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Eredità Universale: 

per i Giovani, 

contro le Disuguaglianze

Link: https://us02web.zoom.us/j/85056921288?pwd=b1N1RTZHTlcyeE1zaEtBazkva0w1UT09

Trieste, 19 marzo 2022, ore 10.00 – 12.30 

https://us02web.zoom.us/j/85056921288?pwd=b1N1RTZHTlcyeE1zaEtBazkva0w1UT09


Raccomandazioni

• Microfono CHIUSO quando non si interviene

• Durata degli interventi:

Relatori : 10 minuti, Partecipanti : 3-4 minuti

• Mano alzata per avere la parola



Al compimento di 18 anni, a TUTTI i Giovani viene assegnato un

importo “significativo” (es.: 15mila Euro), senza condizioni, ma

con un’ assistenza formativa,

Eredità Universale:

• completare gli studi;

• avviare attivita’ commerciali o artigianali;

• realizzare altri sogni di vita.

per:



Ogni anno, 580mila ragazze e ragazzi compiono 18 anni in Italia.

Moltiplicando per 15mila Euro ciascuno, il totale e’:

8,7 miliardi di Euro.

Eredità Universale:   quanto costa?

Chi puo’ pagare?



Patrimoniale sulle Grandi Fortune – (miliardari, non milionari) 
(Opzione Piketty et al.)

Tassa sulle Successioni e Donazioni
(Opzione Forum Disuguaglianze Diversita’)

… e la solita Lotta all’Evasione Fiscale …
(Opzione “miraggio”)  

Eredità Universale:   chi paga?



Reddito di Cittadinanza: 9 miliardi

Contributo 2022 per il “caro bollette”: 15 miliardi

Contributi all’industria a fondo perduto: 20 miliardi

Evasione fiscale annuale stimata: 103 miliardi

Elusione fiscale (paradisi fiscali, sedi estere): 10 miliardi

Salvataggio Monte dei Paschi di Siena: 5.3 miliardi

Salvataggio Alitalia (in 45 anni) : 12 miliardi

Eredità Universale:   9 miliardi sono troppi?



Che cosa 

hanno

i ricchi ed 

i poveri?

(fonte:  T. Piketty)
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Reagan / TatcherQuanto possiede il

10% più ricco:

Stati Uniti

Giappone

Europa

(fonte:  T. Piketty) 1900   1920  1940 1960   1980 2000  2020
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Stati Uniti

Regno Unito

Giappone

Germania

Francia

(fonte:  T. Piketty) 1900   1920  1940 1960   1980 2000  2020

100%

50%

0%



ReaganProgressivita’

fiscale all’ 

«americana»?  
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Discutere delle Disuguaglianze?

Agnelli-Elkann

Berlusconi

Cairo

Caltagirone

De Benedetti

Confindustria



Elementi di riflessione  

Quanto “vale” il 
Sogno di una Generazione?

Meglio un Miliardario oppure mille Milionari?



Eredità Universale
Agorà, Trieste, 19/03/2022

Francesco Magris

DEAMS, Università di Trieste
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Disuguaglianze

• Scarto in termini di reddito e di patrimonio da
certi valori mediani

• Povertà relativa: reddito inferiore al 40%

• Povertà assoluta: non accesso ad un paniere di
beni necessari alla “sopravvivenza”

• Disuguaglianza: Indice di Gini da 0 (perfetta
disuguaglianza) a 1 (perfetta uguaglianza)
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• Amartya Sen: garantire non tanto un “potere
d’acquisto monetario” ma le “capacità reali”

• Individui diversi hanno un diverso bisogno di
danaro

• Istruzione, sanità, tutela della vecchiaia, diritti
civili

• Martha Nussbaum parla di “creare capacità”
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• Perché bisogna promuovere l’uguaglianza?

• Piano etico: giustizia l’armonia sociale

• Piano economico: progresso e crescita.

• Piano politico: libertà. Non si dipende dagli
altri
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Da dove nascono le disuguaglianze

• Curva di Kuznets: le disuguglianze tendono
a sparire con l’incremento del reddito

• Piketty: Se il rendimento sul capitale>tasso
di crescita economica allora le
disuguaglianze aumentano.

• Tassa globale sul capitale, ossia sul
patrimonio, fortemente progressiva

.
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Eredità universale

• Per mezzo della tassa sul capitale si possono
finanziare delle misure di redistribuzione

• Reddito di cittadinanza ed eredità universale

• Reddito indipendentemente dal lavoro

• Misure “universali” e “incondizionate”
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Motivi a favore

• Milton Friedman: emancipare l’individuo dalla
tutela paternalistica e oppressiva dello Stato
assistenziale

• Reddito di cittadinanza e eredità universale è
originariamente un’idea pure «liberale».
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• Valorizzare pure quelle attività che non
transitano per il mercato ma che accrescono il
capitale sociale

• Il“quarto settore”: rende l’individuo migliore
quindi deve essere remunerato
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• Sintesi finale ed epocale fra socialismo e
capitalismo.

