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NÉ SFRUTTATI  NÉ BAMBOCCIONI  
RISOLVERE LA QUESTIONE GENERAZIONALE PER SALVARE L’ITALIA  

La discussione pubblica in Italia ricorre spesso alla retorica dei diritti. Alla loro lista oggi ne 
andrebbe aggiunto uno in più: quello a inseguire i propri sogni. Il libro di Cancellato ricostruisce 
un quadro di divari generazionali che non riguarda solo le politiche pubbliche, ma la società e 
l’economia italiane nel loro complesso. Un quadro che porta a una conclusione precisa. 
L’immobilismo della Seconda Repubblica, l’incapacità della politica a fare le riforme che 
servivano al paese e quella delle rappresentanze sociali a intermediare in modo nuovo, insieme 
alla resistenza degli imprenditori e delle famiglie a modificare abitudini consolidate, hanno privato 
intere generazioni del diritto a sognare. A sognare che se mi impegno a fondo e investo su me 
stesso, sulle mie capacità e sulle mie aspirazioni, ho una possibilità di farcela, 
indipendentemente dalle amicizie e dalle risorse di partenza della mia famiglia. Sapendo anche 
che, se non ce la faccio, c’è una rete di sostegno che mi aiuterà a rialzarmi e a costruire una 
seconda opportunità. Perché se non è così, va a finire che mi accontento: di stare coi miei, di 
accettare il lavoro che mi propone la mia rete di conoscenze. E rinuncio a inseguire i miei sogni, 
quali che siano, o magari quei sogni vado a inseguirli da qualche altra parte, all’estero. Di fronte 
a questo stallo, il libro riesce a ridare un valore positivo e progressista al cambiamento, a 
controbilanciare la cagnara sempre più assordante di chi è convinto che solo un illusorio e 
simbolico ritorno al passato sia l’unica via per emendare il presente, come se ripristinare per 
legge le rigidità contrattuali, le barriere tariffarie, magari pure una valuta nazionale e le stamperie 
di carta moneta, possa magicamente ridarci pure il Novecento, il boom economico e la serenità 
perduta. 

Francesco Cancellato  laureato in economia, dirige Linkiesta da dicembre 2014, dopo aver lavorato 
per dieci anni presso il Consorzio Aaster diretto da Aldo Bonomi. Ama la Cina e il Milan, David 
Foster Wallace e David Lynch.  

Luca Vignaga lavora da più di vent’anni anni nel mondo delle risorse umane in aziende italiane ed 
estere. E’ stato Vice Presidente Nazionale di AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del 
Personale). Docente alla Fondazione Cuoa e al Master delle Relazioni Industriali dell’Università 
Statale di Milano. Ha partecipato a varie pubblicazioni, l’ultima in ordine di tempo “La Direzione 
del Personale verso il futuro”, Guerini Editore. Settimanalmente tiene una rubrica, “Fino all’ultima 
riga”, di recensioni di libri nella rivista online “Monitor” di Veneziepost.        

Alessia Gloder è una laureanda in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università di Padova e in 
Thermal Power-Propulsion presso l'Università di Cranfield (UK), sede presso la quale sta scrivendo 
la tesi magistrale in collaborazione con l'azienda Rolls Royce. Nel 2016, assieme ad altri quattro 
studenti di Padova, è selezionata per partecipare al bando Drop Your Thesis! dell'Agenzia Spaziale 
Europea con il progetto STAR (Space Tether Automatic Retrieval), a seguito del quale pubblica 
come co-autrice diversi articoli scientifici e deposita una domanda di brevetto. Nel 2017 STAR 
vince il premio internazionale Hans Von Muldau durante l'International Astronautical Congress di 
Adelaide, il Congresso più importante del settore spaziale. 

Antonio Nicoletti  è studente al terzo anno del Bachelor in International Economics and 
Management presso l'Università Bocconi. Gestisce Lo Zibaldone Economico, un blog di recensioni e 
liberi pensieri imperniati su economia, cultura e società (zibaldoneeconomico.eu). 
Amico del Guanxinet.         
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