Statuto dell’Associazione

1. Princìpi
Sud e Civiltà è un’associazione tradizionalista “meridionalista”, particolarmente rivolta alla promozione
del bene comune dei popoli dell’ex Regno delle Due Sicilie.

Sud e Civiltà si propone l’affermazione di una piena consapevolezza delle autentiche tradizioni intese come
patrimonio di pensiero e di comportamento, individuale e sociale, che si adatta alle contingenze storiche
senza snaturarsi, e la loro valorizzazione; la libera ricerca della verità storica al di là di ogni conformismo; la
formazione e la maturazione di donne e uomini capaci di elaborare scelte politiche alla luce dei princìpi che
animano l’associazione.

Le attività di studio, elaborazione, divulgazione e sensibilizzazione saranno altresì ispirate alle seguenti
premesse concettuali e linee programmatiche.

Ogni popolo deve poter seguire le proprie vocazioni sociali, culturali ed economiche e difendere il territorio
e le risorse naturali, in quanto via al perseguimento del bene comune, in un ordine civile conforme ai princìpi
del diritto naturale.

È ora che il Sud si riscatti da oltre centocinquant’anni anni di mala unità. Dopo l’invasione del 1860, il Sud
ha visto la devastazione del territorio, il saccheggio delle ricchezze, lo sconvolgimento dell’ordinamento
amministrativo, la desertificazione del tessuto produttivo e, soprattutto, la negazione della propria identità
patria.

A tal fine occorre:
1)

tutelare il patrimonio culturale, linguistico, storico e spirituale della nostra comunità ;

2)

favorire la partecipazione alla vita politica, attraverso la valorizzazione delle autonomie locali e la

vigile difesa dei legittimi interessi dei singoli e delle comunità ;
3)

rimuovere gli impedimenti all’esercizio delle attività lavorative combattendone la gestione a fini

speculativi, in particolare ogni forma di precariato e di sfruttamento, e contrastando il vergognoso e
drammatico fenomeno dell'emigrazione, soprattutto giovanile ;
4)

favorire l’accesso alla proprietà della casa e della terra attraverso misure di equità fiscale e sostanziali

agevolazioni creditizie e fiscali ;
5)

valorizzare l’agricoltura e le produzioni locali, l’artigianato, le attività artistiche e culturali, il turismo,

le infrastrutture e i servizi, la ricerca e l’innovazione tecnologica, combattendo la fuga dei cervelli e dei talenti
;

6)

salvaguardare l’ambiente, bonificare il territorio e tutelare le esigenze di vita della comunità;

7)

provvedere all’utilizzo delle risorse idriche e delle materie prime, dell’approvvigionamento

energetico e del trattamento dei reflui e dei rifiuti con l’impiego delle misure più appropriate e idonee alla
tutela della salute e alla salvaguardia dell’ambiente;
8)

garantire che i beni e i servizi d’importanza primaria e strategica, come acqua, poste, istruzione,

sanità, assicurazioni, trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, ecc. siano gestiti nell’interesse delle comunità.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è indispensabile mettere in campo la sensibilità etica, sociale,
politica ed estetica, nonchè l’ingegno creativo propri della Civiltà che ha sempre contraddistinto le genti del
Sud.

2. Simboli

Sud e Civiltà assume come proprio simbolo identificativo il logo sotto riportato:

