
Generazione & Sinergie è un’associazione che si occupa di longevità  

attiva, del come e dove diventare e mantenersi anziani “giovani”

Generazioni & Sinergie, in collaborazione con l’ATTE e con il sostegno di Banca Stato,  

è lieta di invitarvi alla serata di riflessione e discussione, aperta a tutti:

(In)giustizia fra generazioni?

Giovedì 21 maggio, 17:30 – 20:00

Bellinzona, Auditorio di Banca Stato
Segue aperitivo

Con la partecipazione di:

Jérôme Cosandey, Avenir Suisse: Verso un nuovo equilibrio fra le generazioni (relazione in lingua francese).

Riccardo Crivelli, SUPSI: Giustizia, solidarietà e sostenibilità fra generazioni.

Reto Ceschi, RSI, moderatore



Aprile 2015

L’entrata è libera

Chiunque lo desideri può anche partecipare, alle 16.00 nel 

medesimo luogo, all’Assemblea annuale di Generazioni & 

Sinergie.

Presentazione del tema

Giovani, generazione di mezzo e anziani dipendono gli 

uni dagli altri. Tutti danno e tutti ricevono: nella sfera 

privata, nel volontariato, nella sicurezza sociale e nell’ambito 

delle prestazioni pubbliche. Il contratto fra generazioni 

si basa sull’equilibrio fra ciò che, nell’arco della vita, ogni 

generazione dà alle altre e riceve dalle altre.

La longevità (si vive sempre di più) e l’invecchiamento 

demografico (cresce il numero di anziani e diminuisce 

quello dei giovani e degli adulti in età attiva) modificano il 

“contratto fra generazioni”? Ne minacciano l’equità? Se sì, 

quali sono i rimedi?

Avenir Suisse ha pubblicato nel 2014 un libro stimolante 

sull’argomento . L’Associazione Generazioni & Sinergie 

ritiene che questo studio suggerisca molti spunti meritevoli di 

discussione sul tema che le sta a cuore, quello delle relazio-

ni positive fra le generazioni.  

Organizza quindi, in collaborazione con l’ATTE, tre serate 

aperte al pubblico. 

La prima affronta il tema nella sua globalità: mettendo a 

confronto le tesi dell’autore e quelle di un altro studioso di 

scienze sociali e dibattendone con il pubblico. 

Le altre serate – previste per il prossimo autunno – appro-

fondiranno alcuni aspetti importanti: la sanità, la sicurezza 

sociale, il lavoro e il pensionamento, nel contesto demogra-

fico, economico e di sviluppo tecnologico che caratterizza 

la nostra società.

Presentazione dei relatori

Jérôme Cosandey 

Dottorato presso l’ETH di Zurigo e Master in storia economi-

ca internazionale presso l’Università di Ginevra. Dal 1998 

al 2005 attivo in uno studio internazionale di consulenza. 

Successivamente, membro di direzione di una grande ban-

ca elvetica. Dal 2011 è capo progetto presso Avenir Suisse. 

Si occupa, in particolare, dell’evoluzione del contratto 

generazionale, delle necessità di riforma della previdenza 

per la vecchiaia e delle cure per le persone anziane, oltre 

che del finanziamento delle assicurazioni sociali. Autore di 

diverse pubblicazioni su questi temi, fra cui “Generatione-

nungerechtigkeit überwinden“ nel 2014 e “Le travail des 

seniors” nel 2015.

Riccardo Crivelli

Dottorato in economia politica, professore e ricercatore 

SUPSI, docente incaricato all’Università di Ginevra. Insegna 

i fondamenti dell’economia, della gestione e della politica 

sanitaria. Precedentemente ha assunto funzioni pubbliche 

dirigenziali nell’ambito dell’economia sociale e sanitaria e, 

prima ancora, è stato ricercatore presso l’Ufficio di ricerche 

economiche (URE, ora IRE). In virtù della sua chiara visione 

umanistica dell’economia, gli amici e colleghi gli hanno 

affibbiato l’appellativo di “Blaue Oekonomist” o di “Econo-

mista romantico”. 

Generazioni & Sinergie

Via alle Caragne 4

6900 Lugano

info@generazioni-sinergie.ch

www.generazioni-sinergie.ch

Agenda

17:30 Benvenuto e inizio (Generazioni & Sinergie)

17:45 Presentazione dei temi e delle opinioni dei relatori
(Cosandey, Crivelli)

18:45 Approfondimenti e scambio con il pubblico (Ceschi)

19:45 Fine serata con aperitivo (offerto da Banca Stato)
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Une manifestation entre les générations tous les samedi? 

