
 
 
 
 
 

Presentazione “Scritti in onore di Manlio Resta” 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Aula Marconi - Piazzale Aldo Moro, 7 
 

Roma, 18 maggio 2010 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

14:00 - 14:05 INTRODUZIONE E SALUTO AI PARTECIPANTI 
 Luciano Maiani, Presidente, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

14:05 - 14:10 LETTURA DEI MESSAGGI AUGURALI E PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE 
 Vanni Resta, Presidente, Fondazione Manlio Resta Onlus 

14:10 - 14:40 SU ALCUNI CONTRIBUTI DI MANLIO RESTA 

 
Gianandrea Bernagozzi, Pianificazione e controllo di gestione, ABI: “Economia e finanza nel 
mondo” – Le rassegne di economia internazionale curate da Manlio Resta con lo pseudonimo di 
Caius sulla RPE - Rivista di Politica Economica dal 1949 al 1982 

 Giuseppe Gaburro, Professore ordinario di politica economica: Riflessioni di Manlio Resta sullo 
sviluppo economico della provincia di Verona agli inizi degli anni ‘60 

14:40 - 15:40 QUESTIONI DI ECONOMIA APPLICATA 

 

Luca Anselmi, Professore ordinario di economia aziendale, università di Pisa – docente di economia 
delle amministrazioni pubbliche "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”: Aspetti 
economici e finanziari nella contabilità e nel bilancio dello Stato: dai presupposti dell’800 alle 
difficoltà di oggi 

 
Attilio Celant, Professore ordinario di geografia economica, preside facoltà di economia, università 
degli studi di Roma “la Sapienza”: Sviluppo turistico e trasformazioni territoriali – Fattori di forza e 
fattori di vulnerabilità di un settore produttivo in Italia 

 
Paolo Savona, Professore emerito di politica economica, facoltà di economia, università Luiss Guido 
Carli - Presidente Unicredit Banca Di Roma: Sulla centralità del rapporto dollaro-yuan nello sviluppo 
globale 

 
Giovanni Somogyi, Professore ordinario di politica economica, facoltà di scienze politiche università 
degli studi di Roma “la Sapienza”: L’indagine sulle differenze regionali nel livello dei prezzi: nuovi 
elementi di valutazione del divario nord-sud 

15:40 - 16:00 COFFEE BREAK 
16:00 - 17:30 QUESTIONI DI ECONOMIA TEORICA 

 
Piero Bini, Professore ordinario di storia del pensiero economico ed economia politica, facoltà di 
scienze politiche, università degli studi di “Roma Tre”: “Uomini di sistema", civil servants, 
imprenditori. Smith e Keynes su intervento pubblico  ed economia di mercato 

 
Guglielmo Chiodi, Professore ordinario di economia politica, facoltà di sociologia, università degli 
studi di Roma “la Sapienza”: Distribuzione del reddito e produttività dei “fattori”: alcune critiche 
prima di Sraffa 

 
Giuseppe Chirichiello, Professore ordinario di economia politica ed economia monetaria, facoltà di 
giurisprudenza, università degli studi di Roma “la Sapienza”: Vecchie e nuove controversie sulla curva 
di Phillips 

 Antonio Martino, Professore ordinario di economia politica, Camera dei Deputati: Trent’anni di 
liberismo economico – Sviluppo, globalizzazione e libertà 

 Sergio Parrinello, Professore ordinario di economia politica: Economisti in tempo di crisi 

 
Lorenzo Pecchi, Managing Director, UniCredit Bank AG; Gustavo Piga, Professore ordinario di 
economia politica, facoltà di economia, università degli studi di Roma “Tor Vergata”: Pressioni 
politiche e instabilità economica: il ruolo dei contratti nominali 

17:30 - 17:45 DIBATTITO E CONCLUSIONI 
 

Presenta i lavori Paolo Del Debbio, docente di etica ed economia IULM Milano, editorialista de “Il 
Giornale” 

 
 

 


