) e Raffaele Giammetti (tesi di laurea). La targa del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, destinata aduna istituzioneche opera per il
progresso economico, sociale e culturale del Mezzogiorno, è stata quest'anno assegnata
all’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea di Potenza,
presieduta da Bruno Pellegrino. “Il divario Nord-Sud - osserva Nicola Squitieri, presidente
dell’associazione Dorso - è oggi purtroppo un tema scomparso nell’agenda politica della crisi
europea e non è centrale nemmeno più nel dibattito nazionale, c’è un’assenza della politica che
va rifondata per dare voce alMezzogiorno. Da anni questa nostra iniziativa rivendica al
Mezzogiorno la sua storia per poter ripartire da una identità senza pregiudizi”. Oltre che da
Squitieri,la commissione de lPremio è composta da Andrea Amatucci, presidente del comitato
scientifico dell'associa- zione Dorso; Gaetano Manfredi, rettore dell'università di Napoli
Federico II e presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui); Luigi
Nicolais, presidente del Cnr. “Il Sud e la città di Napoli in particolare con i suoi destinatari
negli anni dei Premi Dorso – aggiunge Squitieri - sono ogni anno al Senato della Repubblica al
centro dell’evento. Ancora una volta non ci stancheremo di affermare che la drammatica realtà
di Napoli va affrontata e risolta facendo tutti insieme squadra - istituzioni e classe dirigente - e
partendo da un progetto di sviluppo mai finora compiutamente espresso”.
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Iran, video basi missilistiche: 'Non temiamo
minacce'
ROMA - Le basi missilistiche iraniane "sono pronte a eruttare
come un vulcano" contro ogni minaccia che arrivi dai "nemici
della Repubblica islamica". Lo sottolinea il comandante della
divisione missilistica dei Pasdaran, Amir Ali Hajizadeh, sul sito
delle Guardie…
Mercoledì, 14 Ottobre 2015
ANSA - Mondo

Renzi, raid fatti per opinione pubblica non
servono
"I raid immaginati più per dare risposte alle proprie opinioni
pubbliche che per risolvere i problemi" non possono costituire una
soluzione contro la minaccia del terrorismo. Lo afferma il premier
Matteo Renzi al Senato evidenziando come "l'intervento in
Libia…
Mercoledì, 14 Ottobre 2015
ANSA - Politica

Petrolio: chiude in calo a New York
(ANSA) - NEW YORK, 14 OTT - Chiusura in calo per il petrolio
a New York scambiato a 46,59 dollari al barile (-0,15%).
Mercoledì, 14 Ottobre 2015
ANSA - Economia

Finanziamento ai partiti, ddl Boccadutri passa
con 148 sì, 44 no
L'Aula del Senato approva il ddl Boccadutri sul finanziamento dei
partiti con 148 sì, 44 no e 17 astenuti. Il provvedimento, già
approvato dalla Camera il 9 settembre scorso, diventa legge. M5s
contesta Renzi e lo accoglie in Aula…
Mercoledì, 14 Ottobre 2015
ANSA - Politica
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