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I ladri di futuro sono coloro che - invocando consolidate prerogative - non vogliono
modificare l’attuale contratto sociale, che privilegia chi l’ha sottoscritto ed esclude
gli altri, arrivati quando le penne erano già finite; coloro che fingono di non vedere il
dramma di una generazione; coloro che riconoscendo la preminenza delle norme
si dimenticano che tali norme, ancorché costituzionali, possono essere cambiate; co-
loro che, dal comodo delle loro poltrone e dalle posizioni di potere, invitano alla ri-
flessione fingendo di non sapere che non c’è più tempo; coloro che si lavano la
coscienza aiutando i loro figli e nipoti (e solo quelli): coloro che confondono la soli-
darietà con l’elemosina; coloro che, sussidiati, trascorrono il tempo ad aspettare che
qualcun altro decida per loro, dimenticandosi che la democrazia di tutti è davvero
per tutti; coloro che vogliono vivere appieno il loro presente e non vogliono farsi ca-
rico della vita delle generazioni future; coloro che con il loro piffero magico chia-
mano i giovani nella grande rete di internet dando loro l’illusione di essere liberi;
coloro che (giovani compresi) sono così ciechi da non accorgersi che il futuro a loro
prospettato e venduto assomiglia a un mondo virtuale e non alla vita a cui andranno
incontro.
Dopo una analisi oggettiva delle radici profonde della attuale fase recessiva e dei di-
vari venutisi a creare tra la generazione dei baby boomers e quelle che si affacciano ora
al mondo del lavoro, il libro propone una possibile rivoluzione culturale, sociale, eco-
nomica e fiscale per porre fine al furto e restituire ai giovani la speranza che gli è stata
sottratta. Proposte che possono essere riassunte nel nuovo paradigma della sosteni-
bilità integrata, che prova a riequilibrare il saldo negativo accumulato ai danni del Pia-
neta e delle giovani generazioni. Il primo, con i grandi mutamenti climatici, come noto,
ha già presentato il conto; i secondi in breve tempo saranno costretti a farlo.

Luciano Monti è docente di Politica Economica Europea alla LUISS Guido Carli di
Roma dove insegna dal 1998. È autore di 60 pubblicazioni tra saggi e articoli, tra cui
L’altra Europa. Diario di un viaggio nella povertà (Rubbettino, 2005). È stato l’ideatore
dell’imposta generazionale, su cui molto ancora si dibatte anche tra i non addetti ai
lavori.
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Introduzione

Il furto del futuro pare un paradosso, quasi la continuazione del film per 
bambini Cattivissimo me, nel quale il protagonista riesce a rimpicciolire la 
luna per impossessarsene. Ci riesce, ma poi deve fronteggiare due problemi, 
il primo è che la luna, poco a poco, riacquista la sua dimensione originaria 
e il secondo, ancora più rilevante, è che si rende conto di avere abbandona-
to le sue bambine al loro destino. Così riesce alla fine a ricollocare la luna al 
suo posto e a riconquistare il cuore e la fiducia delle figlie. Una bella favola, 
che però ha una morale molto profonda e ci dovrebbe insegnare che nascon-
dere o ridimensionare l’impatto di certi fenomeni alla fine non paga e che 
non è possibile agire senza pensare agli effetti che le nostre azioni avranno 
sulle altre generazioni.

Fuori dalla metafora dunque il furto di futuro è possibile, nel senso che 
le azioni poste in essere da taluni possono precludere azioni di altre persone, 
anche se le stesse ancora non sono nate.

Ebbene, ricondurre il benessere presente alla sola misurazione della ric-
chezza prodotta da e per una determinata generazione dominante è un po’ 
come voler rimpicciolire la luna.

La sempre maggiore consapevolezza che il benessere non può essere mi-
surato in termini di prodotto interno lordo ha condotto da tempo gli eco-
nomisti, e non solo, a ripensare gli scenari per il prossimo futuro nonché le 
nuove politiche economiche e sociali volte a promuovere la crescita, ridu-
cendo le ineguaglianze. A rendere emergenziale questo ineluttabile percorso, 
tuttavia, hanno concorso due fattori: la recessione che colpisce ancora nu-
merosi paesi e la pesante impronta ecologica che ha determinato irreversibili 
mutamenti climatici per i secoli a venire.

