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Caro Collega,
il compianto Prof. Antonino Giannone ha rivestito per un lungo periodo la carica di Presidente e di
Vice Presidente del nostro Istituto, dopo essere stato per molti anni Consigliere, partecipando con
impegno e passione alla sua crescita ed affermazione. I contributi scientifici forniti dal Prof.
Giannone, oltre ad essere di grande attualità, hanno favorito proficui e consistenti progressi allo
sviluppo ed alla diffusione della contabilità nazionale nel nostro Paese.
Lo testimoniano i Suoi incarichi di alto dirigente e di membro del Consiglio dell’Istituto Centrale di
Statistica, di docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma e di componente di prestigiose
Istituzioni nazionali e internazionali.
E’ per questo che il Consiglio d’Amministrazione dell’ISCONA ha ritenuto doveroso, oltre che
scientificamente utile, ricordare l’impegno e la personalità del Prof. Giannone dedicandogli la
pubblicazione di un volume con contributi di studiosi – su temi di natura teorica, metodologica ed
empirica - partendo da impostazioni culturali differenti e con prospettive di ricerca diverse.
Con l’impegno di un folto gruppo di circa 20 studiosi tra docenti, ricercatori e dirigenti, si
analizzano fenomeni di maggiore attualità in materia economica e finanziaria, riguardanti la
contabilità nazionale e materie ad essa strettamente collegate.
La presentazione e distribuzione del volume avverrà il giorno 28 novembre p.v., alle ore 12.00,
presso la sede dell’Istituto Nazionale di Statistica - Via Balbo,14 - dove il Prof. Giannone ha
ricoperto per molti anni incarichi dirigenziali di grande rilievo e delicatezza.
Alla presentazione del volume, oltre a Margherita Carlucci e Gaetano Esposito che ne hanno curato
l’edizione, parteciperanno il prof. Salvatore Buscema, Presidente dell’ISCONA; il prof. L. Biggeri,
Presidente dell’ISTAT ed il prof. R. Guarini, Magnifico Rettore dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
Anche a nome del Consiglio dell’ISCONA, esprimo il piacere della tua presenza per ricordare
insieme uno studioso di straordinarie doti umane ed intellettuali che ha contribuito, con passione e
competenza, alla crescita dell’Istituto Centrale di Statistica ed all’apprezzamento della sua attività
in Italia ed all’estero.
Ringraziando anticipatamente, porgo i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
G. Esposito

