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Giuseppe De Rita

Il lungo
Mezzogiorno

primi due esperti di svilup-

« 
Po che ho frequentato
all'inizio del mio meridiona-

lismo sono stati Giorgio Sebregondi
e Padre J.L. Lebret. Il primo era con-
vinto che nella 'lunga durata' non è
l'economia che traina il sociale ma il
contrario e che quindi lo sviluppo va
perseguito con adeguati interventi
sul sociale e sollecitando la parteci-
pazione delle popolazioni locali; Le-
bret dal canto suo era convinto che
per fare sviluppo occorrono non in-
terventi dall'alto, ma profondi pro-
cessi di autocoscienza e di autopro-
pulsione collettiva. Io sono nato su

quel duplice imprin-
ting, e su di esso ho
sempre fedelmente
lavorato».
Una raccolta di te-

sti che attraversano
sessant'anni di storia
italiana e ripercorro-
no l'impegno di Giu-
seppe De Rita per il
Mezzogiorno.
"Non e' l'economia

che traina il sociale,
ma il contrario: per

fare sviluppo occorrono processi di
autocoscienza e di autopropulsione
collettiva, non interventi dall'alto:ho
sempre tenuto a mente questi princi-
pi studiando il Mezzogiorno italia-
no."
Giuseppe De Rita è da quara,nt anni

animatore del Censis e attento osser-
vatore delle trasformazioni economi-
che, sociali e istituzionali del nostro
paese. Ha anche avuto un'esperienza
istituzionale presiedendo per dieci
anni il Cnel, tornando poi con rinno-
vata soddisfazione al lavoro privato
nell'economia, e nel sociale.
Ha pubblicato in collaborazione con

M. Deaglio il punto sull'Italia (Mon-
dadori 1983), con G. Acquaviva La
chiesa galassia: l'ultimo concordato
(Rusconi 1983), con A. Bonomi il ma-
nifesto dello sviluppo locale (Bollati
Boringhieri 1998). Ricordiamo inol-
tre Venezia città speciale (Marsilio
1993) e Intervista sulla borghesia in
Italia, a cura di A. Galdo (Laterza
1996). Con Massimo Cacciari e Aldo
Bonomi ha scritto Che fine ha fatto la
borghesia? (Einaudi, 2004) e, con An-
tonio Galdo, ha scritto Prigionieri del
presente (Einaudi, 2018).
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