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Le disuguaglianze nell’era della globalizzazione.
Il divario tra ricchi e poveri.
Salvatore Farace
Roberto Galisi

Il problema della disuguaglianza è uno dei temi più ricorrenti nella letteratura
economica recente, anche perché si ritiene che il divario delle condizioni di vita fra
super-ricchi e poveri contribuisca ad aggravare e prolungare la recessione, costituendo
un ostacolo alla ripresa per gli anni futuri.
Il Capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty traccia i modelli di ricchezza e di
distribuzione del reddito di 20 paesi e mostra che la disuguaglianza, in molti Paesi
sviluppati ed emergenti, è in aumento e si sta ormai portando ai livelli registrati negli
anni precedenti la prima guerra mondiale quando era estremamente elevata. Basandosi
su una considerevole massa di dati storici e statistici (soprattutto di Francia, Gran
Bretagna, Usa, ma anche dei paesi emergenti grazie alla World Top Incomes Database),
Piketty

analizza la questione della ripartizione delle ricchezze e quindi,

dell’ineguaglianza.
La questione della distribuzione delle ricchezze era già al centro di tutte le
analisi dell’economia politica classica. Per M althus, “la principale minaccia è la
sovrappopolazione”1. Per Ricardo “la principale preoccupazione riguarda la crescita a
lungo temine del prezzo della terra e del livello della rendita fondiaria” 2. Per M arx “è la
miseria del proletariato industriale” 3, mentre l’accumulazione del capitale avrebbe
condotto ad una concentrazione delle ricchezze in mano di pochi, accentuando le
disegualianze.
Kuznets, ottimisticamente, credeva che la concorrenza e il progresso tecnico
avrebbero dovuto portare spontaneamente alla riduzione delle ineguaglianze. Piketty
dice che quel che Kuznets e altri come lui vedevano negli anni ’70 era solo
un’eccezione alla regola, “le disuguaglianze di reddito sono infatti destinate, nelle fasi
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Piketty, Il capitale nel XXI secolo, Milano, Bompiani 2014, pag. 15
Cfr. Ibidem, pag. 17
Cfr. Ibidem, pag. 20

avanzate dello sviluppo capitalistico, a diminuire spontaneamente, quali che siano le
politiche seguite” 4.
La teoria ottimistica di Kuznets ha avuto luogo nella metà del secolo scorso e
non all’inizio del XXI secolo. Certo, c’è stata una “forte riduzione delle disuguaglianze
di reddito, verificatosi un po’ ovunque nei paesi ricchi tra il 1914 e il 1945”5, tra la
prima guerra mondiale e la fine della seconda, ma a partire dagli anni settanta e ottanta
si osserva che la tendenza è invertita.
I dati dimostrano che questa tendenza corrisponde in larga parte all’esplosione
senza precedenti dei redditi da lavoro molto alti: il divario esistente tra le retribuzioni
dei top manager e quelle delle altre categorie di lavoratori accresce le disuguaglianze tra
individui, mentre possono ridurle le politiche di istruzione/formazione che accrescono la
diffusione di abilità/competenze all’interno del capitale umano di una nazione ed i
processi di condivisione delle conoscenze all’interno di un sistema o tra vari sistemi
economico-sociali. “. Le disuguaglianze dipendono anche da fattori politico6

istituzionali, ma si sono accentuate con la globalizzazione non regolata .
Per scongiurare questa deriva, sempre più marcata dallo squilibrio tra tassi di
crescita che non si spostano più dell’1-2% nel mondo ricco, di fronte a una rendita del
capitale, finanziario e immobiliare, intorno al 4-5%, Piketty invoca scelte politiche, in
quanto “non esiste nessun processo naturale e spontaneo che permetta di evitare che le
tendenze

