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La relazione si confronta inizialmente con la definizione di Economia di Robbins che
negli anni ’30 propose una sistematizzazione del “metodo economico”: un metodo
che viene usato quando si studia “la condotta umana come una relazione tra scopi
(fini) e mezzi scarsi”. Uno studio, perciò né dei fini né dei mezzi ma del loro
rapporto. Senza entrare nel merito di fini (guerra o pace?) e mezzi (legali o illegali?).
Un’impostazione che con la sensibilità di oggi (dopo le crisi economico- finanziarie
degli anni ’30 del secolo scorso e di quella che è iniziata nel 2007 ) sembra ricordare
un po’ troppo un Governatore romano che due millenni fa “si lavò le mani”.
Come è sottolineato in uno dei testi che vengono utilizzati “l’economia non è la
chimica (checché ne pensasse Robbins): infatti si basa e si confronta con l’infinita
complessità del comportamento umano, non su leggi rigide”
Da questa riflessione si parte per una veloce carrellata sulle varie concezioni di
“Scienza Economica” e sui punti fondamentali di una materia che è sempre più
centrale, sia nel bene che nel male, nella vita di tutti. Utilizzando testi accessibili
(due a fumetti !) ma per nulla superficiali.
La seconda parte della relazione viene poi dedicata ad alcune riflessioni sulla
dinamica di medio-lungo periodo (dagli anni ’60 ad oggi) dell’economia italiana e
genovese.
Obiettivo comune alle due parti è non solo quello di essere il più possibile
comprensibili, ma anche quello di stimolare riflessioni di approfondimento. Anche
utilizzando la mini- bibliografia di 5 titoli che viene proposta.
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