4 Photos: Migros Kulturprozent, dpa/DPA, Bündnis 90, gleichklang-anzeigen.de 

Jeunes Vieux 

vs. 



«Jeunes» contre «vieux» est trop simpliste 

5 Source: représentation de l‘auteur 
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7 Sources: OFS 2013, calculs de l’auteur 
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Pertinent pour les soins 
bénévoles destinés aux 

personnes âgées 

Pertinent pour les soins 
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personnes âgées 

Pertinent pour le financement 
de la prévoyance vieillesse 

(AVS) 

Nombre de jeune retraités (65-79)  
par personne du 4e âge (80+) 

Nombre d‘actifs(20-64) par 
personne du 4e âge (80+) 

Nombre d‘actifs(20-64) 
par retraité (65+) 

-46% -63% -46% 

2010 2030 2050 

Nombre d‘actifs (20-64) 
par jeune (0-19) 

Pertinent pour la  
formation des jeunes 

 

Le vieillissement touche surtout la prévoyance / les soins 



Une dette publique par enfant de 175’000 Fr.  

8 Sources: AFF 2013, OFS 2013, calculs de l‘auteur 

… … … … … 



Un nouvel équilibre entre les générations est nécessaire 
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Définition d‘un contrat de générations équitable 

Investir autant que les  
générations actives précédentes 

 
=> insuffisant pour  

un 4e âge dans la dignité 

Recevoir autant que les  
générations à la retraite précédentes  

 
=> charge trop lourde  

pour la génération active 

Chercher un nouvel équilibre en terme de ressources  
financières et personnelles au sein du contrat de générations 
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Besoin d’un large éventail de mesures 
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Contrat de génération privé:  
Nécessité d’une famille «élargie»  

Contrat de génération public:  
Ménagement des ressources 

Plus de responsabilité individuelle pour plus 
d’indépendance  
•Garder la forme, habitât adapté à l’âge  
 
Davantage d’emplois, plus flexibles  
•Temps partiels, plus de femmes, plus de 
55ans et plus    
 

Solidarité accrue en dehors de la famille  
•Projets de générations, mobilisation de 
ressources par des «bourses de temps» 

 
Meilleure utilisation de l’offre ambulatoire  
•Solutions «Live-in»,  
colocations de personnes démentes  

Meilleur rapport qualité/prix de l’offre  
•Bons de garde à la crèche, compte 
formation 

 
Meilleure gestion de la demande  
•Services intégrés des soins 
 
Pas de dettes implicites dans la prévoyance  
•Rehaussement de l’âge de la retraite  
•Frein à l’endettement dans l’AVS  
•Taux de conversion LPP plus flexible 
 
Épargne obligatoire au lieu de redistribution 
forcée pour financer les soins 
•Capital soins obligatoire dès 55 ans 

Source: représentation de l‘auteur 
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Exemples pratiques de postes pour employés seniors 

13 Sources: Merz 2006, UPS 2006, Schmutz 2013  



Mesures institutionelles pour l‘employabilité des seniors 
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Âge de la retraite à 67/68 ans dans 18 pays de l’OCDE 
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Les séniors ne prennent pas la place des jeunes 
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Financement des soins complexe et biaisé 















19 Sources: OFS 2014, CF 2013, Eling 2013, Perrez 2012, calculs de l‘auteur 



Proposition: Accumuler un «capital-soins» obligatoire 
 

20 Source: représentation de l’auteur 

Obligation 
d’assurance 

• Assurance obligatoire 

• Par exemple dès l‘âge de 55 ans 

Financement 

• Principe de capitalisation (analogue au 2e pilier) 

• Capital non-employé peut-être hérité 

• Solidarité pour bas salaires (analogue réduction de primes maladie) 

Organisation 
• Décentralisée, par exemple par les caisses maladie (comme en 

Allemagne), caisses de pension ou nouvelles sociétés sous licence 

Bénéficiaires 
• Besoin de soins établi, p. ex. dès 60 minutes de soins par jour 

• Sur la base d’un rapport médical 

• Soins et prise en charge d’une seule main 

• Libre choix du prestataire (ambulatoire ou stationnaire) 

