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La Collana Lezioni e Letture della Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università
di Firenze raccoglie le Lezioni inaugurali dell’anno accademico e le “Letture Cesare
Alfieri”, due appuntamenti annuali che costituiscono da anni un’occasione di riflessione su
temi di grande interesse scientifico e attualità.
La Collana intende diffondere presso un pubblico più vasto il contributo della Facoltà al dibattito scientifico e culturale contemporaneo.
La “Cesare Alfieri”, fondata nel 1875, è una
delle scuole di scienze politiche e sociali più
antiche d’Europa. Ha una lunga tradizione
interdisciplinare che ha visto collaborare figure
autorevoli di storici, giuristi, politologi, sociologi ed economisti. Le Lezioni e le Letture della
Facoltà intendono valorizzare questa tradizione
affrontando temi di ricerca di particolare rilie-
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vo, da diversi approcci disciplinari, coinvolgendo docenti della Facoltà (le Lezioni) ed esperti
e studiosi italiani e stranieri (le Letture).
Per l’anno accademico 2011-2012 la Lettura
“Cesare Alfieri” è stata affidata a Colin Crouch,
professore emerito dell’Università di Warwick
(UK), sociologo dell’economia, docente in diverse Università inglesi (da Oxford a Warwick)
e all’Istituto Universitario Europeo. Colin
Crouch è uno degli studiosi più autorevoli a
livello internazionale per il suo contributo
teorico originale, basato su accurate ricerche
empiriche e metodologie innovative, sui temi delle relazioni industriali, dello sviluppo
economico delle società locali, delle riforme e
dell’innovazione nella pubblica amministrazione e nel welfare, e più recentemente della
democrazia e delle società europee.
La Lettura “Europe and problems of marketization: from Polanyi to Scharpf” riprende
l’ultimo lavoro di Colin Crouch, e mette a
fuoco l’influenza sui processi democratici dei
grandi colossi dell’economia: le grandi imprese,
i giganti. Il neoliberismo, secondo il sociologo
inglese, finisce con il favorire i più forti, i quali
poi traducono il loro dominio economico in
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capacità di influenza sulla vita pubblica, costituendo una terza forza che si interpone tra
stato e mercato. La Lettura si inquadra in questa
riflessione, discutendone gli effetti sulla vita e
sul destino dell’Europa.
Si tratta di un tema che si inserisce nella
riflessione condotta negli anni recenti con le
Letture “Cesare Alfieri” di Bronislaw Geremek
e Jean-Paul Fitoussi (2008 e 2009) sulle difficoltà che sta affrontando la costruzione europea;
e con quelle di Gustavo Zagrebelski e Bernard
Manin (2010 e 2011) sui problemi della democrazia. Il contributo di Colin Crouch consente
di ricollegare tra loro i temi della costruzione
europea e dell’affermazione della democrazia,
sottolineando le conseguenze e i rischi per la
democrazia e per la costruzione dell’Unione
europea della cultura neoliberista.
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