destabilizzatrici

e

che

portano

all’ineguaglianza

l’abbiano

vinta

durevolmente”. Il principale “fattore di convergenza” dei redditi è la diffusione delle
conoscenze e l’investimento adeguato nella formazione per tutti, sia all’interno di ogni
paese che tra paesi.
Piketty, tracciando lo sviluppo del capitalismo dal 1700 ad oggi, dimostra come
la dinamica naturale del sistema sia quella di creare una sempre maggiore
diseguaglianza tra ricchi e poveri e che la ricchezza si concentri sempre di più nelle
mani dei primi. A sostegno della sua tesi, Piketty porta i risultati di un lavoro di ricerca
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Cfr. Ibidem, pag. 26
Cfr. Oltre alle guerre e all’inflazione, un ruolo l’ha avuto anche l’imposta progressiva sul reddito,
introdotta nel 1913 negli Stati Uniti, nel 1914 in Francia, nel 1909 nel Regno Unito, nel 1922 in India, nel
1932 in Argentina. Cfr. Ibidem, pag. 33
6
Cfr. C. Montesi La scommessa del dono nel mondo dell’utile: Papa Frances co civilizza il mercato e la
società Conferenza Narni, 4 s ettembre 2015 “ Piketty dimostra che la diminuzione delle disuguaglianze
nei paesi industrializzati capitalisti occors a tra il 1910 ed il 1950 si deve unicamente alle politiche
adottate dagli Stati (riforme sociali e fiscali) per superare l’empasse economica successiva a diversi
shock: le due guerre mondiali, la Grande Depressione, la rivoluzione bolscevi ca. Al contrario le politiche
di detassazione dei ricchi adottate da Reagan e dalla Thatcher negli anno Ottanta negli Usa e in Inghilterra
hanno incrementato le disuguaglianze nei due paesi”.
5

che dura ormai da 15 anni, che si basa su serie storiche provenienti da Francia, Stati
Uniti, Gran Bretagna e altri paesi emergenti.
La ricerca si concentra su tre punti chiave: le tendenze della dinamica della
disuguaglianza dei redditi nei paesi, come abbiamo detto,; il ritorno dei rap porti
capitale/reddito che sono molto alti nei paesi con bassa crescita economica; un elevato
tasso di rendimento che, al netto delle imposte, continua a superare il tasso di crescita,
ottenendo tassi dei livelli di ricchezza e di disuguaglianza che sono superiori a quelli del
XIX secolo.
L’autore cerca di descrivere la storia multidimensionale del capitale e cerca di
dimostrare che tutti i diversi tipi di capitali danno luogo a differenti processi di
contrattazione, e quindi

a differenti istituzioni, norme di legge e rapporti tra i

proprietari di capitali e coloro che possiedono solo il loro lavoro.
Il libro di Piketty ha attirato numerose critiche. Sono state messe in discussione
le sue tesi economiche e le sue proposte politiche. M olti critici, comunque, riconoscono
che il libro offre, in termini di dati e analisi, un importante contributo.
L’originalità di Piketty , secondo noi, sta nell’aver studiato lo sviluppo storico
7

delle disuguaglianze nei vari paesi : “il libro si articola su due categorie di fonti storiche
…la prima riguarda i redditi e la diseguaglianza della loro distribuzione; la seconda
riguarda i patrimoni, la loro distribuzione e il rapporto tra patrimoni e reddito… i dati
sulle successioni e sui patrimoni ci permettono di studiare l’importante crescita,
rispettivamente dell’eredità e del risparmio, nella formazione dei patrimoni nella
8

dinamica delle disuguaglianza patrimoniali” .
La chiave di tutto sta nel rapporto tra due variabili: da una parte il rendimento
netto del capitale, dall’altra la crescita economica. Se il rendimento del capitale supera
la crescita economica, come sta accadendo, ecco che il XXI secolo assomiglia sempre di
più all’Ottocento: si va verso delle società oligarchiche. L’eccezione, l’anomalia più
importante, l’abbiamo avuta per un lungo periodo del Novecento, dopo le due guerre
mondiali, e in particolare nel “trentennio dorato” che va dalla ricostruzione post -bellica
agli anni Settanta. Le diseguaglianze diminuirono sia per la forte crescita economica e
demografica, sia per gli aumenti nella tassazione dei ricchi. Ci furono prelievi fiscali
straordinari sui patrimoni: tra le due guerre si assiste ad una vera “rivoluzione
dell’imposta progressiva sul reddito e sulle successioni” 9. M a oggi, nell’epoca della
7
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Piketty, Il capitale nel XXI secolo, op. cit., pag. 15 e pag. 413
Cfr. Ibidem, pagg. 35 e ss
Cfr. Ibidem, pag.847

