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Offerta

Prefazione

Questo volume è dedicato a Fabio Neri, professore di Politica Economica 
dell’Università di Trieste e dell’Università LUISS di Roma, scomparso nel 
2015. L’attività di studioso di Fabio Neri, fin dall’inizio della sua carriera 
accademica nei lontani anni settanta, si è principalmente rivolta ai temi dell’e-
conomia e della politica del lavoro, un campo di ricerca all’epoca poco svilup-
pato, alla cui crescita egli ha dato un importante contributo, anche attraverso 
la partecipazione attiva all’Associazione Italiana Economisti del lavoro, di cui 
è stato socio fondatore. La sua densa attività di ricerca si è tuttavia sviluppata 
anche in altre direzioni, dalla politica monetaria all’analisi delle economie 
territoriali. Nella sua vita accademica Fabio Neri ha dimostrato una sensibilità 
particolare per i giovani studiosi, per i quali egli si è sempre speso disinteres-
satamente, aiutandoli e sostenendoli nei loro percorsi autonomi di formazione 
e ricerca. Nel suo modo gentile e senza mai alcuna imposizione, egli ha aiutato 
ciascuno dei suoi allievi a trovare la propria strada. 

I suoi allievi dell’Università di Trieste lo vogliono ricordare con questa 
raccolta di saggi in suo onore, a cui contribuiscono anche vari colleghi che in 
anni più o meno recenti hanno lavorato con Fabio, e ricercatori più giovani 
che non hanno avuto modo di conoscerlo direttamente. 
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Filo conduttore dei vari contributi del volume è quello del mercato del 
lavoro e delle economie regionali. 

Un gruppo di lavori si focalizza sul mutamento delle istituzioni del merca-
to del lavoro, centrando l’attenzione in particolare sugli effetti che tali trasfor-
mazioni hanno avuto sullo sviluppo delle economie regionali e sulla crescita 
della produttività. Un altro gruppo di contributi analizza il tema del mercato 
del lavoro e del mutamento strutturale nelle economie regionali, con parti-
colare riguardo al Friuli Venezia Giulia, una regione con elevata vocazione 
alla ricerca scientifica e all’innovazione e con una rilevante proiezione verso 
i mercati internazionali. 

Il cuore del volume è invece incentrato su uno dei temi più indagati da 
Fabio Neri, ovvero quello delle cause della disoccupazione e delle politiche 
per ridurla. È un tema che oggi come un tempo anima il dibattito italiano, e 
che ai suoi allievi e colleghi ricorda gli accesi confronti stimolati da Fabio 
nell’ambito accademico e nel dibattito pubblico. Nella discussione Fabio sa-
peva presentare con forza le sue posizioni, sempre con passione, talvolta con 
ironia, con una battuta spiazzante, con un punto di vista sorprendente. Anche 
per questo è stato un amico e un maestro.

Laura  Chies, Romeo Danielis, Tullio Gregori, Luciano Mauro, Elena Podrecca


