Comunicato stampa n. 5

Bruno Minoletti: dalla Camera di Commercio di
Genova all’Europa
Oggi via alle celebrazioni per i 70 anni dell’Istituto di Economia
Internazionale
Online la rivista Economia Internazionale / International Economics
Si svolge oggi alle 15.30 in Camera di Commercio il convegno “Le forze economiche
e sociali per l’Europa Unita. Ricordo di Bruno Minoletti”, primo evento delle
celebrazioni del 70° anniversario della Fondazione dell’Istituto di Economia
Internazionale.
In occasione dell’evento va online la versione digitale della rivista Economia
Internazionale / International Economics, pubblicazione scientifica di fama
internazionale a cura dell’Istituto, da oggi consultabile liberamente all’indirizzo
www.iei1946.it.
I lavori del convegno, organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con
DISPO, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova, sono dedicati
alla figura di Bruno Minoletti, che fu accademico, economista, europeista nonchè
segretario generale della Camera di Commercio di Genova dal 1945 al 1952.
Dopo l’esperienza camerale, Minoletti proseguì la propria carriera alla Dirigenza della
Sezione Trasporti della Comunità Europea; ciò anche in conseguenza del ruolo
importante che la Camera svolse nell’immediato dopoguerra per favorire il processo di
integrazione europea, stimolando la partecipazione della comunità economica
genovese al dibattito sulle prospettive di sviluppo internazionale ed europeo e
contribuendo al superamento delle chiusure nazionalistiche.
Introdotti da Massimo Giacchetta, Vice Presidente della Camera di Commercio e da
Realino Marra, Preside della Scuola di Scienze Sociali dell’Università di Genova,
intervengono Guido Levi e Giorgio Grimaldi, docenti dell’Università di Genova, per
delineare i tratti del Minoletti antifascista e resistente; proseguono Francesco Velo e
Carlo Castellano, rispettivamente docente dell’Università di Pavia e Consigliere della
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Banca d’Italia, sul ruolo di Minoletti nella progettazione della Federazione Europea.
Infine Amedeo Amato - Direttore della Rivista Economia Internazionale/International
Economics, presenta una riflessione sugli spunti teorici che hanno dato origine alla
pubblicazione della rivista.
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