Indice del volume

Introduzione
I.	La disuguaglianza in eredità
Mobilandia e Immobilandia: due mondi, p. 5
Misurare la trasmissione della disuguaglianza, p. 7
Ereditare i redditi, non la ricchezza, p. 11
Eredità cospicue: l’Italia e gli altri paesi, p. 13
Avanzare in fila indiana: il progresso senza sorpassi, p. 18
Conclusioni, p. 23

Franzini.indd 5

vii

3

II.	L’istruzione trasmessa
Il capitale umano a Immobilandia, p. 26
Figli istruiti di genitori istruiti, p. 30
Figli istruiti di genitori ricchi, p. 34
E i geni?, p. 42
Conclusioni, p. 48

25

III. Gli altri fattori della disuguaglianza
Il fattore X a Immobilandia, p. 51
I redditi da lavoro: quanto disuguali?, p. 54
Disuguali di reddito perché disuguali di capitale umano?, p. 57
Alla ricerca del fattore X, p. 61
Tutti i canali della trasmissione, p. 63
I paesi immobili non sono tutti uguali, p. 68
Conclusioni, p. 71

50

10/09/13 09:23

VI

indice del volume

IV.	Trasmissione zero? Opportunità, merito e disuguaglianze
accettabili
Le opportunità da eguagliare: concezioni diverse, p. 74
Annullare la trasmissione dei redditi
non è eguagliare le opportunità, p. 79
Il mercato e le disuguaglianze inaccettabili, p. 82
Conclusioni, p. 86
V.	Alta disuguaglianza e bassa mobilità: caso o necessità?
Immobilità e disuguaglianza, p. 90
Il canale politico: le preferenze dei ricchi, p. 95
Il canale politico: ipotesi per l’Italia, p. 99
Altri ostacoli all’eguaglianza delle opportunità, p. 103
Più uguali oggi, più mobili domani?, p. 106
Conclusioni, p. 108
VI.	Liberarsi delle disuguaglianze inaccettabili: idee per l’Italia
Notizie da Immobilandia, p. 111
Verso un progetto: le premesse, p. 112
Tre politiche per le disuguaglianze accettabili, p. 115

73

89

111

Ridurre le disuguaglianze di capitale umano, p. 115 - Modificare il funzionamento dei mercati e renderli più imparziali, p. 119 - Redistribuire ex post:
reddito di cittadinanza e vantaggi inaccettabili, p. 122

Conclusioni, p. 127

Franzini.indd 6

Per concludere

129

Bibliografia

139

Indice dei nomi

145

10/09/13 09:23

