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Do elderly voters lead 
to more pro-elderly 
biased welfare states?
A comparative political science
perspective on ageing 
and generations
di Pieter Vanhuysse

Riassunto*: il presente articolo parte dalla constatazione del fenomeno per cui, da almeno
tre decenni, la maggior parte delle democrazie appartenenti all’area UE e OCSE ha dovuto
affrontare l’accelerazione dell’invecchiamento della popolazione per effetto combinato
dell’allungamento della vita e di tassi di fertilità più bassi. Ciò ha portato a elettorati più
anziani e, direttamente o indirettamente, a un aumento della domanda di spesa pubblica
correlata ai bisogni della terza età, e quindi, in qualche modo, a una minor concentrazione
della spesa pubblica su politiche correlate alle nuove generazioni. Molti studi hanno ana-
lizzato come si è evoluta, nel tempo, la spesa sociale verso determinate politiche, quali: la
sanità, le pensioni e l’assistenza agli anziani. Ma pochissimi studiosi hanno analizzato co-
me il «welfare state» preso nel suo insieme, in quanto «modello», si sia evoluto. L’articolo
intende proporre una prima risposta ai seguenti interrogativi: l’invecchiamento della po-
polazione ha portato a modelli di spesa sociale più condizionati dai bisogni degli anziani?
La principale causa di questi processi è l’aumento di potere degli anziani? Quali sono i pae-
si, particolarmente all’interno dell’Unione europea e dell’OCSE, maggiormente influenzati
nella spesa sociale da logiche «pro-anziani» e quali meno? L’autore indica ulteriori piste di
riflessione: una è quella di indagare i fattori politici e istituzionali che spiegano perché la
spesa per l’istruzione, le politiche attive del mercato del lavoro e altre importanti politiche
di investimenti nel capitale umano (ad esempio, l’attivazione di uno Stato sociale sosteni-
bile), sono più alte in alcune democrazie ricche, come quelle del Nord Europa, piuttosto
che in altre, ad esempio quelle dell’Europa meridionale. Un’altra pista di riflessione è quel-
la di sviluppare ricerche storico-istituzionali, con lo scopo di spiegare la co-evoluzione nel
medio-lungo periodo di fattori istituzionali ed economici, delle politiche elettorali e del fe-
nomeno dell’invecchiamento della popolazione. 
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* Il riassunto è a cura di Luisa Daniele.

isfol 2-12 fin_osservatorio isfol  09/05/12  16.12  Pagina 55