• Sans hôtellerie 

Prestations 



Cohésion entre les générations nécessaire 

21 Source: Fotolia 
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Coordonnées 
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http://www.avenir-suisse.ch/
http://www.avenir-suisse.ch/
http://www.avenir-suisse.ch/




IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE

GIUSTIZIA, SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ FRA 
GENERAZIONI

Riflessioni sviluppate a partire dallo studio 
«Generationenungerechtigkeit überwinden», Jérôme Cosandey, 

mit Beiträgen von Martin Eling, François Höpflinger und 
Pasqualina Perrig-Chiello, NZZ – avenir suisse, 2014. 

Riccardo Crivelli



INDICE

� Premesse/introduzione generale

� I contenuti dello studio

� Considerazioni teoriche

₋ L’oggetto della trasmissione intergenerazionale

₋ Principi di riferimento

� Visioni politiche e spazi d’azione

� Conclusioni



PREMESSE/INTRODUZIONE GENERALE

«Non appartengo più al mondo dei miei antenati, né ancora a

quello di mio figlio, sono isolato tra un passato ormai estraneo e

un presente che per me è futuro … Mi domando a che mondo

appartengo, allora, di che mondo faccio parte, senza più legami

con il passato e senza ponti gettati verso l’avvenire.»

(P. Bianconi, L’albero genealogico, 1965)



Il tema del rapporto tra generazioni interessa

� Sul piano individuale, poiché ognuno è indotto a
porsi prima o poi delle domande su ciò che ha
ereditato dal passato e su ciò che lascerà in eredità
nel futuro;

� Sul piano sociale, poiché la sedimentazione del
passato e la realizzazione del futuro non sono
semplicemente l’effetto di atti individuali, ma il
risultato delle infinte interrelazioni, di generazione in
generazione, tra chi ha vissuto e chi vivrà in una data
società.



Fondamentalmente è anche un problema 

etico

«… Il problema etico consiste nel mettersi d’accordo 

durevolmente su un sentiero di evoluzione che tratti in 

modo giusto tutte le generazioni nell’insieme della 

storia della società.»

(J. Rawls)



L’attualità del tema

Problemi di riproduzione, protezione e usufrutto del 
«capitale» ricevuto, come per esempio:

� utilizzo delle risorse naturali

� salvaguardia dell’ambiente

� indebitamento degli Stati

� conoscenza

…

L’ evoluzione demografica - riduzione della fertilità e 
concomitante invecchiamento demografico - preme sul 
contratto generazionale.



I CONTENUTI DELLO STUDIO

A. Il contratto tra generazioni supera ampiamente il
problema del finanziamento delle pensioni da parte
degli attivi. Occorre pertanto analizzare tutti gli

scambi di prestazioni tra generazioni, ovvero quelle
degli anziani verso i giovani e viceversa,
considerando le prestazioni finanziarie e quelle non
finanziarie, fornite in ambito privato/famigliare (il
«piccolo contratto») o in base ad una politica
pubblica in una dimensione sociale (il «grande

contratto»).



B. L’invecchiamento demografico incide sui due
contratti generazionali:
� Ci sono i «baby-boomers» che cominciano ad andare in

pensione

� Il passaggio dalla vita attiva alla pensione dei giovani
pensionati li trasforma da finanziatori a beneficiari netti;
inoltre emerge progressivamente la quarta età

� I giovani pensionati non solo ricevono, ma offrono a loro
volta servizi e prestazioni

� Sussiste una «tensione» tra rendimenti e benefici attesi,
che si manifesta ora nella gestione di un debito
intergenerazionale.

I CONTENUTI DELLO STUDIO



C. In risposta a questa evoluzione occorre un largo
ventaglio di misure su diversi piani
� Sul piano del contratto privato, si postula la

necessità di una famiglia «allargata», il
rafforzamento della flessibilità del lavoro, il
volontariato, la promozione di progetti
intergenerazionali, delle «borse del tempo», il ruolo
dei parenti allorquando gli anziani abbisognano di
cure

� Sul piano del contratto collettivo occorre far fronte
al problema del contenimento dei costi e a quello
della loro ripartizione tra generazioni.

