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multipli” e che si svolgerà il 19-21 ottobre presso l’Università della Calabria. Per il
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) “Giovanni Anania” è una
grande responsabilità ospitare per la prima volta in Calabria la conferenza annuale
della SIE. Tuttavia, è per noi anche motivo di gratificazione, a testimonianza della
reputazione acquisita nel tempo all’interno della comunità scientifica di riferimento.
I lavori saranno aperti da una sessione plenaria (Giovedì 19 alle ore 14:20) su

Acerbo (PRC): “Domani
Rifondazione Comunista davanti
a Montecitorio per difendere la
Costituzione”
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“Perché il Sud è rimasto indietro. Un’analisi di lungo periodo“. il cui relatore sarà
il prof. Emanuele Felice (Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara) e termineranno
con una tavola rotonda intitolata “Mezzogiorno/Mezzogiorni. Cosa è cambiato

Minniti: “Lasciamo un Paese
migliore di quello che abbiamo
trovato”

negli ultimi anni?” a cui parteciperanno Claudio De Vincenti (Ministro per la Coesione
territoriale), Adriano Giannola (SVIMEZ), Carlo Trigilia (Università di Firenze). La tavola
rotonda inizierà alle ore 11:40 di Sabato 21 Ottobre e sarà coordinata da Carlo
Pietrobelli (Università RomaTre). I recenti provvedimenti del governo nazionale a

Manovra. Vito-Gasparri. “Governo
boccia le proposte di Forza Italia
per più fondi alla sicurezza”

favore del Sud segnalano che il tema affrontato nelle due sessioni plenarie è ancora di
grande attualità.
Il programma della conferenza prevede, inoltre, la presentazione di ben 186 ricerche,

Accertamento di oltre 1,3 milioni.
La Commissione tributaria di
Lecce ha dichiarato “illegittima” la
pretesa dell’Agenzia delle Entrate

suddivise in 46 sessioni parallele e 2 sessioni semi-plenarie, su argomenti di rilevante
interesse non solo per gli economisti in senso stretto, ma anche per il sistema
politico-istituzionale, per le associazioni di categoria e per il mondo delle professioni e
del giornalismo economico.
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