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Hanno visitato il nostro giornale

La delegazione sudafricana
del Kwazulu-Natal a Genova
«Settimana molto positiva
Progetti per le infrastrutture»

Vittorio Sirotti
Novant’anni
di economia
e non sentirli
Doria: «Per me un maestro»
L

a Camera di Commercio niamo moltissimo, in un
ha celebrato ieri i 90 anni momento in cui le sinusoidi
di Vittorio Sirotti, professo- dell’economia ci fanno prere emerito di Poitica econo- occupare».
mica e finanziaria, con un
Alla cerimonia era presennumero celebrativo della ri- te anche il sindaco di Genovista Economia Internazio- va, Marco Doria: «Ho il pianale/International Econo- cere di ricordare Sirotti - ha
mics, voluto dal presidente detto il primo cittadino Paolo Odone e da Amedeo sotto una duplice veste. PriAmato, direttore
ma, da studente
dell’Istituto di Ecouniversitario, ho
Applausi
nomia Internaziopreparato un esame
da amici
nale.
il cui libro di testo
«Si tratta di un
era proprio un suo
e colleghi
grande economista
volume, e in seguito
- ha spiegato Paolo
l’ho avuto come au«Valutava
Odone - che, appetorevole collega alla
i riflessi
na laureato, venne
facoltà di Economia,
sociali»
proprio qui alla Cacome studioso del
mera di Commernostro Ateneo. Un
cio per dare il suo
maestro di serietà e
impulso alla rivista di Eco- rigore nello svolgimento del
nomia Internazionale, che proprio lavoro, una persona
ancora adesso “coltiviamo” che invitava sempre a consie facciamo progredire. Ab- derare l’economia, e anche
biamo pensato di dedicargli le teorie keynesiane, nelle
un numero proprio come sue implicazioni sociali».
omaggio: si tratta di una bel- Durato il suo intervento, il
la occasione per portare sindaco lo ha descritto come
avanti questo istituto cui te- una persone «sempre rispet-

Sorriso

L’ANNIVERSARIO
Il sorriso di Vittorio Sirotti
mentre mostra la sua foto
quando, appena laureato,
lavorò alla rivista di Economia Internazionale proprio
nel salone della Camera di
Commercio, mostra un po’
di emozione ma anche occhi
vispi e ancora curiosi. Ieri
per rendergli omaggio sono
arrivati anche colleghi da
fuori Genova, con i quali
Sirotti ha lavorato nel corso
di tutti questi anni accademici dedicati allo studio dell’economia. Ha voluto presenziare alla cerimonia
anche il sindaco Marco
Doria, mentre il rettore Giacomo Deferrari è stato trattenuto dal senato accademico.

tosa delle persone e delle
istituzioni, gentile e aperto
al dialogo con i colleghi più
giovani e inesperti, come era
il mio caso all’inizio». Nella
sala del consiglio del palazzo della Camera di Commercio in via Garibaldi si sono
susseguiti gli interventi e i
ricordi di Guglielmo Chiodi
della Sapienza di Roma, Isabella Consigliere e Bruno Soro dell’Università di Genova
e Amedeo Amato, direttore
dell’istituto di Economia Internazionale. Vittorio Sirotti,
seduto in prima fila, si è goduto gli applausi e i riconoscimenti della sua città, in
quella stessa sala in cui, appena laureato, aveva contribuito alla realizzazione delle rivista che ieri è uscita
con un numero celebrativo
in suo onore.
[p.r.]

S

i è chiusa con una visita alla re moltissimo, nei prossimi anredazione del “Corriere Mer- ni, in termini di infrastrutture:
cantile” la missione diplomati- «Ma siccome siamo un paese
ca della delegazione sudafrica- molto giovane, abbiamo bisona del Kwazulu-Natal, presente gno di confrontarci a proposito
a Genova nei giorni scorsi. Al- di ingegneria». Pare invece molto più snella, rispetto
cuni dei rappresenall’Italia, la burocratanti della regione,
L’impegno zia: «Da noi passano
che è la seconda del
del console circa cinque mesi dal
Sud Africa, sono stati
accompagnati dal
De Barbieri progetto su carta alla
sua effettiva realizzaconsole genovese Enrico De Barbieri a coHa ricevuto zione». Un altro punaffrontato è stato il
noscere il più antico
prestigiosa to
porto: «A Durban c’è
quotidiano genovese.
uno scalo che lavora
I tre delegati e il con- onorificenza
moltissimo. È stato
sole hanno avuto uno
interessante confronscambio di doni con
il direttore Mimmo Angeli. «È tarci con quello di Genova. Anstata una settimana positiva - che su questo punto potrebbecommentano - nella quale ab- ro nascere future collaboraziobiamo avuto modo di ricevere ni». Al termine della missione,
importanti informazioni sulla il console Enrico De Barbieri ha
vostra città, anche alla luce di ricevuto una prestigiosa onoripossibili collaborazioni future». ficenza per l’impegno profuso
Il Kwazulu-Natal vuole investi- in questa settimana.