I CONTENUTI DELLO STUDIO



Le misure – relative al contratto collettivo – sono le
seguenti:
� Adottare modelli di cura integrati

� Sussidiare i fruitori/utilizzatori invece dei fornitori di
prestazioni

� Istituire a partire da una certa età (55 anni) un
risparmio obbligatorio (capitalizzazione) per pre-
finanziare le cure necessarie più in là nell’età

� Rivedere l’attuale sistema previdenziale, ovvero alzare
l’età del pensionamento per l’AVS e ridurre il tasso di
conversione LPP in base al quale sono definite le
rendite per la previdenza professionale.

I CONTENUTI DELLO STUDIO



CONSIDERAZIONI TEORICHE

Lo studio ci dà lo spunto per sviluppare un certo
numero di riflessioni.

Questioni che ritengo più rilevanti:

� L’oggetto della trasmissione intergenerazionale

� La definizione di qualche principio su cui fondare il/i
«contratto/i» intergenerazionale/i



L’oggetto della trasmissione intergenerazionale

� Il saldo di quanto una generazione riceve da quella
precedente e il saldo di quanto essa dà a quella
successiva sono (inevitabilmente) quantitativamente e
qualitativamente diversi.

� Ciò che si è ricevuto è un saldo di attivi e passivi, così
come è un saldo di attivi e passivi ciò che è lasciato alle
generazioni future. Idealmente bisognerebbe
determinare un saldo «netto» per ogni coorte.

� Il discorso sul passaggio di questo saldo da una
generazione all’altra non può dimenticare l’allocazione di
questo saldo in termini intra-generazionali.



Se per esempio, a un dato momento, i rapporti uomo-
donna sono iniqui (per esempio in campo salariale), e
trasmetto senza alcun cambiamento la stessa iniquità
alla generazione successiva, (ovvero non cambio nulla)
allora non solo non ho modificato il «patto
intergenerazionale» ma ho esteso sul piano inter-

generazionale l’originaria iniquità intra-generazionale.

L’oggetto della trasmissione intergenerazionale



PRINCIPI DI RIFERIMENTO

È necessario precisare alcuni principi per poter valutare il
problema e le soluzioni della trasmissione intergenerazionale.

Grazie ad essi potranno essere valutati anche gli orientamenti
generali dello studio in esame, così come le azioni proposte. I
principi sono i seguenti:

� Giustizia intergenerazionale

� Sostenibilità

� Solidarietà.



Giustizia intergenerazionale

Un punto di partenza intuitivo: la metafora del rifugio di 
montagna (A. Gosseries):

…

� «Per favore, lasciate gli spazi puliti …»

� «Per favore, lasciate gli spazi tanto puliti quanto avreste 
voluto trovarli al vostro arrivo …»

� «Per favore, lasciate gli spazi tanto puliti quanto lo erano al 
vostro arrivo …».



Occorre considerare

� Un concetto di risparmio generazionale: quando una 
generazione trasferisce alla successiva un capitale (in 
senso ampio) più grande di quello che ha ereditato;

� Un concetto di spreco generazionale: quando una 
generazione trasferisce alla successiva un capitale più 
piccolo di quello che ha ereditato;

� Tre precetti: autorizzazione, proibizione e obbligo.

Giustizia intergenerazionale



Alcune teorie:

A. Reciprocità discendente: poiché la generazione attuale ha
ricevuto qualche cosa da quella precedente, deve
trasmettere alla successiva un capitale almeno equivalente a
quello che ha ereditato; è autorizzato il risparmio, è proibito
lo spreco;

B. Utilitaristica: giustifica un sacrificio delle generazioni
precedenti a favore di quelle future; obbligo del risparmio,
proibizione dello spreco;

Giustizia intergenerazionale



Alcune teorie:

C. Libertaria («neolockiana»): valuta in che misura una
generazione G priva o meno una generazione G+1 di qualche
cosa che avrebbe potuto ereditare da una o più generazione
precedente (G-1); risparmio autorizzato, spreco proibito,
salvo eccezione;

D. Egualitarismo «rawlsiano»: propone la distinzione tra una
fase di accumulazione e una di stabilità, con dapprima un
principio di risparmio obbligatorio e poi di risparmio
autorizzato, escludendo comunque lo spreco.

Giustizia intergenerazionale



Una considerazione contro-intuitiva e il suo corollario:

� la considerazione: proibizione dello spreco + proibizione del
risparmio (fase successiva all’accumulazione);

� il corollario: non dovrebbe essere la generazione successiva
nel suo complesso a beneficiare di un surplus ma, piuttosto (e
prima), i membri meno avvantaggiati della generazione
corrente.

