
Ladri di futuro 

 

 

Luciano monti insegna 

Politica Economica 

Europea alla LUISS 

di Roma.  



Vi starete chiedendo… 

Perché 

“Ladri di 

futuro”? 
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Chi sono? 

I ladri di futuro… 

• Fingono di non sapere che non c’è 

più tempo 

• Possono essere anche i giovani 

stessi, se non si accorgono che 

devono riprendersi il futuro. 

Ma come? 



Che cosa è stato rubato? 

• La speranza è il più grande vettore 

dell‟agire umano.  

• Ha guidato le intuizioni del pensiero 

economico durante la Crisi del „29 e 

ispirato il Manifesto di Ventotene durante 

l‟infuriare della Seconda Guerra Mondiale. 

• Ai giovani oggi manca un’agenda, una 

bussola per costruirsi il futuro.  



Il Club di Latina 

• Sull‟esempio del Club di Roma, nato negli 

Anni Settanta intorno al problema della 

sostenibilità ambientale, il Club di Latina 

è nato nel 2014 da un‟idea di Luciano 

Monti: migliorare la situazione odierna 

cercando di analizzarne le variabili in 

gioco e le possibili soluzioni. 



Il Concorso 
• Un concorso nazionale dedicato agli studenti, a 

ragazzi in un periodo della vita – l‟adolescenza – in cui si 

forma la prima consapevolezza del mondo circostante.  

• Tra le poche certezze dei giovani in età scolare c‟è, 

probabilmente, quella che qualcuno ha «rubato» il loro 

futuro, tarpando ali e cancellando opportunità.  

• Gli studenti sono chiamati a comporre un tema 

sull‟argomento «Chi sono i ladri di futuro? Individua i 

principali responsabili del furto del tuo futuro e fai 

una proposta per riprendertelo». Non un elaborato di 

sola analisi o “protesta”, dunque, ma idee concretamente 

applicabili.  



Un passo indietro... 

• Analizziamo la situazione, seguendo le riflessioni 

di Luciano Monti. 



La miopia delle politiche 

economiche. 
• La miopia degli economisti e dei 

governanti, secondo Luciano Monti, 

consiste nell‟ipotizzare che il sistema sia 

perfettamente prevedibile e che ci 

comportiamo come piccole formiche che 

mantengono un livello di consumo 

costante e recuperano le scorte per il 

pensionamento. 



Difficoltà di previsione. 
• In realtà, non si può determinare esattamente la 

propensione al consumo per la tendenza alla 

tesaurizzazione (preferenza per la liquidità) e per la 

propensione a-razionale al risparmio in tempi di crisi o 

sfiducia indipendentemente dalla ricchezza. 

• Si parla anche di “soglie di azione” riguardo 

all‟impossibilità di determinare l‟adattamento alle 

decisioni altrui: le decisioni non sono binarie (si/no) ma 

presentano opzioni molteplici. Ad es. un fumatore che 

getta un mozzicone nel bosco ha (sotto)valutato il rischio 

di produrre un incendio ma non la possibilità che tale 

probabilità aumenti del doppio nel caso in cui un altro 

fumatore lo vedesse fumare e quindi adottasse lo stesso 

comportamento a rischio. 

 



I nuovi consumi. 

• La “soglia” ad orientarsi verso una nuova 

attitudine potrebbe modificare il consumo 

di base: alcuni consumi di base non sono 

più ritenuti tali e altri diventano primari. Si 

pensi alla telefonia mobile e ai pc sempre 

più potenti a causa dell’obsolescenza 

programmata. 



Due fattori del consumo. 

• I modelli economici non tengono conto 

quindi di due fattori opposti: 

– il consumo relativo, che varia nel tempo e nei 

luoghi e induce a ritenere fondamentale un 

bene o servizio solo perché essenziale per 

reggere il confronto con gli altri; 

– il fattore di downshifting, la modifica 

dell‟immaginario collettivo della resilienza, cioè 

dell‟adattamento a una nuova situazione 

spingendo a non effettuare più un certo 

consumo e a modificare il proprio stile di vita. 



La crisi di liquidità. 
• Nessun modello, inoltre, ha finora considerato la 

crisi di liquidità delle piccole realtà aziendali 

e degli intermediari finanziari. Un imprenditore 

può essere portato a reazioni impulsive, come 

non effettuare i versamenti obbligatori o 

dismettere per un valore risibile un‟azienda di 

famiglia. 

