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Il problema della formazione della classe dirigente nel Mezzogiorno è tema di massima urgenza in un 
tempo segnato dalla crisi della dirigenza politica, economica, amministrativa. L’Italia necessita di una serie 
di interventi di profonda riforma che solo una classe dirigente responsabile, preparata, riconosciuta e 
dotata di senso etico può realizzare. L’Istituto Italiano per gli Studi Storici è da sempre impegnato su questo 
fronte, operando affinché comuni potessero essere i fondamenti morali degli attori in gioco nella costitu- 
zione della realtà politico-sociale del Mezzogiorno. Proprio per questo, l’Istituto fondato da Benedetto 
CrCroce insieme con il Suor Orsola Benincasa, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Fondazione 
SDN, sentono la necessità di mettere al centro del dibattito pubblico la categoria di “elites” dirigenziale e 
di “formazione” al fine di      rilanciare la questione meridionale in senso culturale ovvero come questione 
non solo di mezzi ma soprattutto di idee. Figure provenienti dal mondo dell’economia, della politica e della 
ricerca avranno il compito di discutere di formazione ma anche di “classi”. Quale differenza tra classe diri-
gente e classe politica? Ha ancora senso parlare oggi di “classe”? La parola “classe” non sottintende forse 
unità? Eppure sembra difficile individuare unità d’intenti nell’attuale scenario politico-economico; proprio 
questa mancanza sembra oggi penalizzare la capacità di interlocuzione del Mezzogiorno con le istituzioni 
e con la politica. La speranza è che si possa far convergere le forze della politica, dell’industria e della 
cultura verso un obiettivo condiviso, attraverso una visione del futuro del Mezzogiorno che consenta a 
realtà diverse di porgersi come interlocutori forti in una rete culturale comune, dove la formazione ispiri 
l’azione alle idee e al progetto.
Il Sabato delle Idee potrebbe rappresentare in tal senso un primo passo in questa direzione.
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