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n granparte del mondo,preoccupanoi salaridafame delle persone
più emarginate e delle molte vittime didiscriminazionirazzialie di
genere.Sebbeneicreditid'imposta
perle madrisingle abasso reddito
forniscano un sostegno economico e
contribuiscano allo sviluppo deiloro
figli,si colgono segni di povertà tra i
lavoratori,come malnutrizione,salute precaria e abuso di stupefacenti.
Meno riconosciuto è il fatto che
moltilavoratori a basso salario sono
spesso costretti a rifiutare un lavoro
appagante perché remuneratotroppo
poco.Esenza un"buonlavoro",questi
lavoratori non possono fare "una
buona vita". Tali risultati, specialmente nelleeconomie avanzate,sono
il triste segnale che qualcosa non va:
il problema nonèla"disuguaglianza",
ma un elevato grado diingiustizia.
Ampie fasce della società vivono
una profondafrustrazione perlatendenza al ribasso delle gratificazioni
del lavoro e dell'impresa. Dagli anni
settanta delsecolo scorso,c'è stato un
generale declino dellasoddisfazione
sullavoro e unaquasitotale cessazione della crescita dei salari reali negli
StatiUnitie,successivamente,nelRegno Unito,Franciaeforse alcune aree
della GermaniaealtriPaesi.Fral'altro,
i tassi di interesse reali sono crollati
arrivando a sfiorare un punto dinon
ritorno.Allabase diciò viè un calo dell'innovazione.Evidentemente,qualche difetto nel meccanismo dellasoddisfazione umananon èstato affrontato in modo adeguato.
Mentrele società occidentalilavorano perassicurarela giustiziaeconomica,èfondamentale che esse ripriRitaglio
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stinino e mantengano una Musa
esperienza dellabuonavita.Ciò'significafornirelavorosignificativo come
quello del capitalismo d'impresa,in
cuiisoggettipartecipantiusanolaricchezza accumulatae le abilità sviluppate per creare varisettorie investire
in progettidiversi.Perfare ciò,i Paesi
hanno allevato eformato persone in
grado diesercitarela propriacreatività,concependo nuovi metodi e prodotti commerciali - e anche abbastanza sagge e coraggiose da correre
il rischio di sostenere l'innovazione.
Allo stessotempo,sivadelineando
un dibattitosulla giustiziaeconomica.
Alcune voci nel Partito Democratico
americano,compresa quella delcandidato alle presidenziali Joe Biden,
hanno alimentatol'aspettativa che,se
vincerà le elezioni,il loro partito affronteràle ingiustizie denunciate all'ultima convention. D'altro canto, i
repubblicani-giàda Ronald Reagan
e oggi,avolte,DonaldTrump-dicono
che le misure tese a ridurre le disuguaglianze mettono a rischio la crescita economica.
Ciò che hanno in mente sono dei
programmisu vastascala peraumentareiredditideilavoratoripoverinegliultimidecenni,a cominciare dalla
Great Society, lanciata dall'amministrazione di Lyndon Johnson negli
anni 6o del secolo scorso,e l'Earned
income tax credit,un modellointegrato spesa-imposta risalente agli anni
7o. Inoltre, come si è recentemente
osservato,idemocraticiemanarono
leggisu «Medicare,tessere alimentari, Head Start e una miriade di altri
programmiche aiutavano allo stesso
modosiaibianchichele minoranze».
Tutto questo harallentatolacrescita?
Sembra,effç,ó yamente,chelacrescitadellaprp.
'tà- più precisatàtotaledeifattori
mente,laprod
e,infine,la produttività del lavoro -
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abbiaregistrato unrallentamento subito dopol'emanazione diquesteleggi e che,tranne durante l'apice della
rivoluzione diInternet,siarimastalimitata Tuttavia,comesisuoldire,«la
correlazione nonimplica causalità».
La mia tesi contraria, che è stata
lungamente argomentatae oraviene
ampiamente testata,è che il grande
rallentamento della produttività sia
stato causato dauna perditasignificativa di persone ancora desiderose di
concepire nuovi prodotti e metodi
commerciali,enon dalla GreatSociety.
Dicerto,è poco plausibile chela colpa
sia dichiè stato aiutato da quest'ultima.Nonsembrano essercistudieconometriciche dimostrino che iPaesi
che aiutano ipiù emarginatiregistrano una crescita minore.
Desta preoccupazione anche un altro aspetto, che potremmo definire
come"onerelegato allacapacitàfiscale".Alcunieconomistieimprenditori
temono chel'aumento dialiquote già
elevate nella speranza di ottenere il
denaro necessario per unasostanziale riduzione della povertà non riuscirebbea raccogliere molte più entrate.
Potrebbe addirittura verificarsi una
perdita di gettito dal momento che i
contribuentiriduconol'offerta dilavoroele aziende perdonointeresse ad
aumentarelaloro efficienza.Eppure,
non c'è uno straccio di prova accademica in grado di dimostrare che le
economie occidentali-e certamente
non l'economia a bassa tassazione
degli Stati Uniti-abbiano raggiunto
ilimiti dellaloro capacità fiscale.
Gli Stati Uniti(e,avari livelli, altri
governioccidentali)hanno sufficiente spazio per attaccare l'ingiustizia
economica.Per portarele retribuzioni
dei lavoratori a basso salario a un livello accettabile,lo Stato vorrà istituire un programma disussidiperalzare
i tassi salariali dei ceti più bassi. Se-
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condotale piano,isussidisiabbasserebbero progressivamente per ciascuna fascia salariale ascendente.
Gran parte dell'attenzione oggidedicata all'ingiustizia economicascaturisce daA TheoryofJustice(Una teoria della giustizia, Feltrinelli, 1991),
opera diriferimento delfilosofo John
Rawls,scritta quasicinquant'annifa.
Rawls sosteneva che la giustizia richiede d'innalzare al massimoisalari
deilavoratori meno pagati-il cheimplicherebbe una tassazione fino alla

massimacapacità.(Pocotempodopo,
in un articolo del 1974, realizzai io
stesso un modello ditassazione rawlsiana)Naturalmente,unateoriasibasasu varie fonti,e Rawls siconcentrò
sulla povertà,attingendo a ogni possibilefonte.La miasperanza,oggi,èdi
lavorare per un'economiache siatanto inclusiva quanto giusta.
Se èimportante saperecome uscire dalla povertà, altrettanto importante è sapere quale strada nonintraprendere.Dobbiamo opporcialreddi-
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to dibase universale-un deplorevole
impiego delle entrate statali che troverebbero miglior utilizzo nell'aumento delreddito deilavoratoriabassosalariofino aunlivello checonsenta loro di provvedere al proprio sostentamento,condizione essenziale
per l'autostima.Inoltre,il reddito di
base universale allontanerebbe le
personeeilorofiglidallavoro,che per
moltièl'unicastradaperunareali7zazione personale e un soddisfacente
coinvolgimento nel mondo.
(Traduzione diFederica Frasca)
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