• Voler ridurre la crisi a un unico spettacolare 

fallimento, come quello della Lehman Brothers, 

significa solo voler semplificare un fenomeno in 

realtà molto più complesso. 



Quali interventi scegliere? 

• I modelli economici si sono posizionati tra due 

poli: 

– quello liberista, per cui il mercato dev‟essere lasciato 

libero, in quanto si regolamenta da sé (Adam Smith, 

„700) 

– quello keynesiano, elaborato al tempo della Crisi del 

1920 dall‟economista Keynes, per il quale lo Stato 

deve intervenire a colmare gli squilibri che si 

verificano ciclicamente all‟interno del sistema 

produttivo. 

 



Il teorema di Barro- Ricardo. 

• L‟intervento statale, teorizzato da Keynes, 

non ha però solo effetti positivi, in quanto 

finisce per annullare i suoi effetti a causa 

della maggiore pressione fiscale, che 

deprimerebbe i consumi (Teorema di 

Barro-Ricardo). 



Impossibilità di una completa 

previsione. 
• In realtà i disequilibri dei due sistemi 

(liberista e keynesiano) derivano 

dall’impossibilità di acquisire la 

completa conoscenza dei fattori e dal 

fatto che un operatore economico, anche 

se ne avesse una conoscenza elevata, 

terrà in debito razionalmente solo alcuni di 

questi elementi. 



Le tre fette del reddito. 

1. Creata dal lavoro con i salari 

2. Generata dalle imprese con i profitti 

3. Divorata dalla finanza con gli interessi 

Nel 2010, la media europea dei profitti lordi è stata del 40% 

(di cui 1% finanziari) e quella dei salari è stata del 60%. 

In Italia, i profitti hanno assorbito il 45%, andando oltre la 

media europea; ben il 3% è costituito da profitti 

finanziari. Tale trasferimento di reddito danneggia la 

possibilità dei giovani di trovare lavoro. 

 

 



La situazione giovanile, oggi. 

• La disoccupazione giovanile in Italia, 

oggi, è al 42%. Tale valore aumenta se si 

considerano i Neet. 

• Neet: Not in education, employment or 

trading. Sono coloro che terminati gli studi 

non sono né in formazione professionale 

né al lavoro. 



La ricerca sul  

divario generazionale. 

• In Inghilterra sono stati introdotti due 

indici: 

– Indice di equità intergenerazionale, che va da 

0 a 1 e comprende una serie di domini 

(educazione, salute, lavoro, cittadinanza 

attiva); 

– Youth Development Index (YDI), che riguarda 

anche la disoccupazione, l‟accesso alla casa, 

il reddito e l‟impatto ambientale. 



Il GDI 
• Il Club di Latina ha introdotto l’Indice di Divario 

Generazionale (o GDI), frutto dell‟esame di 27 

indicatori e basato sul concetto di generational 

divide. 

• Negli USA, tale espressione è stata coniata per 

indicare il divario (divide) che c‟era tra i giovani 

e le altre generazioni nell‟uso della tecnologia e 

dell‟informatica. 

• Il GDI intende il gap tra le generazioni in 

maniera opposta: sono i giovani in questo caso 

in posizione di svantaggio. 



Il set di indicatori. 
• Si è costruito un set di indicatori a partire da tre 

considerazioni: 

1. dare maggior peso etico all‟indice, 

considerando anche il clima di legalità e la 

possibilità di accedere al credito per investire 

nel proprio futuro; 

2. Ricorrere ai dati Istat e della Banca d’Italia, i 

più attendibili; 

3. considerare come obiettivo primario non la 

comparazione ma la misurazione dell’impatto 

di certe azioni sul divario generazionale. 



Cosa vuole misurare il GDI? 

• Non vuole misurare quanto sia il tempo 

necessario per raggiungere la meta ma 

quanto sono alti gli ostacoli e quanto 

tempo si perde per superarli. 

• La ricerca ha scoperto che tale indicatore 

peggiora molto di più dell’economia nel 

suo complesso. 



Se un giovane di 24 anni  avrebbe impiegato 10 anni a trovare un lavoro 

redditizio per una casa e una vita autonoma, lo stesso giovane nel 2020 ne 

impiegherà 17. 

  



Cosa aggrava di più  

la situazione? 
• Il peso delle pensioni. 

• La questione abitativa. 

• Il reddito disponibile. 

 

Non è più possibile affrontare la questione 

giovanile concentrando gli sforzi in un solo 

ambito, ma bisogna adottare un approccio 

multidimensionale. 



Perché nessuno protesta? 

