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RECENSIONI

SEGNALAZIONI

Abstract degli articoli

IL MESTIERE DELL’ECONOMISTA SECONDO P. SYLOS LABINI
Marcella Corsi

Questo articolo si incentra sui principi che devono guidare, secondo Sylos Labini, il comportamento dell’economista quale scienzia-
to sociale, senza troppo preoccuparsi di varcare i limiti dell’economia, anzi accettando contaminazioni di vario tipo (con la storia, la
politica, la filosofia, la sociologia, la matematica, la statistica ecc.).

IL PENSIERO ECONOMICO DI P. SYLOS LABINI
Alessandro Roncaglia

In questo testo si illustra la biografia intellettuale di Sylos Labini, concentrando l’attenzione in particolare sulla sua teoria dell’oligo-
polio, basata sulla nozione di barriere all’entrata in un settore economico: una nozione derivata dalla concezione classica (smithiana)
della concorrenza come libero movimento dei capitali all’interno dell’economia.Vengono illustrate anche la sua analisi del progresso
tecnico, del nesso salari-prezzi, e la sua concezione generale dell’economia, che attribuisce un ampio ruolo alle virtù civiche.

SALVEMINIANI E MACHIAVELLICI
Michele Salvati

Sylos Labini, come Salvemini, credeva in un impegno civile fondato sull’indignazione, poco incline a riconoscere che il mondo è difficilmente
distinguibile in modo manicheo.Ma è forse necessario,per impegnarsi, per reagire all’indifferenza e all’apatia, credere ad una distinzione mani-
chea tra bene e male, bianco e nero, di qua o di là? Non può impegnarsi, organizzarsi politicamente per migliorare le cose, anche chi crede
in un’etica della responsabilità, anche chi non respinge in toto l’ottica machiavellica della politica?
Chi crede che grigio sia il colore del mondo e combatte per alcune aree bianche su uno sfondo grigio o nero? Questo è l’interrogativo che
divide i salveminiani come Sylos dai “machiavellici”.Anche se le due schiere hanno perlopiù nemici comuni nei cinici e negli indifferenti.
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COMMENTO A SALVEMINIANI E MACHIAVELLICI DI MICHELE SALVATI
Marcella Corsi,Alessandro Roncaglia

Il problema della critica portata da Salvati a Paolo Sylos Labini è quello di ritenere che chiunque non sia “machiavellico”, cioè chiunque
secondo Salvati non si uniformi al senso “cinico” del termine, non sia nemmeno in grado di essere machiavellico nel senso migliore: cioè
non sia in grado di operare tenendo conto delle realtà della politica e della società. In realtà Sylos Labini, essendo un riformista, non è
mai stato così ingenuo, e nemmeno manicheo. Per lui essere intransigente sul piano etico era non già un modo per dividere la realtà in
bianca e nera, ma per far sì che si potessero colorare di bianco, o almeno schiarire, le tonalità grigie prevalenti nel mondo reale.

PAOLO SYLOS LABINI E L’INSEGNAMENTO COME SVILUPPO CIVILE
Paolo Palazzi

Nell’articolo si ricordano alcuni degli aspetti della controversia culturale che ha occupato molta parte dell’attività scientifica e didat-
tica di Paolo Sylos Labini. L’economia per Paolo Sylos Labini non è mai stata lo studio delle relazioni tra cose, ma delle relazioni fra
soggetti sociali, fra esseri umani. La sua accettazione e condivisione dell’impostazione degli economisti classici gli ha permesso di for-
nire contributi fondamentali alla teoria economica quale strumento di comprensione, valutazione e intervento sulla realtà. Questo
anche, e soprattutto, in contrasto con la deriva maggioritaria di impostazione sostanzialmente neoclassica che la teoria economica ha
intrapreso. Nel testo si portano come esempio due particolari temi del pensiero di Sylos Labini: la sua equazione della produttività e
la critica alla funzione Cobb-Douglas e al suo uso.

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELL’OPERA DI SYLOS LABINI
Andrea Ginzburg

Il saggio ripercorre le fasi di un cambiamento nel percorso di ricerca seguito da Sylos Labini.A partire almeno dal 1980, come docu-
menta la Prefazione all’edizione brasiliana di Oligopolio e progresso tecnico, egli abbandona la precedente convinzione sulla tendenza, nel
capitalismo moderno, alla “inesorabile” prevalenza delle grandi imprese, data l’importanza delle economie di scala tecnologiche. Ciò
che era stata trascurata era la rilevanza delle piccole e medie imprese dinamiche nella creazione e diffusione delle innovazioni e nella
realizzazione di economie di specializzazione. Nel portare avanti questa linea di ricerca, Sylos Labini instaura un dialogo critico con le
idee di Schumpeter in tema di innovazioni, e propone, nel quadro teorico dell’economia politica classica, una prospettiva di ricerca
che sottolinea il carattere storicamente determinato di particolari ipotesi, o teorie. Il lavoro documenta anche il forte impegno di
Sylos Labini in tema di politica industriale per le piccole e medie imprese, fra cui il progetto, poi abortito, di creare un’Agenzia per il
trasferimento di tecnologia.