globalizzazione, il XXI secolo rischia di tornare al p assato e di assomigliare al XIX
secolo.
Il libro ha due grandi contributi: il primo è la straordinaria raccolta di dati,
consultabili su un sito web10 nel quale poter riprendere tutti i grafici, tutte le serie in file
excel per poterli rielaborare e lavorarci. Si tratta di uno straordinario lavoro di raccolta
dati, svolto da Piketty insieme ad Emmanuel Saez e altri, che per la prima volta vanno
indietro fino al 18 secolo, tracciando l’evoluzione della distribuzione del reddito tra
capitale e lavoro, principalmente in tre Paesi (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, con
estensioni ad altre nazioni).
Il secondo contributo è la tesi(e dimostrazione con dati storici) che l’aumento
recente della disuguaglianza rappresenta un ritorno ad una situazione di normalità, che è
stata vera fino agli anni venti del 20 secolo. La fase anomala è stata quella che va dal
1920 fino agli anni 70, anni in cui la la distruzione del capitale, che c’era stata a causa
della crisi del 29 e delle due guerre, e la forte crescita economica nel trentennio
successivo al secondo conflitto mondiale avevano ridotto la disuguaglianza.
La tesi centrale di Piketty è quella in cui il capitale ha dei rendimenti
progressivamente più elevati del tasso di crescita dell’economia, acquistando un peso
sempre maggiore nel reddito nazionale. Siccome il capitale non è distribuito in maniera
uguale, ma i ricchi hanno più capitale dei poveri, questo aumento della quota di capitale
sul prodotto si traduce anche in un aumento della disuguaglianza nella distribuzione
interpersonale del reddito, cioè tra persone (in questo caso l’autore si ispira a Ricardo e
M ax e sviluppa un’analisi empirica diretta a dimostrare che la legge del capitalis mo è
riconducibile alla fondamentale diseguaglianza).
Piketty ci dice che fin dal M edioevo il capitale aveva un rendimento superiore
alla crescita dell’economia. L’aumento della disuguaglianza è una sorta di fenomeno
intrinseco e naturale del capitalismo, ma che bisogna opporsi a questa legge del
capitalismo proponendo una sorta di “utile utopia”: l’unico modo per opporsi e far
scendere questi rendimenti del capitale al di sotto del tasso di crescita dell’economia,
difficile da mettere in atto, è tassarli a livello globale, un’imposta mondiale graduale sui
redditi da capitale.
Nonostante il plauso di numerosi economisti, alcuni critici hanno contestato
l'efficacia e la praticità della sua proposta di istituire una tassa sul patrimonio globale.
Per “ottenere in una sola volta il 20% del PIL in entrate fiscali, basterebbe dunque
10

Cfr. http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c

applicare un’imposta eccezionale con tassi dello 0% fino a 1 milione di euro, 10% tra 1
e 5 milioni di euro e il 20% oltre i 5 milioni” 11. Tale imposta, Piketty osserva, dovrebbe
“contenere la crescita illimitata della disuguaglianza globale di ricchezza, che è
attualmente in aumento a un tasso che non può essere sostenuta nel lungo periodo e che
dovrebbe preoccupare anche i campioni più ferventi del mercato autoregolato”. Si tratta
di una
visione riformistica e non rivoluzionaria, in quanto non mette in dubbio la pertinenza
stessa del capitalismo e non preme per un diverso sistema economico.
Il punto fondamentale di partenza per questo lavoro è l’uso di numerosi dati, in
gran parte basati su documenti fiscali amministrativi. Evidenziando alcuni fatti empirici
come chiave di questa ricerca, che si riferiscono alla macroeconomia e alla teoria
economica più in generale, uno dei collegamenti chiave tra i dati e la teoria è la
distribuzione di Pareto: “il caso di Pareto è interessante perché illustra bene l’illusione
mai tramontata dell’eterna stabilità delle disuguaglianze, spesso alimentata dall’uso
12

