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9:30 INIZIO DEI LAVORI

Attilio Celant (Preside della Facoltà di Economia)
Maurizio Franzini (Direttore del Dipartimento di Economia Pubblica)

10:00-11:30 DISTRIBUZIONE DEL REDDITO, ACCUMULAZIONE E DOMANDA EFFETTIVA

Presiede: Domenico Tosato (Sapienza Università di Roma)
Presentazione: Roberto Ciccone (Università di Roma 3)
Discussione

11:30-13:00 STORIA DELL’ANALISI ECONOMICA

Presiede: Alessandro Roncaglia (Sapienza Università di Roma)
Presentazione: Gianni Vaggi (Università di Pavia) e Sergio Parrinello
(Sapienza Università di Roma)
Discussione

14:00-15:30 IL MERCATO E LA SOCIETÀ

Presiede: Paola Potestio (Università di Roma 3)
Presentazione: Renzo Bianchi (Università di Venezia)
Discussione

15:30-17:00 L’ECONOMIA E LA CRISI

Presiede: Paolo Bosi (Università di Modena e Reggio Emilia)
Presentazione: Ferdinando Targetti (Università di Trento)
Discussione

17:00 CONCLUSIONI: Terenzio Cozzi (Università di Torino)

Il convegno discuterà i contributi del libro “Il ritorno dell’economia politica. Saggi in ricordo di
Fernando Vianello” a cura di Giovanni Bonifati e Annamaria Simonazzi, Donzelli, Roma 2010.

«La riflessione teorica ha ... il com-
pito di orientare l’osservazione
empirica e di organizzarne e riela-
borarne i risultati, senza mai sosti-
tuirsi a essa. Si tratta di un modo di
fare teoria che, diversamente da
quello della scuola neoclassica, non
promette risultati sicuri, quali pos-
sono ottenersi procedendo per via
deduttiva da pochi generalissimi
postulati, ma si avventura in territo-
ri incogniti, isolando gli aspetti
della realtà su cui appare fruttuoso
concentrare l’attenzione e tentando
di offrirne una spiegazione sulla
base di ipotesi soggette a una conti-
nua revisione.» 

«Che cosa è cambiato nel decennio
che ormai volge al termine? Ciò che
colpisce è la rinuncia a difendere i
livelli di occupazione. Rinuncia che
sembra essere dovuta, da un lato, a
un elemento presente anche negli
anni ’30: un’acuta crisi di egemonia
che impedisce, in campo internazio-
nale, un’azione concertata di regola-
zione dei mercati e di sostegno della
domanda … e dall’altro, a scelte di
politica economica che nei singoli
paesi … sacrificano gli obiettivi del-
l’occupazione ad altri obiettivi.»

Fernando Vianello
(1) “Sylos Labini economista classico”,
Economia & Lavoro, Sett.-Dicembre 2007.

(2) “Il mercato e la società. Aspetti di
restaurazione culturale”, in Il profitto e il
potere, Rosenberg & Sellier, Torino 1979.
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