La recessione, in quanto sistemica, colpisce tutte le sfere della società e, 
se da un lato ha dimostrato tutti i limiti previsivi dei modelli economici sino 
ad oggi elaborati, dall’altro ha portato allo scoperto la grande frattura, venu-
tasi a creare in molti paesi, tra coloro che hanno beneficiato dell’incremento 
della ricchezza, dei consumi e degli standard di sicurezza sociale e coloro che 
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introduzione14

solo oggi si confrontano con il mondo del lavoro e uno Stato senza strumen-
ti economici adeguati a fronteggiare il ciclo recessivo. 

Una frattura che rischia di lasciare una cicatrice indelebile sulle attuali 
fasce giovanili e che, se non immediatamente suturata, potrebbe minare la 
crescita delle generazioni future e dare origine a pericolose tensioni sociali. 
L’Europa non ha mai conosciuto tassi di disoccupazione giovanile e inoccu-
pazione così elevati e si può a pieno titolo parlare di vero e proprio ritardo 
generazionale.

L’impronta ecologica, invece, mette a rischio la capacità di auto-ripro-
duzione del pianeta e rende urgenti consistenti investimenti per ricostruire 
il capitale naturale depauperato; investimenti, ancora una volta, che saran-
no prevalentemente sostenuti dai giovani di oggi e dalle generazioni future 
chiamate, per così dire, a rimettere la luna al suo posto.

Emerge quindi la necessità di rispondere a pressanti domande: la col-
pa di questa ineguaglianza può essere imputata alla cosiddetta generazione 
dei baby boomers, cioè coloro che sono nati tra l’immediato dopoguerra e il 
1960? È legittimo pensare a una ridistribuzione della ricchezza accumulata 
da questi ultimi e, se sì, con quali strumenti? Infine, è possibile uscire dal-
la attuale recessione senza risolvere il problema della disoccupazione e della 
inoccupazione giovanile? 

Provare a rispondere a queste domande non significa voler assicurare il 
ladro alla giustizia, ma evitare che il furto si ripeta. In buona sostanza, lo 
spirito di questo lavoro non è quello di puntare l’indice su una determina-
ta fascia di persone, ma quello di provare a comprendere una situazione di 
disequilibrio insostenibile nel brevissimo ma anche e soprattutto nel medio 
e lungo periodo.

Chiarita la situazione, l’obiettivo è più costruttivo e meno giustizialista 
e mira a identificare i principi e gli strumenti che possano sostenere etica-
mente ed affermare economicamente una politica volta ad assicurare una 
duratura equità intergenerazionale, prevenendo ineguaglianze e ritardi ge-
nerazionali futuri. 

Facendo proprie le parole dell’economista americano Benjamin M. 
Friedman: «L’esperienza di una crescita economica ampiamente condivisa 
crea dunque un retaggio di cui la società può beneficiare – sul piano sociale, 
politico, morale – per decenni. E viceversa, un notevole periodo di ristagno 
dei redditi impone un gravame che può persistere a lungo dopo la ripresa 
della crescita»1. Voglio, pertanto, dimostrare come l’urgenza di predisporre 
strumenti di solidarietà intergenerazionale non sia dettata solo da ragioni di 
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equità orizzontale e di giustizia globale distributiva, ma anche da ragioni so-
ciali ed economiche.

Comincerò, quindi, prendendo in esame le origini di quello che si può 
definire “ritardo generazionale” o generation divide e la evidente inadegua-
tezza degli attuali sistemi di rilevazione del fenomeno e dei disequilibri in-
tergenerazionali venutisi a creare. Attenzione, non si tratta solo di inade-
guatezza degli strumenti di rilevazione del fenomeno, ma di miopia, più o 
meno voluta. Si tratta e si è trattato dell’illusione di poter rimpicciolire la 
luna, in modo che nessuno la potesse vedere.

Successivamente, mi cimenterò in una breve panoramica sui principali 
contributi multidisciplinari (dalla bioeconomia e dall’ecologia alla filoso-
fia e alla neuroeconomia) alla definizione di nuovi approcci di osservazio-
ne empirica e nuovi modelli di crescita economica inclusiva e sostenibile, 
che potrebbero mettere al centro dell’analisi le dinamiche intergenerazio-
nali. Nessun esoterismo ma un po’ di sana e pragmatica lettura e ascolto 
di quel coro di voci che è stato relegato ai margini dei dibattiti perché non 
dominante.