incontrollato della matematica e delle scienze sociali” . Una caratteristica di questo
schema è che la quota di reddito o di ricchezza complessiva detenuta da diversi
segmenti della popolazione aumenta proporzionalmente come si muove la gerarchia
della distribuzione. In altre parole, la ricchezza tende a concentrarsi più intensamente
quando più si è vicini alla cima della piramide, cioè il 10%, 1% o 0,1% più ricco della
popolazione. Un esempio di distribuzione di Pareto potrebbe essere quando il 20% della
popolazione detiene l’80% della ricchezza totale. Quando il tasso di rendimento del
capitale supera regolarmente il tasso di crescita del prodotto e del reddito - come
accadde fino al XIX secolo e come rischia di accadere di nuovo nel XXI - il capitalismo
produce automaticamente disuguaglianze insostenibili che potenzialmente sono
“incompatibili con i valori meritocratici e i principi di giustizia sociale, che
costituiscono il fondamento delle nostre moderne società democratiche” 13 .
Piketty con la sua raccolta di dati dimostra che il potere costante della ricchezza,
ereditata attraverso la storia, mina credenze ampiamente attese di meritocrazia e
produttività, molto spesso utilizzate dai ricchi per spiegare perché hanno di più.
Da questa analisi storica, secondo Piketty, deriva una grande teoria del capitale e
della disuguaglianza. Come regola generale, la ricchezza cresce più velocemente della
produzione economica, spiegando, un concetto che coglie l'espressione r> g (dove r è il
11

Cfr. Τ. Piketty, op. cit., pag. 867
Cfr. Ibidem, pag. 565
13 Cfr. Ibidem, pag. 50
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tasso di rendimento di ricchezza e g è il tasso di crescita economica). A parità di
condizioni, la crescita economica più rapida diminuirà l'importanza della ricchezza in
una società, mentre la crescita più lenta aumenta (e il cambiamento demografico che
rallenta la crescita globale renderà più dominante il capitale).
“Lo scontro tra capitale e lavoro appartiene al passato o tornerà a essere una
14

delle chiavi del XXI secolo?” , si chiede Piketty. Gli spari dei poliziotti contro i
minatori, a M arikana presso Johannesburg il 16 agosto 2012, che hanno fatto 34 morti
tra “i minatori che chiedevano che il loro salario passasse da 500 euro al mese a
15

1.000” . L’opposizione tra il proprietario fondiario e il contadino, tra che possiede la
terra e chi la lavora, è stata alla base delle disuguaglianze sociale e di tutte le rivolte che
ne sono conseguite, un conflitto che ci ricorda l’attualità dello scontro tra redditi da
lavoro e redditi da capitale.
Ciò che è importante sottolineare è l’affermazione dell’autore secondo cui la
soluzione più efficace per colmare le disuguaglianze economiche e sociali resta
l’educazione e la diffusione delle conoscenze. Su questo Piketty è esplicito: il principale
motivo della riduzione e compressione delle disuguaglianze è “la diffusione delle
conoscenze”, l’assenza di investimenti adeguati nella formazione può impedire a interi
16

gruppi sociali di accedere ai benefici della crescita .
Ciò che invece oggi sta allargando la forbice degli squilibri è la tendenza
dell’attuale capitalismo a far prevalere significativamente il rendimento da capitale sul
tasso di crescita. Questo genera grandi concentrazioni di capitali ereditati, profondi e
crescenti squilibri, la fine di ogni distribuzione meritocratica e la demolizione dei
principi di giustizia sociale che dovrebbero essere alla base delle moderne democrazie.
Un altro elemento di interesse di questo libro è stato quello del rifiuto del
paradigma scientifico basato su modelli matematici dominante nelle discipline
economiche, privilegiando un sapere più storico, ma sempre empiricamente fondato.
Piketty rileva che molte delle teorie economiche sulle dinamiche delle disuguaglianze
sono state condotte senza solidi dati empirici, ma al tempo stesso rifiuta approcci
unicamente quantitativi: “Diciamolo francamente: la disciplina economica non è mai
guarita dalla sindrome infantile della passione per la matematica e per le astrazioni
puramente teoriche, sovente molto ideologiche” 17. Rivendica, invece, un ruolo per la
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ricerca storica e auspica un intenso scambio con altre scienze sociali sul tema delle
disuguaglianze 18. In questa prospettiva è senza dubbio utile dialogare con chi, fra gli
economisti, sostiene che l’investimento in educazione sia quanto di più efficace si possa
mettere in campo per far ripartire una crescita giusta, che possa ridurre quella forbice
socioeconomica che sta producendo ingiustizie in grado di far saltare i principi fondanti
delle nostre democrazie.
Comunque va considerato che il capitalismo rimane uno, anche se le varietà di
capitalismo cambiano in relazione a diversi fattori: in base alle formazioni culturali
delle società (basti pensare al capitalismo di Welfare europeo, al capitalismo
giapponese, al capitalismo delle Tigri asiatiche, al capitalismo cinese, per fare qualche
esempio) e ai periodi storici (dal XX al XXI secolo si è passati dal capitalismo
industriale flessibile a qu ello finanziario-patrimoniale). M entre la costante del
capitalismo, dai suoi inizi ad oggi, come ha dimostrato Piketty nel suo libro, è il
processo di accumulazione nel tempo del capitale che è governato da specifiche leggi

