
 

 

  

27 aprile 2017 

Gentile Amica ed Amico, 

     mercoledì prossimo 3 maggio alle ore 21 presso il Convento di San 
Domenico P.zza S. Domenico 13 inizierà il corso di incontri su Stato sociale 
e pensiero politico contemporaneo.  

     Il prof. CLUADIO DE BONI, docente di Storia delle culture politiche, 
Università di Firenze, interverrà su “Le lacerazioni della cultura liberale 
dell’Otto e del Novecento, tra laissez faire e politiche sociali”. In calce 
troverà un dettaglio degli argomenti che verranno trattati (ci saranno anche 
letture di testi degli Autori via via commentati). 

     Con questa mail completiamo l’inoltro delle Introduzioni allo Stato 
sociale dello stesso prof. De Boni. E’ la volta dell’introduzione allo Stato 
sociale realizzato, a partire dal secondo dopoguerra. L’impulso viene dalla 
Gran Bretagna, che realizza (senza soluzioni di rottura nel cambio di Governi 
e maggioranza parlamentari) i due piani Beveridge elaborati durante il 
conflitto. Scontate le differenze, sottolineati i contesti (specie economico e 
d’impresa) l’Introduzione di De Boni ci dà un’idea della tangibilità e della 
progressività dell’espansione dello Stato sociale in tutto l’Occidente nei 
decenni ’50/’70: un formidabile intreccio tra copertura dei rischi (vecchiaia, 
malattia, disoccupazione involontaria), assistenza agli inabili, politiche dei 
servizi sanitari e sociali, politiche per la casa, programmazione economica e 
pieno impiego, promozione dei diritti del lavoro e delle relazioni sindacali. 
Ma già alla fine degli anni ’70 i primi veri problemi e soprattutto un cambio 
di culture, classi dirigenti e governi (Thatcher  1979, Reagan 1980). Nel 



complesso l’osservazione storica, al saldo del secolo, ci dà il senso, con 
l’interruzione della crescita dello Stato sociale, delle sue “riduzioni” (per es. 
previdenza) ma anche dei veri e propri “rovesciamenti” (casa, disimpegno 
della politica nei confronti di occupazione e salari). Clicca e scarica Claudio 
De Boni, Introduzione alla seconda metà del Novecento.pdf  

     Chiederemo, è noto, un piccolissimo concorso alle spese e fornremo, su 
richiesta, un attestato di frequenza. 

    L’aspettiamo e la salutiamo con viva cordialità. 

Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente  

  

 

CLAUDIO DE BONI 

Docente di Storia delle culture politiche, 
Facoltà di Scienze politiche “Cesare 
Alfieri”, Firenze. Storico del pensiero 
utopistico e della cultura politica del 
positivismo, ha scritto sui temi dello Stato 
sociale e delle sue origini: Politica e leggi 
dell’economia. Il dibattito sulla povertà 
nell’Inghilterra della rivoluzione industriale 
(Padova, 1994), Alla ricerca dello Stato 
sociale. Politica ed economia nel pensiero 
francese della Prima metà dell’800 (Padova 
1999). Oltre ai tre volumi Lo Stato sociale 
nei pensiero politico contemporaneo, 2007, 
2009, Firenze University Press. 

  

L’incontro del 3 Maggio: Liberalismo 

Un antecedente da ricordare: la polemica in 
Inghilterra sulla Poor law. La revisione in senso 
sociale delle categorie dell’economia politica in J. S. 
Mill. Dall’utilità alla giustizia morale: gli “idealisti 
oxfordiani” e i compiti dello Stato. Le esasperazioni 
dell’individualismo (Spencer) e le reazioni del 
liberalismo socialisteggiante (Hobhouse). I piani 
Beveridge. L’apporto liberale al welfare maturo. 

  

 

 