• L’indebitamento delle famiglie ha finora 

evitato il calo drastico dei consumi. 

• L’immobilità sociale appare un tratto 

acquisito in Italia: le disuguaglianze si 

ereditano così come le opportunità. 

• Il familismo amorale alimenta aspettative 

in chi è aiutato dai propri parenti e la 

speranza di entrare nella cerchia da parte 

degli altri. 



Il familismo amorale. 
• Il sociologo inglese Bansfield 

si è recato nel 1955 a 

Chiaromonte, un piccolo 

borgo arretrato della 

Basilicata, e ha  svolto 

un‟indagine sociologica, 

scoprendo che le assunzioni 

venivano fatte sulla base di 

scambi di favori tra nuclei 

familiari, secondo un ordine di 

valori totalmente estraneo a 

quello della società civile. 



I pilastri di una nuova politica di 

economia generazionale. 

1. L’educazione. 

2. L’ambiente. 

3. La politica fiscale. 

L‟obiettivo è quello di fornire alla collettività 

un punto di vista innovativo – e su basi 

scientifiche – di un modello economico 

che possa coniugare lo sviluppo con il 

rispetto delle risorse, attuando 

comportamenti etici. 

 



Il modello antisviluppista. 

• Maurizio Pallante ha fondato il movimento per la 

decrescita felice, basato su un’etica del 

durevole contro il consumismo, in antitesi al 

modello sviluppista. 

• Non si tratta di investire in grandi opere, quanto 

nell‟adeguamento energetico degli edifici, nel 

potenziamento del trasporto pubblico e 

nell‟accorciare le filiere agroindustriali e alimentari. 

• Investendo nei nuovi settori della tutela 

ambientale e del risparmio energetico si possono 

generare nuovi sbocchi lavorativi per i più giovani. 



La DECRESCITA FELICE. 

• L‟educazione deve rivoluzionare l‟immaginario 

sviluppando l‟abilità di difendersi dalle 

campagne pubblicitarie e l’etica del durevole. 

 

• Nella città di Detroit, in quelle strade e in quei 

locali ora deserti, risuonava negli anni Cinquanta 

il ritornello: Comprare! È continuare a lavorare. 

Comprare è l’avvenire assicurato. Comprate, 

comprate quello che oggi desiderate. 



Più lavoro=  

NON meno povertà. 
• Anche l’assioma più lavoro = più 

crescita = meno povertà è stato messo 

in dubbio analizzando i trend dei paesi 

UE dal 1995 al 2010. 

• Si è invece accertata la stretta 

correlazione tra spesa pubblica in 

ambito sociale (welfare state) e 

l’abbassamento del tasso di povertà, 

meno elevato nei paesi scandinavi. 



Il progetto GINI. 

• I ricercatori del Progetto GINI (Growing 

Inequalities’ Impacts) finanziato dall‟UE 

hanno rilevato il grado di ineguaglianza di 

vari paesi: nel 2011 solo alcune nazioni 

del Nord Europa presentavano un 

coefficiente di Gini (statistico italiano) 

basso (minore di 0,30) mentre l‟Italia 

aveva un alto tasso di ineguaglianza 

(0,34), seconda solo a Regno Unito e 

USA. 



Distribuzione del Coefficiente di Gini nel 2009. 
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Il Sole 24 Ore, Aprile 2016. 



Una politica 

intergenerazionale. 

• L‟obiettivo a breve periodo è ridurre la 

frattura intergenerazionale grazie alla 

ridistribuzione di risorse a favore dei più 

giovani.  

• L‟obiettivo di lungo periodo è il 

raggiungimento di un’equità fondata su un 

nuovo paradigma: consumi più 

responsabili, consapevolezza delle 

esigenze di adattamento ai mutamenti 

climatici e sociali. 



Il primo pilastro: l’educazione 

all’adattamento. 

Educazione all‟adattamento: 

• A un clima più caldo 

• Alla perdita di biodiversità 

• A un mondo densamente popolato e 

interraziale 



Educare a essere liberi. 

• Quelli di noi preoccupati del futuro della 

democrazia nel mondo devono smettere di 

sognare e guardare in faccia la realtà: 

internet ha fornito così tanti facili e 

accessibili servizi di intrattenimento a 

coloro che subiscono autoritarismi che è 

veramente difficile convincere la gente a 

occuparsi di politica. 

• (Evgeny Morozov, 2011) 



Il cambiamento climatico. 
• Secondo il Rapporto Stern 

(commissionato nel 2006 da 

Gordon Brown) il 

cambiamento climatico è la 

massima sfida del mondo, 

che dovrà arginare le 

crescenti emissioni di CO2. 

