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Panel 2.8 Neoliberalismi: una questione politologica 

 

Nel 2005 gli economisti Alfredo Saad-Filho e Deborah Johnston introducevano un volume intitolato 

Neoliberalism. A Critical reader scrivendo: «viviamo nell'epoca del neoliberismo». A un concetto 

che indica una dottrina politico-economica veniva così attribuito il ruolo di definire un'intera fase 

storica. Nello stesso anno veniva pubblicato anche A Brief History of Neoliberalism di David 

Harvey, che proponeva una ricostruzione storica di questo ciclo politico-economico, individuandone 

l'inizio nel triennio 1978-80. Queste due opere si inserivano in un dibattito, cominciato a partire dai 

primi anni del nuovo secolo, nel quale l'uso del concetto di neoliberalismo nelle scienze politiche e 

sociali è diventato sempre più frequente per indicare la molteplicità di trasformazioni politiche, 

sociali ed economiche in atto nel mondo contemporaneo. Come ha evidenziato Mathieu Hilgers in 

tale dibattito sono riscontrabili sono due differenti approcci: uno che affronta il neoliberalismo da 

un punto di vista teorico, come composita dottrina politico-economica, ed uno che invece lo 

affronta da un punto di vista pratico, come insieme di esperienze storiche riconducibili a tale 

dottrina. Il panel si propone quindi di ospitare contributi di studiosi che si occupano di tali 

questioni, nell’intento di far interagire l’approccio teorico con quello pratico. In particolar modo si 

sollecita la partecipazione di contributi che abbiano per oggetto: 

- Neoliberalismo teorico; singoli aspetti trasversali o ricostruzioni complessive delle tre diverse 

scuole dell’ordoliberalismo tedesco, del neoliberalismo austro-americano, e della Scuola di Chicago, 

oltre che delle più recenti formulazioni del neoliberalismo manageriale; affinità e specificità dei 

neoliberalismi teorici e continuità e discontinuità tra essi ed il liberalismo classico. 

- Neoliberalismo pratico; primi esperimenti (Repubblica Federale Tedesca e Cile), governi neo-

conservatori degli anni Ottanta, neoliberalismo progressista, ristrutturazione delle economie 

nazionali ispirati dalla dottrina del Washington Consensus, processo di integrazione europea, 

governo della crisi del 2008, specificità del caso italiano. 
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