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Nel segno del Genovesi – Economia civile e 
politiche di sviluppo del Mezzogiorno 

 Al via gli eventi celebrativi del terzo centenario della nascita di Antonio Genovesi 
 
Si è svolto ieri sera, giovedì 31 ottobre 2013 l’evento di apertura delle celebrazioni del 
terzo centenario dalla nascita di Antonio Genovesi, abate, filoso ed economista italiano, 
nato a Castiglione del Genovesi il 1° novembre del 1713. 
 
L’occasione per riportare il grande filosofo ed economista italiano nel vivo della coscienza e del 
dibattito civile è stata offerto dal dibattito sul tema “Nel segno del Genovesi – Economia civile 
e politiche di sviluppo del Mezzogiorno”, tenuto presso il Centro Congressi Internazionale 
“Salerno Incontra” e che ha avuto come protagonisti, il presidente della Camera di Commercio di 
Salerno Guido Arzano che si è confrontato con illustri studiosi e docenti universitari del calibro di 
Adalgiso Amendola -  Direttore della Scuola Dottorale Antonio Genovesi dell’Università degli Studi 
di Salerno, Luigino Bruni, Docente di Economia Politica dell’Università LUMSA di Roma, Gaetano 
Fausto Esposito - Segretario Generale di Assocamerestero, Sebastiano Martelli – Direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno e di Marco Musella  – 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
Demetrio Cuzzola - presidente di Polaris.  
 
Il dibattito ha fatto emergere la grande attualità delle teorie economiche elaborate tre secoli fa, i 
cui presupposti vengono sempre più indicati come possibili fondamenti da cui far ripartire politiche 
economiche che possano far recuperare il grave ritardo in cui versano le regioni del Mezzogiorno. 
Capitale sociale, buona economia, fede pubblica, comportamenti fiduciari come modalità di azione 
imprenditoriale sono concetti sempre più ricorrenti per individuare una via italiana alla crescita. 
 
Dopo la cornice del Centro Congressi Internazionale "Salerno Incontra", nato dalla trasformazione 
della sede istituzionale dell'Ente camerale in un contenitore polifunzionale a disposizione del 
territorio, grazie ad un progetto di Intertrade fortemente voluto dal presidente Vincenzo Galiano e 
seguito dal vice Sergio Casola, il programma dei festeggiamenti continua oggi, venerdì 1° 
novembre, a Castiglione del Genovesi (SA), dove a partire dalle ore 16,30, dopo il benvenuto 
delle Autorità, è in programma la Solenne Celebrazione Eucaristica officiata da S.E. Mons. Luigi 
Moretti, una Lectio Magistralis a cura del Prof. Giuseppe Acocella e, in conclusione, la benedizione 
del Busto restaurato di Antonio Genovesi. 
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