Giustizia intergenerazionale



«Trasferire un surplus nel futuro comporta un sacrificio di eguale

entità per i meno avvantaggiati del presente …

… Ciò che dovremmo assicurare è che i membri meno

avvantaggiati della nostra generazione non finiscano così in una

situazione peggiore di quella dei membri meno favoriti della

generazione successiva.»

(A. Gosseries)

Giustizia intergenerazionale



Sostenibilità

� La sostenibilità è una condizione necessaria ma non
sufficiente della giustizia intergenerazionale

� Occorre tener conto dei concetti di
reversibilità/irreversibilità

� La preoccupazione volta ad assicurare la capacità delle
future generazioni a soddisfare i propri bisogni
(sostenibilità) non può disattendere la preoccupazione
di assicurare la copertura dei bisogni dei
contemporanei

� Un approccio globale comprende le dimensioni della
solidarietà sociale, della responsabilità ecologica e
dell’efficienza economica.



Condizioni di mantenimento di un equilibrio sociale ed
economico nel lungo periodo. Esempi:

� Baranzini: stabilità demografica, solidarietà delle
famiglie, altruismo verso la discendenza, avversione
verso l’indebitamento

� Ostrom (Nobel per l’economia 2009): importanza
delle forme di cooperazione per la sopravvivenza
sociale nel lungo periodo (Törbel VS/ huerta

Valencia).

Sostenibilità



� Concetti simili ma vaghi (fairness [premura] …), meno
impegnativi del principio di solidarietà

� La solidarietà assume tante forme, per cui limitarsi alla
sola responsabilità individuale non rende giustizia a
questo principio

� La responsabilità individuale è necessaria ma
insufficiente quale forma di solidarietà adeguata per
affrontare i problemi intergenerazionali. Sono necessarie
altre forme di solidarietà a carattere collettivo.

� La collaborazione rappresenta una forma di solidarietà
ben diversa dalla responsabilità individuale.

Solidarietà



«La produzione di solidarietà non è a costo zero. Esige

capitale sociale e risorse finanziarie.

Se queste ultime diminuiscono, si determinano condizioni

propizie per le dinamiche politiche e culturali che negli

ultimi tempi hanno messo in discussione lo stesso modello

dello Stato sociale e riproposto una solidarietà venata di

irresponsabilità pubblica e ingannevole responsabilità
privata …».

(S. Rodotà)

Solidarietà



VISIONI POLITICHE E SPAZI D’AZIONE

� La questione dell’equilibrio intergenerazionale rappresenta un 
terreno di confronto politico

� Lo spirito di solidarietà, il rispetto reciproco, le acquisizioni 

comuni, la responsabilità verso le generazioni future, la 
commisurazione della forza di un popolo al benessere dei più 

deboli dei suoi membri: sono tutti principi costituzionali che 
vanno interpretati

� La Costituzione codifica pure il principio di sussidiarietà

(nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti dello 
Stato) e di responsabilità individuale e sociale.



� Lo studio Cosandey sviluppa una linea di pensiero e delle
azioni che s’ispirano a una visione liberale della società e
dell’economia, con una malcelata diffidenza verso
l’intervento dello Stato e con l’affidamento (quasi) esclusivo
alla responsabilità individuale del compito di risolvere le
difficoltà in cui si sono venuti a trovarsi attualmente i due
contratti generazionali, quello pubblico e quello privato, a
seguito dell’evoluzione demografica.

� Con riferimento al contratto pubblico, Cosandey scrive di
«weitgehend anonymen, staatlich organisierten «Zwangs-

solidaritätsformen» der Sozialversicherungen».

� Naturalmente, tra queste, c’è anche l’AVS …

VISIONI POLITICHE E SPAZI D’AZIONE



Ciò che appare chiaro sul piano generale vale anche per le azioni
specifiche proposte, che presentano un inevitabile bias
ideologico. Consideriamo tre aspetti dello studio:

� L’insieme delle azioni formulate nell’ambito del «piccolo
contratto»

� L’istituzione a partire dai 55 anni di un risparmio obbligatorio

� La revisione dell’attuale sistema di previdenza per la
vecchiaia: aumento dell’età di pensionamento nel primo
pilastro (AVS) e riduzione del tasso di conversione LPP per il
secondo pilastro (previdenza professionale).

