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Ciao a tutti da Boston e congratulazioni per la fondazione del Forum Disuguaglianze Diversità!
Voglio condividere con voi il mio entusiasmo per la vostra iniziativa volta ad istituire un’imposta sui
trasferimenti di ricchezza ricevuti nel corso della vita sui più ricchi e una dotazione finanziaria per i giovani.
Sono proprio queste le iniziative coraggiose che dobbiamo sostenere e sperimentare a livello internazionale.
Negli Stati Uniti trovo che il discorso intorno alla riduzione della disuguaglianza ruoti sempre intorno
all’innalzamento del livello più basso o il “livellamento del campo di gioco”, ma raramente si parla di
attaccare la concentrazione di ricchezza e potere, ed è per questo che la vostra iniziativa è così importante.
Non c’è nessun merito in ereditare una fortuna e, anche se molte persone sono riluttanti o restie a pagare le
tasse, la maggioranza di noi dovrebbe sostenere una tassa sull’eredità. Penso che stiamo appena cominciando
a capire quanto il vantaggio operi attraverso le generazioni e quanto il passaggio intergenerazionale di questo
vantaggio contribuisca alla disuguaglianza. Io stesso sono cresciuto in una famiglia benestante, sono la
quarta generazione di un’azienda di imballaggio della carne (Oscar Mayer) che è stata poi comprata dalla
multinazionale Kraft, e questo mi ha permesso di vedere come il vantaggio e la ricchezza operino attraverso
le generazioni.
Io sostengo che viviamo in un’era dominata da una nuova “fisica dinamica” della disuguaglianza, che
aumenta i vantaggi per ricchi e privilegiati e accelera gli svantaggi per tutti gli altri. Per contrastare queste
disuguaglianze ci servono non solo proposte che riducano la concentrazione di ricchezza e aumentino le
opportunità, ma dobbiamo anche cambiare le storie che tengono in piedi le disuguaglianze (la favola della
meritocrazia individuale) che confondono e coprono il modo in cui opera il vantaggio. Una tattica che
abbiamo trovato utile per ostacolare la narrativa sulla meritocrazia è quella di arruolare le persone che
beneficiano di investimenti pubblici (università gratuita, agevolazioni fiscali, prestiti a tassi di interesse
bassi) per raccontare la storia di come gli investimenti pubblici le abbiano aiutate a migliorare le proprie
opportunità e costruire la propria ricchezza. Abbiamo formato un network chiamato “Patriotic Millionaires”
(“Milionari Patriottici”), con circa 200 imprenditori e persone facoltose, pronte a far sentire la propria voce,
persone con patrimoni di 5 milioni di $ e oltre, che sostengono apertamente un innalzamento del reddito
minimo, una distribuzione giusta della tassazione e la riduzione delle disuguaglianze.
Il loro contributo fondamentale è quello di evidenziare che nessuno ha successo da solo e nessuno si
arricchisce da solo e nessuno si è fatto completamente da solo; così portano alla luce la storia di ciò che
abbiamo in comune e la combinazione di investimenti pubblici e vantaggi privati che li ha aiutati a diventare
ricchi. Volevo quindi congratularmi con voi per la fondazione del Forum e augurarvi un ottimo incontro e
spero di leggere le vostre discussioni e pubblicarle su inequality.org, il nostro sito web.
Grazie e buon incontro!

