
  

 

Section 1 - Qualità della Democrazia (Quality of Democracy) 

Chairs: Davide Gianluca Bianchi, Fulvio Venturino (fventurino@unica.it) 

 

Panel 1.4 La dimensione politica dei modelli di capitalismo nel tornante 

neoliberale 

 

Fino alla metà degli anni Novanta le variazioni dei programmi di welfare state, sia tra paesi sia tra 

fasi temporali, sono state spiegate in letteratura alla luce della partisan politics theory. Associando 

la formulazione di politiche espansive e di welfare alla presenza al governo di partiti di sinistra o – 

con specificità differenti – di centro, la partisan politics theory poggiava su una serie di assunti 

relativi ai partiti politici, ai loro elettori e alle loro preferenze di policy: l’elettorato dei partiti di 

sinistra sarebbe principalmente costituito dalla working class, quest’ultima avrebbe un 

orientamento favorevole alla redistribuzione e alla sicurezza sociale e i partiti, a loro volta, 

avrebbero portato avanti istanze favorevoli all’espansione del welfare.  

 

Tali condizioni – posto che siano state mai così lineari anche nel periodo dei Trenta Gloriosi – 

sembrerebbero definitivamente superate con il passaggio agli anni Ottanta con la trasformazione 

delle economie, l’integrazione internazionale dei mercati e il processo di integrazione europea, che 

hanno radicalmente alterato i parametri occupazionali e della stratificazione sociale con evidenti 

implicazioni anche per la composizione sociale dell’elettorato.  

 

L’obiettivo del panel è discutere e analizzare, in prospettiva diacronica e comparata, l’influenza 

delle istituzioni e degli attori della politica sui diversi tipi di sviluppo guardando alla fase successiva 

al passaggio dal fordismo al post-fordismo.  

 

Sono sollecitati contributi sia di taglio teorico che empirico relativi in particolare alle tematiche 

seguenti:  

- i moti di convergenza e di omologazione che sembrano aver investito contemporaneamente gli 

assetti istituzionali, gli orientamenti di policy e i modelli di capitalismo; 

- le basi sociali della rappresentanza politica, l’offerta programmatica dei partiti e la regolazione 

dell'economia; 

- la relazione tra sistema politico, sistema dei media, opinione pubblica e orientamenti di policy; 

- il ruolo dei partiti politici nel favorire processi di redistribuzione e di contenimento delle 

diseguaglianze. 
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