19

e la crescita delle disuguaglianze di reddito tra persone che è connaturata ad esso, in
assenza di azioni correttive da parte dello Stato. Piketty afferma anche che, quando il
tasso di rendimento del capitale privato supera il tasso di crescita del prodotto nazionale
(r > g) e quando il tasso di rendimento del capitale privato supera il tasso di crescita del
reddito nazionale, le disuguaglianze aumentano andando a vanificare i valori
meritocratici sui quali si fondano le società democratiche. In altre parole, il verificarsi di
detta condizione è la spia che i patrimoni ereditati si ricapitalizzano ad un ritmo più
veloce del tasso di crescita del prodotto nazionale e del tasso di crescita dei salari. E`
evidente che, in tempi di calo demografico e di bassa crescita economica, il manifestarsi
di suddetta condizione è ancora più probabile. Alla luce di queste considerazioni le
preoccupazioni di Papa Francesco sui limiti intrinseci del capitalismo, al di là delle sue
varianti geografiche, sono del tutto legittime.
Il volume si conclude con un’analisi del debito pubblico e dell’accumulazione
ottimale del capitale pubblico. Piketty parte da una osservazione aggregata: il rapp orto
tra capitale e prodotto nazionale (il Pil, per intendersi) è stato elevato fino alla Prima
guerra mondiale, per poi calare drasticamente (si è circa dimezzato, passando per
18

Cfr. Ibidem, pag. 60
Cfr. Cfr. Ibidem, pag. 88. La prima legge fondam entale del capitalismo è data dalla seguente formula α
= r x β ci dice che α, ovvero la quota dei redditi da capitale nella composizione del reddito nazionale,
uguale al tasso di rendimento medio del capitale r moltiplicato per β, ovvero per il rapporto
capitale/reddito. Cfr. pag. 254 Mentre la seconda l egge fondamental e del capitalismo, sul lungo periodo,
è data dalla seguente formula β = s/g. Il rapporto capitale/reddito β, a sua volta, è uguale al rapporto tra
tasso di risparmio s e tasso di crescita del suo reddito nazionale g.
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esempio in Francia da un valore di 7 a meno di 3) per i successivi cinquant’anni. A
partire dagli anni Settanta, il rapporto ha ricominciato ad aumentare per raggiungere,
alla vigilia della crisi del 2007, praticamente gli stessi livelli degli anni Venti del secolo
scorso. Questa traiettoria ad U del rapporto tra capitale e prodotto vale per la Francia,
per gli Stati Uniti e per il Regno Unito, così come per le altre economie analizzate da
Piketty, nonostante traiettorie storiche e politiche estremamente diverse. È in altre
parole una dinamica che sembra prescindere dalle specificità nazionali.
Utilizzando un quadro analitico estremamente intuitivo, Piketty mostra che la
parte dei profitti sul reddito nazionale interagisce con il rapporto tra capitale e prodotto.
L’argomento di Piketty si regge su una diseguaglianza fondamentale, per cui il tasso di
rendimento sul capitale è superiore al tasso di crescita dell’economia (r > g); questo
vuol dire che in ogni periodo al capitale andrà una quota crescente del reddito nazionale;
questo surplus a sua volta sarà investito e andrà ad aumentare la quota di capitale sul
prodotto, in un processo che si autoalimenta potenzialmente all’infinito. I patrimoni
ereditati si ricapitalizzano quindi più in fretta di quelli di nuova costituzione, legati al
lavoro e alla produzione: «il passato divora il futuro», per utilizzare l’efficace
espressione dell’autore, che fa riferimento al «dilemma di Rastignac» del Père Goriot di
Balza. A che pro lavorare duro, se si può migliorare la propria posizione di molto
sposando una ricca ereditiera? Infine, essendo il reddito da capitale più concentrato di
quello da lavoro (la quota di capitale detenuta dal 50% più povero della popolazione è
praticamente nulla), la tendenza di lungo periodo all’aumento della quota del capitale
sul reddito nazionale comporta anche un marcato aumento della diseguaglianza nella
distribuzione personale del reddito.
Prima di passare all’analisi del punto centrale di Piketty sulle tendenze di lungo
periodo delle economie sviluppate, vale la pena di menzionare un punto che rimane
marginale nel discorso dell’economista francese, ma che è rilevante per l’Italia. Il
quadro analitico di riferimento implica che un Paese con risparmi elevati e crescita lenta
accumuli, nel lungo periodo, un enorme stock di capitale e tenda, quindi, ad avere una
diseguaglianza crescente. La tendenza verso una sempre maggiore concentrazione dei
patrimoni, evidenziata a più riprese dalla Banca d’Italia, sarebbe quindi un fenomeno
strutturale e legato alla bassa crescita del nostro Paese. M a veniamo al punto centrale di
Piketty, che si riassume in un solo grafico (il 10.10, p. 546). Piketty mostra che il
rendimento del capitale è storicamente stato nell’ordine del 4-5%, mentre il tasso di
crescita si situava tra l’1,5% e il 2%. La diseguaglianza fondamentale r > g ha quindi

