IL NORD E IL SUD DELL’ITALIA A 150 ANNI DALL’UNITÀ
“Nata per unire, unita per crescere”
“Se la nuova Italia non riuscirà a risolvere il problema economico del Mezzogiorno, essa verrà meno
a una delle maggiori finalità per le quali è risorta". Drammatico monito, che ritroviamo nelle conclusioni dell'opera di uno studioso del nostro tempo, il compianto Salvatore Cafiero.
Giorgio Napolitano (Rionero in Vulture, 3 ottobre 2009)

Roma, 16 marzo 2012
Centro Congressi ABI – Palazzo Altieri, Via S. Stefano del Cacco 1
Nel momento in cui arrivano a conclusione le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, questo incontro
intende illustrare gli esiti delle riflessioni critiche svolte nel corso dell’ultimo anno da alcune Istituzioni nazionali sugli aspetti più significativi dell’evoluzione economica e sociale delle regioni del Mezzogiorno e del
Centro-Nord, e sulla profonda incoerenza, tuttora persistente, tra unità politica e unificazione economica del
Paese. A partire da quest’ultimo grande tema, la riflessione si incentrerà anche sull’azione di prospettiva da
perseguire per la crescita del Paese, e cioè sulla strategia comune da definire per affrontare, ad un tempo, la
grande questione del ritardo strutturale del Mezzogiorno e il “declino” che da oltre un decennio interessa anche le regioni più sviluppate del Paese.
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Nel corso dell’iniziativa saranno distribuite le pubblicazioni prodotte in occasione dell’anno di celebrazioni da
parte delle istituzioni presenti e, in particolare, sino ad
esaurimento i volumi:
SVIMEZ, “Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia”;
Rassegna Economica SRM,“Nella Crisi. Riflessioni sugli
squilibri economici, finanziari e di regolamentazione”.