VISIONI POLITICHE E SPAZI D’AZIONE



L’insieme delle azioni formulate nell’ambito del 

«piccolo contratto»

� Curare la propria salute, realizzare abitazioni modulabili,
aumentare le forme di flessibilità del lavoro (tempo parziale),
aumentare il ricorso al lavoro femminile e di chi ha più di 50
anni, migliorare l’offerta delle cure ambulatoriali, aumentare
la solidarietà al di fuori della famiglia con progetti
generazionali e mobilizzando risorse attraverso le «borse del
tempo»

� Indirizzi condivisibili, ma: in ogni caso insufficienti e da
completare con il grande contratto. Inoltre: attenzione al
ricorso a forme di flessibilità del lavoro, essendo un’arma a
doppio taglio.



� P. Perrig-Chiello fa dipendere la solidarietà intergenerazionale
nella famiglia e nella società da una partecipazione paritetica

di donne e uomini

� Ciò che si pretende dagli anziani non è contradditorio ed
eccessivo?

� Devono consumare e devono risparmiare

� Devono essere in buona salute ma devono farsi curare

� Devono lavorare ma non rubare l’attività agli attivi

� Devono guadagnare ma offrire prestazioni di volontariato

� …

L’insieme delle azioni formulate nell’ambito del 

«piccolo contratto»



Un risparmio obbligatorio a partire dai 55 anni

� Poggia sull’ipotesi che gli anziani oggi scelgono in virtù di
incentivi sbagliati che li inducono ad un eccessivo
consumo. Ma è così?

� Il sistema prevede una solidarietà limitata, per cui ogni
coorte dovrebbe provvedere a finanziare sé stessa

� L’obbligatorietà fa a pugni con il concetto-base proposto,
quello della responsabilità individuale

� Non sono chiari problemi di sopportabilità finanziaria

� Si tratta, a mio avviso, di una proposta che va nel senso di
allentare il principio di solidarietà intergenerazionale.



La revisione dell’attuale sistema di previdenza per la 

vecchiaia

� È proposta sotto forma di innalzamento dell’età
del pensionamento (AVS) e di riduzione del tasso
di conversione (LPP);

� La revisione non è molto approfondita e non è
chiaro il limite tra revisione dei principi e
revisione dei parametri del «grande contratto»

� Più concreta è la proposta del Consiglio federale
al Parlamento (Riforma 2020, Messaggio 19
novembre 2014).



� La Riforma 2020 intende consolidare il sistema
attuale in risposta all’evoluzione demografica e alla
diminuzione dei rendimenti dei risparmi accumulati.

� Essa riguarda il primo pilastro – che si basa sul
finanziamento per ripartizione, e il secondo pilastro,
che si basa sul finanziamento per capitalizzazione.

� Secondo il Consiglio federale:

«L’approche globale préconisée ne remet pas en

cause la strucutre actuelle de notre régime des

trois piliers …».

La revisione dell’attuale sistema di previdenza per la 

vecchiaia



� Sulla Riforma 2020 esprimo una riserva in base la quadro
concettuale che ho proposto.

� La fissazione dell’età di riferimento per il pensionamento
a 65 anni per tutti, uomini e donne, non mi trova
d’accordo.

� Capisco infatti la critica di chi subordina l’aumento
dell’età di pensionamento delle donne dagli attuali 64
anni ai 65 alla correzione delle disparità salariali uomo-
donna.

� È un fatto di giustizia intra-generazionale che, se non
corretto, ridonderà inevitabilmente sulle generazioni
future, disattendendo il principio di giustizia inter-
generazionale.

La revisione dell’attuale sistema di previdenza per la 

vecchiaia



CONCULSIONI

� Necessità di una messa a fuoco dei principi di
riferimento del contratto intergenerazionale, ossia dei
principi di giustizia, solidarietà e sostenibilità

� Svelamento della filosofia politica di fondo che sottostà
allo studio, ossia l’affermazione del principio di
responsabilità individuale e il suo corollario, la
diffidenza verso le politiche pubbliche

� La messa in guardia rispetto a delle azioni che partendo
da dati di fatto e da considerazioni tecniche
apparentemente tese a proporre adattamenti del
contratto intergenerazionale in realtà rischiano di
rimetterlo in questione nei suoi principi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