• Si pensi che per produrre un 

chilo di carne bovina 

servono 15.400 litri d‟acqua! 



Hans Jonas e i diritti delle 

generazioni future. 

• Agisci in modo che le conseguenze 

delle tue azioni siano compatibili con la 

permanenza di un’autentica vita umana 

sulla terra. 

 



Comprensione  

delle regole. 

• Insegnare a un bambino a buttare la matita solo 

quando è consumata, a non gettare nulla per 

terra è l’Educazione. 

• Oggi i due parametri per misurare il grado di 

apprendimento a scuola sono i test di 

comprensione linguistica e matematica mentre 

solo da poco si è cominciato a parlare, 

soprattutto in ambito comunitario, delle 

competenze di cittadinanza: la comprensione 

dei propri diritti e doveri. 



Diventare cittadini. 
• Nessuno nasce cittadino. Come lo si 

diventa? Imparando ad esserlo. Lo si 

impara osservando la città in cui ci si 

trova e non guardando la televisione 

come si fa oggi. Ebbene questo fa 

parte di un regime. Ci vuole quindi un 

regime educativo, così come ci vuole 

un regime economico. Se Berlusconi 

là e un Boygues qui possiedono i 

mezzi di comunicazione di massa, ci 

si può chiedere che fine abbia fatto la 

libertà di informazione, messa sotto 

scacco non dalla polizia ma da mezzi 

infinitamente più efficaci. 

• Cornelius Castoriadis, 1997.  
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Bob Kennedy: non basta il Pil. 
• Il Pil misura tutto eccetto 

quello che rende la vita 

degna di essere vissuta: 

oggi Bob Kennedy 

avrebbe 90 anni. 

• https://www.facebook.co

m/Repubblica/videos/vb.1

79618821150/101537809

74696151/?type=2&theat

er 
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Una società multiculturale. 
• La cultura della tolleranza ha anche un 

impatto economico:  

Si dimentica troppo spesso che, quando si tratta di 

economia, possedere una cultura della 

tolleranza è una delle principali virtù di un paese. 

Se la tolleranza è un principio normativo, tutti 

prosperano, perché essa alimenta la fiducia e la 

fiducia è il fondamento dell’innovazione e 

della spinta imprenditoriale. 

 (Thomas Friedman) 



Aspettativa vs. speranza. 
• Negli Anni Settanta, Ivan Illich ha mosso una famosa 

critica alla scuola: spesso si impara per caso e fuori 

dalla scuola stessa.  

• La scuola è diventata una fabbrica consumistica 

ispirata al principio del “do ut des”.  

• Si acquistano prodotti formativi secondo un processo 

istituzionalizzato che alimenta le aspettative: con il 

diploma potrò svolgere una data professione e così via. 

• Bisogna recuperare l‟attitudine alla speranza, che 

sottende al desiderio di vedere realizzati i propri progetti. 

 



Il secondo pilastro: 

l’ambiente. 
• La politica UE in materia ambientale si 

pone l‟obiettivo della salvaguardia 

dell‟ambiente e della salute umana, 

l‟utilizzazione responsabile delle risorse 

naturali. Ci si propone in particolare 

l‟abbassamento delle emissioni di 

carbonio e la tutela della biodiversità, 

messa in pericolo dalle colture intensive. 



Il terzo pilastro: 

 la politica fiscale. 

• La debolezza del cittadino si manifesta all‟atto 

dell‟ingresso nel mondo del lavoro e nella 

fase di uscita. Sia i giovani che gli anziani 

pagano lo svantaggio di essere lontani dalla 

maturità lavorativa e fiscale. 

• La prima proposta di Luciano Monti è quindi 

quella di ridurre la pressione fiscale sui 

giovani (under 35) e sugli anziani (over 70), 

aumentando il carico sulla generazione 

“matura”. 



La tassazione ambientale 

• Ritenendo poco attuabile in Italia questa proposta, 

Luciano Monti ne fa un‟altra: lasciare inalterata la 

pressione fiscale sulla popolazione “matura” e ricorrere 

alla tassazione ambientale, praticamente inesistente 

nell‟ordinamento italiano. 

• Gli strumenti fiscali adottabili possono essere: 

– Tasse sulle emissioni inquinanti (compresa quella per il rumore 

degli aerei), 

– Tasse sui prodotti non biodegradabili o inquinanti, come le tasse 

sui pesticidi o le accise sul carburante. 
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