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IL RICONOSCIMENTO

24/09/2015

Saranno  ancora  una  volta  giovani  studiosi  del
Mezzogiorno  e  personalità  del  mondo  istituzionale,
economico,  scientifico  e  culturale  che  “hanno
contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di
sviluppo e di progresso del Sud" a ricevere giovedì 15
ottobre, alle 16, al  Senato della Repubblica,  presso la
sala  Zuccari  di  palazzo  Giustiniani,  i  premi  intitolati
alla  memoria  diGuido Dorso,  promossi  dall’omonima
associazione  presieduta  da  Nicola  Squitieri.  Una
scommessa,  patrocinata  dal  Senato  della  Repubblica,
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università
degli studi di Napoli “Federico II”, nata nel 1970, che continua a generare frutti sempre nuovi. A ricevere
il premio per le varie sezioni della 36° edizione saranno Raffaele Cantone, presidente autorità nazionale
anticorruzione (istituzioni);  Antonio Martino,  docente di  economia politica  e  preside della  facoltà  di
scienze  politiche  all'Università  Luiss-Guido  Carli  (economia);  Francesco  Piccolo,  scrittore  (cultura);
Riccardo  Lanari,  direttore  dell'Istituto  per  il  rilevamento  elettromagnetico  dell'ambiente  del  Cnr
(ricerca);  Biagio  Mataluni,  presidente  oleifici  Mataluni-Olio  Dante  (imprenditoria  privata);  Bruno
Siciliano, docente di automatica presso il dipartimento di ingegneria dell'Università Federico II di Napoli
(università); Massimo Milone, direttore Rai Vaticano (giornalismo); Raffaele Giammetti, autore di una
tesi di laurea dal titolo "Austerity, supervisione, ristrutturazione bancarie nella Ue: centralizzazione dei
capitali e rischi di mezzogiornificazione europea". La targa del presidente della Repubblica Mattarella,
destinata ad una istituzione che 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. A comporre la commissione giudicatrice Andrea Amatucci,
presidente del comitato scientifico dell’associazione Dorso; Gaetano Manfredi, rettore dell’università di
Napoli “Federico II”; Luigi Nicolais, presidente del Cnr e Nicola Squitieri, presidente dell’associazione
Dorso.
Nell’albo d’onore dei vincitori del “Guido Dorso” figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo
delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da
Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro Grasso; da Pasquale Saraceno a
Francesco  Paolo  Casavola;  da  Antonio  D’Amato  a  Dominick  Salvatore.  Il  premio  Dorso  consiste  in
un’artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore Giuseppe Pirozzi. Un premio che si carica
di un valore forte in un momento in cui il Sud fa sempre più fatica a riscattarsi, in cui emergenze come
quelle legate all’ambiente e alla criminalità restano irrisolte, che si fa testimonianza dell'attualità della
questione meridionale.  A precedere la premiazione sarà l'intervento del  presidente del  Senato Pietro
Grasso.
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Bari - - -
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