Di seguito poi, proverò ad accertare l’eventuale nesso di causalità tra lo 
sviluppo economico post bellico determinato da coloro che sono stati defi-
niti i baby boomers e il ritardo generazionale. Tale analisi è limitata alla realtà 
europea, in quanto i mercati del Vecchio continente presentano dinamiche 
differenti rispetto al resto del mondo, e perché il modello di welfare dei pa-
esi dell’Unione e il processo di integrazione europea costituiscono non solo 
una opportunità, ma anche un vincolo per una crescita sostenibile sotto il 
profilo intergenerazionale.

Viene messo in discussione anche l’impianto etico che potrebbe giusti-
ficare una ridistribuzione delle risorse a vantaggio delle nuove generazioni 
e di quelle future e il conseguente impatto, sia sulla domanda aggregata sia 
sulla competitività dell’offerta, nonché sul mantenimento del capitale uma-
no e del capitale sociale. 

Nel procedere in tal senso mi sono sorte quattro domande di fondo che 
voglio condividere: la prima sul benessere; la seconda sulle sue accezioni; la 
terza sulla sostenibilità del benessere e la quarta sul modo di rilevarlo. Do-
mande alle quali proverò a dare delle risposte, senza nessuna pretesa di esau-
stività ma con lo spirito quantomeno di mettere a fuoco il punto centrale 
della questione. Le domande inevase sono come un deserto senza confini, il 
tentativo ancorché limitato di risposta rappresenta, a mio modo di vedere, 
quantomeno un’oasi di buon senso.
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16 introduzione

Per non cadere tuttavia nel solito errore di economisti e/o profeti, nel 
provare a definire i principi di una politica intergenerazionale e i suoi be-
neficiari non andrò alla ricerca di un modello, ma cercherò di volta in vol-
ta di leggere gli accadimenti recenti, individuando etero-correzioni ai dise-
quilibri. 

Su un punto tuttavia l’ambizione è di “guardare lontano” ed è quando, 
dovendo fronteggiare un cambio di paradigma (abbandonato quello dell’e-
quilibrio sviluppista), si tratterà di definire le politiche di adattamento al 
“nuovo”. 

Così andrò ad enucleare i principali pilastri sui quali poggiare una ef-
ficace politica economica intergenerazionale. Pilastri che attengono ai pro-
cessi educativi volti ad accompagnare le nuove generazioni all’adattamento 
alla multiculturalità e all’invecchiamento della popolazione, ai mutamenti 
climatici e alle politiche energetiche ed ambientali atte a mitigarne gli effet-
ti, alla fiscalità in grado di perequare gli squilibri creatisi tra le diverse gene-
razioni e distribuire gli oneri di sostenibilità su più generazioni. Educazione 
che, in senso più lato, mira a ristabilire il senso civico: Stato e paideia.

Educare bene costa, ma non è sufficiente. Ecco perché il secondo pila-
stro poggia su una nuova idea di fiscalità, che mira a riequilibrare l’attuale 
divario generazionale e creare le basi per un nuovo sviluppo, basato su nuo-
vi paradigmi e coinvolgente soprattutto le generazioni più giovani. Verrò 
quindi alla tanto contestata imposta generazionale, ai suoi fondamenti e ai 
suoi obiettivi. Sin da subito voglio però chiarire che la proposta di perequa-
zione, e il conseguente trasferimento di ricchezza dalle fasce più mature a 
quelle più giovani, non vuole essere né un esproprio né una punizione a ca-
rico dei primi.

Per cambiare realmente le cose non basta certo procedere a colpi di nor-
ma, tanto facili da disattendere all’occorrenza. Quello che serve realmente è 
la consapevolezza che l’attuale disequilibrio si è fatto insostenibile e rischia 
di sfociare in tensioni incontrollate e incontrollabili. Forse tali tensioni sa-
ranno inevitabili al persistere del furto (del futuro) e forse anche in Europa 
si passerà dalla tweet revolution alla rivoluzione dei corpi, ma corre il dove-
re di cercare di trovare un percorso condiviso e condivisibile dalla comunità 
intera. Mi direte che è impossibile come è impossibile rubare la luna. Vi ri-
spondo che è impossibile come rubare il futuro. Evidentemente siamo cadu-
ti in una nuova determinazione che ha reso possibile questo furto e dunque 
ritengo sia possibile anche tentare di trovare un diffuso consenso attorno al 
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riequilibrio in favore dei derubati. Facile dire che questo riequilibrio va po-
sto a carico di cittadini evasori e amministratori spendaccioni. 

