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spinta dei giovani

Il valore
del merito
per rilanciare
il Paese
Paola Severino

L

a sfida dell'Italia e in particolare quella del Sud per il
post-pandemia si vince valorizzando il merito. Il me-

rito, per noi del Sud, è stato
sempre uno dei più efficaci
ascensori sociali, soprattutto
tra le famiglie meno abbienti.

La mia famiglia di origine ap- cattolicissima, che ospitava alparteneva a questa categoria: la loro tavola già numerosa almio nonno,impiegato delle Po- meno un povero al giorno.
Continua a pag.18
ste, aveva sei figli, una moglie
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Quando morì,lasciò detto chel'ereditàchelo
inorgoglivaera rappresentata dallesettelauree
deisuoiseitigli(una diesseavevainfatti
conseguito duetitoli). Una eredità costruita
negli anni,coni sacrificidi un padre che
integravailmagro stipendio con faticosissimi
straordinari efigli chestudiavano
scambiandosil'unicacopia dellaDivina
Commedia eaffrontavanoletraduzioniin
classecontendendosi l'unico vocabolario.Il
risultato siè concretizzato nelle professioni di
mio padre edei miei zii: tre magistrati,
un'insegnante,una giuristae una
farmacista-biologa.
Puòsembrare undiscorso dì altri tempi,ma
invece questosenso del meritoèstatola pietra
fondante di altregenerazioni,quella mia dei
miei cugini,quella dei nostrifiglie dei nostri
nipoti,cheda quella storia hanno imparato a
loro volta il valore del merito. Unvalorecheva
richiamatooggi,inim momento difficile quasi
comeil dopoguerra,in cuidovremo affrontarci
problemi sociali ed economici post-pandemia
con un nuovospirito,ricreando su nuovebasi

quella capacità di competizione che portò
l'Italia al boom economico e culturale degli anni
`60.Una capacità chedovremmo ricreare in
particolare trafamiglieei ragazzi delSud.Nella
mia esperienza diProfessore e Vice Presidente
della Luiss ho visto quanti genitori meridionali
affrontinograndi sacrifici periscrivereiloro
figli in unaUniversità di eccellenza comela
nostra.Essi sono consapevolichesolo una
selezione basatasul merito potrà darerisultati
appaganti nell'inserimentoprofessionalee
socialedeiloro figli.lnpiù,chi vale devesapere
di avere oggi una chance -ulteriore:il
reclutamento nellaPubblica Amministrazione,
grazie agli incentivieuropei ed all'impegnoche
stanno profondendo i Ministri Brunetta e
Carfagna,avverràattraverso modelli di
selezione innovativi,cheesaltano il talento eil
merito,perdaresostegno allatrasparenza ed
alla semplificazione delsistema pubblico.
Nonacaso ho fatto riferimento a diteconcetti
diversi:il talento"va
dovec'è"e quindi
nonsoltanto trai"pruni della classe",ma tra
quei giovani,forse oggi disoccupatio
demotivati,dotati però di particolari capacitàdi
problem solving magariin materia di
programmazione digitale.Nestiamo
sperimentandolaselezione nella nostra

Universitàattraverso la"Scuola42",con
risultatistraordinariamente positivi di
occupazioneimmediatasu richiesta delle
impreseprivate.L'auspicio è cheanaloghi
sistemi di reclutamento siano adottatianche
perla Pubblica Amministrazione,magari
ricorrendo al RecoveryPlan,così come il
Ministro della funzione pubblicasta
programmandodifare. Quanto al valoredel
merito,esso può essereincentivato nei giovani
che decidano di affrontaresevere prove di
selezione peri'accesso allaP.A.conla
consapevolezza chele promozioni avverranno
grazie al riconoscimento del valore e non per
anzianità,perraccomandazioneo graziea
relazioni standardizzate deicapi ufficio.
Imetodidi reclutamento e di promozione
cheauspichiamo,potranno creare un modello
dì accesso,crescitaeformazionecontinuache
garantiscanolaqualitàdifunzionari adeguati a
rappresentarela spina dorsale della societàe
dell'economia statale.Solo così potràrinascere
quel senso diorgogliocheaccompagnava un
tempo noiragazzi del Sud quando entravamo a
far partedellagrandefamigliadeidipendenti
pubblici.
* Vice Presidente Luiss Guido Carli
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