delle solide basi empiriche. Lo stesso grafico ci mostra poi che il cinquantennio 19201970 rappresenta effettivamente un’eccezione, con tassi di crescita più elevati e
superiori al rendimento del capitale.

Figura 1
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Nel XX secolo il tasso di rendimento da capitale (al netto delle imposte e delle perdite di
capitale) è sceso sotto il livello del tasso di crescita, ma potrebbe tornare sopra quel livello nel
corso del XXI secolo. Fonti e dati: cfr. http:// piketty.pse.e

La spiegazione per questo periodo «anomalo» secondo Piketty è dovuto
all’immensa distruzione di ricchezze che fu causata dalla prima e dalla seconda guerra
mondiale e dalla crisi economica del 1929, che distrusse patrimoni spesso vecchi di
secoli. Questo ha stravolto il rendimento da capitale, consentendo una riduzione
significativa della diseguaglianza accompagnata da forte crescita e da convergenza
economica tra i differenti paesi; in altre parole, un’età d’oro dell’economia mondiale.
L’abbassamento costante delle diseguaglianze fino agli anni 60 e 70 è solo un momento
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specifico e difficilmente ripetibile, mentre di per sé il capitale si basa su un naturale
incremento della diseguaglianza. M a a partire dal 1970 le due curve si incrociano di
nuovo, e i tassi di rendimento del capitale ridiventano più elevati del tasso di crescita;
siamo rientrati in una fase storica in cui la trasmissione ereditaria è più efficace del
lavoro per produrre ricchezza. La conclusione di Piketty è che il recente aumento delle
diseguaglianze, che tra le altre cose ha portato alla crisi del 2007, non è un’anomalia,
ma un ritorno alla norma. L’eccezione è il cinquantennio d’oro 1920-1970.
I dati di Piketty dimostrano che il rendimento di finanza e patrimonio
immobiliare è sempre più alto di quello che può essere generato dal lavoro e dalla
produzione. La ricchezza, dice Piketty, non si crea dal lavoro, ma con quello che si ha
già: case, conti in banca e azioni. “In termini di concentrazioni di ricchezze stiamo
tornando piano piano alla Belle Époque. Non è una prospettiva allettante, se si pensa
all’oligarchia ereditaria che deteneva potere e ricchezza tra fine 800 e primo decennio
del secolo successivo. “Il Capitale di Piketty demolisce il più prezioso dei miti
conservatori, quello che ci racconta che viviamo in una meritocrazia dove la ricchezza è
20

qualcosa di guadagnato e meritato” .
Senza interventi straordinari quell’1% di super ricchi tanto inviso al movimento
Occupy Wall Street diventerà sempre più ricco. Gli altri, tutti coloro che non
dispongono di rendite finanziarie o immobiliari, perderanno sempre più terreno. La
crescita, spiega Piketty, da sola non basta per garantire la redistribuzione. Per garantire
equità bisogna allora “affamare la bestia” (ribaltando il senso del vecchio detto “starve
the beast“ di Ronald Reagan), prelevando ricchezza lì dove tende ad accumularsi di più.
Piketty chiude il libro raccomandando ai governi di intervenire ora, con
l'adozione di una tassa globale sulla ricchezza, per prevenire un’impennata della
disuguaglianza che contribuisce alla instabilità economica e politica.

20 Cfr. P: Krugman, The Panic Piketty, in The New York Times, 24 Aprile 2014