Certo, sì, questi aberranti malcostumi vanno terminati e puniti gli au-
tori, e lo Stato deve giocare un ruolo centrale, ma non è questo il punto. Il 
punto è la solidarietà intergenerazionale che dovrebbe animare ciascuno di 
noi e in particolare coloro che hanno avuto la fortuna di condurre la loro 
vita in decadi di elevato benessere. Questi ultimi, i baby boomers, oggi pos-
sono trincerarsi dietro le solite frasi del tipo: “Ho dato e lavorato tanto” op-
pure “Se non ci fossi io come farebbero i miei figli e nipoti disoccupati?”. 
Nessuno vuole mettere in discussione le ragioni che sottendono a queste af-
fermazioni, ma nessuno può fare finta di non sapere che se la luna non tor-
na al suo posto la fine della pace sociale è molto vicina. Una situazione che 
i loro genitori, testimoni di due guerre e martiri della nostra attuale demo-
crazia, ben conoscono.

Attenzione, non voglio con questo affermare che i baby boomers siano i 
ladri del futuro (anzi dimostrerò il contrario); voglio dire e sosterrò che, in 
quanto più fortunati, tocca a loro provare a restituire alle nuove generazioni 
quella speranza che oggi è venuta a mancare per una congerie di cause che 
in questo lavoro proverò ad enucleare. I ladri sono ben altri, e li disvelerò 
alla fine di questo libro.

Accogliendo questo approccio, anche lo strumento emergenziale lancia-
to dall’Unione europea, cioè la “Garanzia giovani” (Youth Guarantee), trova 
una sua giusta collocazione e può realmente svolgere quella funzione di vo-
lano che i suoi creatori hanno voluto attribuirle e che l’applicazione in salsa 
italiana sembra snaturare.

La proposta del governo Letta, avallata da Bruxelles, di destinare per il 
primo biennio 2014-2015 i primi 500 milioni di euro al lancio della “Garan-
zia giovani”, potrebbe infatti essere inefficace e dunque rivelarsi un ennesi-
mo spreco per due motivi.

Il primo è che, come si vedrà nel corso dell’esposizione, la somma pre-
vista per il biennio rappresenta poco più del 3% della somma stimata ne-
cessaria per fronteggiare il fenomeno della inoccupazione e disoccupazione 
giovanile, quindi nella migliore delle ipotesi finirà per essere destinata solo 
a pochi privilegiati e nella peggiore delle ipotesi (ma anche quella più rea-
listica) a perdersi nei rivoli della formazione professionale, che spesso offre 
prodotti avulsi dalle reali esigenze del mercato del lavoro al netto di pesan-
tissime e inefficaci intermediazioni, in primis quella dei Centri per l’impiego 
e della maggioranza degli enti formatori.
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18 introduzione

Il secondo motivo è che lo strumento della “Garanzia giovani” non può 
essere, come ricordato, lo strumento panacea, ma uno strumento di sostegno 
alla crescita da inquadrare in una politica economica di rilancio ben più arti-
colata. Il rischio altrimenti è che, trascorso il periodo “di grazia” del biennio, 
le risorse coinvolte si troveranno a fronteggiare lo stesso problema di oggi, 
che è quello di una mancanza di posti di lavoro e di reali opportunità di au-
toimpiego in una economia recessiva senza stimoli reali2.

Ecco perché spero che questo mio piccolo contributo possa non solo 
aprire gli occhi ai derubati, ma anche risvegliare quello spirito europeo che 
ci permetterebbe, tutti assieme, di realizzare veramente quella economia più 
equa, inclusiva ed intelligente sbandierata da pennoni sin troppo alti da ap-
parire irraggiungibili per i più. Una via da percorrere che può apparire ai più 
indeterminata, ma che suonerà a coloro che non si vogliono tappare le orec-
chie come una società determinata diversamente.
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Note

1.  B. M. Friedman, Il valore etico della cre-
scita. Sviluppo economico e progresso civile, 
Egea, Milano 2006, p. 139 (ed. orig. The 
Moral Consequences of Economic Growth, 
Alfred A. Knopf, New York 2005).

2.  In tal senso mi sono già espresso. Vedi 
L. Monti, Youth Guarantee, dal governo 
troppo poco, in www.sbilanciamoci.info, 
29 novembre 2013.
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