PAOLO SYLOS LABINI ECONOMISTA CLASSICO
Fernando Vianello

La radicale estraneità di Paolo Sylos Labini alla teoria neoclassica e il suo ricollegarsi alle posizioni degli economisti classici e di Marx
hanno alla base una profonda esigenza di realismo: è dall’osservazione empirica che, egli ritiene, la riflessione teorica deve prendere
le mosse, e non dal postulato del comportamento massimizzante. La prospettiva di ricerca che Sylos si dà a partire da questa convin-
zione è caratterizzata dalla ricostruzione di sequenze di azioni e reazioni che si snodano nel tempo seguendo percorsi non definibili
in anticipo. Originalità e spregiudicatezza di pensiero gli consentono di sfruttare appieno le potenzialità di questa impostazione nel-
l’analisi di aspetti importanti del mondo reale, quali i meccanismi e le forme del cambiamento economico, la dinamica dei salari mone-
tari e le sue ripercussioni su quella dei salari reali, l’influenza esercitata dalla distribuzione del reddito sui consumi e, attraverso essi,
sulla crescita.

LE ISTITUZIONI DEL WELFARE TRA STATO E MERCATO: LE TENDENZE IN EUROPA E IN ITALIA
Felice Roberto Pizzuti

Negli ultimi anni, lo Stato sociale è stato interessato da due problematiche: l’antinomia tra universalismo e selettività e le modalità
d’offerta. Ciò chiama in causa l’opportunità che il ruolo pubblico sia sostituito o affiancato dall’introduzione di forme di mercato o di
“quasi-mercato”. Sul primo aspetto, pur sottolineando che ciascuno dei due criteri ha caratteristiche che lo rendono particolarmen-
te adatto all’erogazione di specifiche prestazioni, si evidenzia che la selezione dei beneficiari, che pure è mossa da intenti equitativi,
potrebbe ridurre il consenso dei cittadini-elettori allo Stato sociale e alle sue possibilità di erogare prestazioni aventi finalità redistri-
butive. Sul secondo aspetto, anche e soprattutto per la particolarità dei beni e servizi sociali, la spinta alle forme di “quasi-mercato”
non sempre hanno raggiunto i benefici sperati; risultati migliori potrebbero essere raggiunti da “quasi-monopoli”. Per entrambe le pro-
blematiche andrebbe tuttavia tenuto conto che la valutazione del benessere non dovrebbe ridursi al PIL. Nell’articolo, che riprende i
risultati del Rapporto sullo stato sociale, 2007, curato dallo stesso autore, vengono analizzate le tendenze comunitarie e nazionali nelle
diverse istituzioni del welfare. Più specificamente viene analizzato il modello della flexicurity e le problematiche di una sua applicazione
nella realtà italiana. Per il nostro paese sono valutate anche le possibili linee di riforma settoriali, dedicando particolare attenzione alle
prospettive della previdenza.



I LAVORATORI PARASUBORDINATI: DIMENSIONI DEL FENOMENO, CARATTERISTICHE, RISCHI
Michele Raitano

Nell’ultimo decennio in Italia si è registrata un’ampia diffusione dei contratti “atipici”, ed in particolare di quelli cosiddetti “parasubor-
dinati”.Tuttavia, la limitata disponibilità di dati impedisce una completa conoscenza del fenomeno “lavoratori parasubordinati” – ovve-
ro quanti siano, quali siano le loro caratteristiche e le loro prospettive a breve e lungo termine. In questo lavoro, facendo uso delle
banche-dati attualmente disponibili, si intende rispondere a queste domande, valutando in particolare, da un lato, se la diffusione delle
forme contrattuali flessibili possa indurre un fenomeno di segmentazione della forza lavoro fra un mercato primario “stabile”, a più
elevati redditi e tutele del welfare state, anche e soprattutto previdenziali, ed uno secondario “precario”, caratterizzato da minori retri-
buzioni, diritti e copertura pensionistica e, dall’altro, verificando se, e in quale misura, gli attuali parasubordinati possano incorrere in
rischi di emarginazione sociale e povertà, sia durante la vita attiva, sia, a maggior ragione, da anziani. Una particolare attenzione viene
dedicata alla valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali attese dagli individui che trascorrono un’ampia parte della car-
riera come parasubordinati, dato che essi risultano relativamente svantaggiati rispetto ai dipendenti in relazione a tutti gli elementi –
il salario, l’aliquota contributiva e la continuità della carriera individuale – dai quali dipende l’entità delle pensioni erogate dal sistema
pubblico contributivo.


