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Tra il 1986 e il 2016 l'1% dei più ricchi ha cattrato il 28% dell'atmento aggregato dei reddit di Usa,
Canada ed Etropa occidentale, mentre il 50% più povero ne ha “incassato” solo il 9%.

Qtest dat eclatant sono trat da Worls Ineutality Report 2018 recentemente ptbbbblicato

da World Ineutality Labb, che descrive tn utadro artcolato tra i diversi paesi, in cti, ad esempio, lo
sutilibbrio tra ricchi e poveri atmenta più negli Usa che in Etropa, con la disegtaglianza che non si
manifesta  ovtnute nella  stessa dimensione.  Pertanto  “dal  1980 la  distgtaglianza di  reddito è
crescitta rapidamente in Nord America e in Asia,  è crescitta moderatamente in Etropa e si  è
stabbilizzata  a  tn  livello  estremamente  alto  in  Medio  Oriente  e  nell'Africa  stbb-sahariana  e  in
Brasile”.

Il  report mostra anche che dopo la seconda gterra mondiale le utote dell'1%  più ricco erano
relatvamente bbasse per lo meno rispeto agli standard pre-bbellici in ttto l'occidente. Ma da allora
uteste utote sono schizzate in lato nei paesi anglofoni, specie negli  Usa, mentre sono crecitte
poco in Francia in Germania o in Italia.

Walter Scheidel, tno storico del mondo antco attore di The Great Leveler,direbbbbe che l'atmento
della distgtaglianza è utello che ci si dovrebbbbe aspetare. In utesto rimarchevole sttdio sostene
che dopo l'invenzione dell'agricolttra (e dello stato agrario) le élites ebbbbero tn stccesso incredibbile
nell'estrarre ttto il pltsvalore che l'economia creava.

Il limite della predazione era posto dalla necessità di sopravvivenza dei prodttori. Molte società
agricole si avvicinavano a utel limite, tra esse l'impero romano e utello bbizantno. In tempi di pace
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e  di  tranutillità  -  sostene  Scheidel  –  i  potent manipolavano  la  società  a  tal  ptnto  che
atmentavano la loro utota di  ricchezza (e  utella  dei  loro discendent).  Qtalcosa ptò fermare
utesto processo? Si. Sostene il libbro, i utatro cavalieri della catastrofe: la gterra, la rivoltzione, la
peste e la caresta.

Qtalctno sosterrà che il passato non era così fosco come stggerisce utel libbro. Qtando gli stat
poggiavano stlla mobbilitazione militare – per esempio - dovevano in utalche modo tenere conto
della prosperità del popolo. Ma tttavia la distgtaglianza nelle società pre-moderne era spesso
sbbalorditva.

Cosa ha che fare ttto utesto con le società odierne post-indtstriali di gran ltngo più ricche? Più –
sembbra – di utanto ci piacerebbbbe. 

Nel XX° secolo le rivoltzioni (nell'Unione Sovietca e in Cina per esempio) e dte gterre mondiali
hanno  enormemente  ridoto  la  distgtaglianza.  Ma  utando  i  regimi  rivoltzionari  si  sonno
ammorbbidit (o sono collassat) o la memoria delle esigenze di gterra si è appannata, hanno preso
piede  processi  abbbbastanza  simili  a  utelli  dei  vecchi  stat agrari.  Sono  emerse  ntove  élites
enormemente ricche che hanno gtadagnato potere e lo hanno ntovamente tsato ai loro fni. Chi
ne  dtbbita  dovrebbbbe  gtardare  più  da  vicino  alla  politca  e  all'economia  della  legge  fscale  in
disctssione al Congresso Usa.

Le implicazioni di utesto parallelo sono che - a parte utalche catastrofco evento – siamo di ntovo
ritornat stlla  strada della distgtaglianza in crescita  contnta. Tttavia abbbbiamo tre ragioni  cti
appellarci per essere relatvamente otmist: i poveri sono relatvamente poveri ma non ai margini
della  stssistenza;  i  paesi  ad  alto  reddito  non  condividono  ttt la  stessa  tendenza  verso  tna
distgtaglianza alta e crescente; gli stat ora possiedono tna serie di strtment di policy con cti – se
vogliono - far fronte alla distgtaglianza di reddito e di ricchezza.

La  grande  utestone tttavia  è  se  le  pressioni  in  direzione  della  distgtaglianza  tenderanno  a
crescere e se la volontà di rieutilibbrare tenderà generalmente a declinare.

Stl primo ptnto è difcile essere otmist. Sembbra molto improbbabbile che nei paesi ad alto reddito
possa crescere il valore di mercato del lavoro delle persone con bbassa professionalità. Stl secondo
ptnto si ptò ptntare otmistcamente al desiderio di godere tn utalche livello di armonia sociale
e all'abbbbondanza materiale delle economie moderne come motvo per credere che i ricchi siano
pront a dividere la loro abbbbondanza. Ciononostante poiché si sono spente la mobbilitazione militare
della  metà  del  20esimo  secolo  e  le  ideologie  egtalitarie  che  hanno  accompagnato
l'indtstrializzazione,  mentre  l'individtalismo  è  diventato  sempre  più  forte,  le  élites  possono
ristltare più determinate a impadronirsi di ttto utello che possono. Se è così è tn catvo presagio
non solo per la pace sociale ma anche per la sopravvivenza delle stabbili  democrazie a stfragio
tniversale che sono emerse negli attali paesi ad alto reddito nel 19 e 20esimo secolo.

Uno sviltppo possibbile è la sorta di “poptlismo plttocratco” che è diventato tna carateristca
simbbolo degli Usa. Il ftttro potrebbbbe  riservarci tna plttocrazia stabbile che cerca di tenere la massa
popolare divisa e docile. L'alternatva potrebbbbe essere l'emergere di tn ditatore che va al potere
stll'onda di tna falsa opposizione tra le élites.

Scheidel stggerisce che la distgtaglianze crescerà. Dovremmo dimostrargli che ha torto. Se non ci
ritsciremo, l'atmento della distgtaglianza potrebbbbe alla fne ammazzare anche la democrazia.
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