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Parti disuguali tra disuguali

La crescita delle disuguaglianze è frutto di una irresponsabilità diffu-
sa, silenziosa, radicata nella cultura dei diritti senza doveri. È gra-
migna che ha assorbito risorse crescenti a danno dei più deboli in 
uno squilibrio strutturale di welfare che garantisce quasi 2/3 delle 
risorse agli anziani. Quello che resta, il troppo poco, va ai bambini, 

alle famiglie e ai giovani. 
-
-

liardi). Sono aumentate del 3,5% rispetto all’anno precedente, mentre le dirette 

progressive per ridurre le disuguaglianze, mentre le indirette fanno parti uguali 

in contrasto con la Costituzione, che ha fatto della lotta alle disuguaglianze una 

lotta «alla pari» e «tra pari». I più piccoli di età hanno bisogno di essere tutelati e 
protetti, perchè sono disuguali su tutto salvo che nella speranza di vita. Hanno 
bisogno di diventare grandi, di uscire dalla dipendenza dei genitori, dal non lavo-
ro, dall’incapacità economica, dalla scarsa considerazione politica, dai tanti «no» 

Disuguaglianze tra generi e tra generazioni

-

Il divario intergenerazionale si è allargato e le sue dimensioni sono profonde 

                                                                                                            
 Studi Zancan 
Politiche e servizi alle persone 

                                                                                                                                                                                                                                          

Editoriale



vita quando ha più bisogno di farsi strada.

di più, circa due volte e mezzo il tasso medio europeo. Gli ultimi dati Istat ci con-
fermano che l’andamento negativo prosegue a danno delle nuove generazioni.

Fare e non fare

-
tro: una nuova misura, una riforma, un piano di lotta... Intanto i trasferimenti 
hanno mostrato capacità di lenire il dolore e la sostanziale incapacità di affron-
tare il problema. I poveri non sono diminuiti, è cresciuta la spesa assistenziale, 
la deriva delle disuguaglianze sta facendo il resto. I numeri sembrano titoli di 
fondo che scorrono senza sollevare problemi, ma sono tristemente reali. Rmi 

-

-

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge 
di stabilità 2016) che ha concluso la discussione in XII Commissione, non pro-
mette novità. Giulia Di Vita (M5S) intervistata da Sara De Carli (Vita 5 luglio 

chiesto di inserire la valutazione dell’impatto sociale almeno sul raggiungimento 

misura assistenziale di sostegno al reddito». Il giorno prima, sempre su Vita, 
Ileana Piazzoni (PD) diceva: «Lavoreremo proprio per cercare di aumentare il 
coordinamento fra Stato e Regioni. Come sa lo Stato ha competenza solo sui 

come livello essenziale». In sostanza, il piano per lottare «in modo nuovo ed 
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Il divario generazionale: un’analisi dei salari relativi dei lavoratori giovani e 
vecchi in Italia   
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