• Lottare contro l’esclusione sociale e contro
l’ipocrisia del “diritto al lavoro” in un contesto
aggravato, con la rivoluzione digitale e il
processo di robotizzazione, dalla progressiva
“rarefazione” del lavoro stesso
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• Più forza contrattuale per i lavoratori

• Evitare «vergogna» di sentirsi degli «assistiti»
come nel caso di sussidio di disoccupazione o
pensione sociale

• Si assicura un reddito alle categorie
« discriminate » sul mercato del lavoro
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Critiche

• Economicamente sostenibile per lo Stato?

• Disincentiva lavoro e spinge a comportamenti
opportunistici?

• Tali redditi non sarebbero destinati a usi poco
consoni con la propria crescita personale?

• Critica d’ispirazione marxista: imputazione
della creazione del valore non al lavoro
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• « Resa » di assicurare a tutti un impiego?

• Le persone chiedono « lavoro » o reddito »?

• Misure che si pongono «a valle» del
meccanismo economico ma non lo mettono in
discussione?

• Riformismo versus cambiamento radicale

• Promuovere un capitalismo più giusto e
inclusivo o adottare un nuovo modello?
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Paolo Maria MILAZZO 
art1mdp.Trieste@gmail.com

Eredità universale
+ Per i GIOVANI
- Contro le DISUGUAGLIANZE



Paolo Maria MILAZZO 
art1mdp.Trieste@gmail.com

Secondo il World Social Economic Report 2020 UNDESA – e a dispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030 – la disuguaglianza 
nel mondo è in crescita negli ultimi 30 anni, in particolare nei paesi ad alto e medio sviluppo. 

Più del 70% della popolazione mondiale vive in paesi dove la disuguaglianza è in crescita, e nel 60% dei paesi la quota di 
ricchezza concentrata nelle mani dell’1% più ricco della popolazione è aumentata.
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Effetti tangibili delle disuguaglianze
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Effetti tangibili delle disuguaglianze
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Secondo il rapporto ISTAT “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie – anno 2019”, nel 2018 il 
quinto più ricco della popolazione ha percepito un reddito pari a 6 volte quello del quinto più povero.

In ITALIA

Nel 2018 il valore stimato dell’indice di Gini era pari a 0.328, 
più alto rispetto ad altri grandi Paesi europei 
(Francia 0.292, Germania 0.297). 

Nel 2020 circa 160000 persone sono emigrate, 
40000 di queste hanno un’età compresa tra 25 e 34 anni,  
(18000 in possesso di un titolo di Laurea o superiore).
(Fonte ISTAT, 1 febbraio 2022)

Il 20% più ricco degli italiani detiene il 70% della ricchezza nazionale. 
Il 60% più povero ne detiene il 10%.

La ricchezza dei primi 3 miliardari è pari alla ricchezza detenuta dal 
10% più povero della popolazione (6 milioni di persone) .
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Effetti di mitigazione

I dati ISTAT relativi al 2020 mostrano che in Italia la misura della disuguaglianza del 
reddito primario, ovvero prima dei trasferimenti monetari da parte dello Stato e 
dell’imposizione fiscale, era pari a 44.3 punti percentuali dell’indice di Gini. 

L’intervento pubblico ha ridotto in maniera significativa la disuguaglianza, facendo 
calare l’indice di Gini di 14.1 punti e portandolo, dopo i trasferimenti pubblici e 
l’imposizione fiscale, a 30.2 punti percentuali.

I trasferimenti hanno pesato molto di più nella riduzione della disuguaglianza rispetto a 
tasse e contributi, portando rispettivamente a un calo della disuguaglianza di 10.5 e 
3.6 punti.
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Proposte dal Forum sulle disuguaglianze e le diversità

A fronte dell’aumentata concentrazione della ricchezza con effetti depressivi sulla mobilità intergenerazionale e 
conseguente ritardo nella transizione all’età adulta, la combinazione di due misure (imposte ed eredità universale) in 
forma integrata e complementare è la più idonea a mitigare i fenomeni di disuguaglianza in fase di passaggio 
generazionale. 

Si tratterebbe di introdurre un’imposta progressiva su tutti i patrimoni e le donazioni superiori a 500.000 Euro ricevuti in 
vita: rispetto all’attuale regime si realizzerebbe una decisa riduzione dei numero dei soggetti a tassazione (in Italia 
l’acquisizione di un patrimonio superiore alla soglia indicata comporta l’inclusione nel 5% più ricco della popolazione), 
ma con aliquote marginali decisamente superiori, razionalizzando e riequilibrando seppure parzialmente il trattamento 
fiscale di successioni e donazioni con quello applicato ai redditi da lavoro.

Queste risorse dovrebbero essere utilizzate a sostegno dell’eredità universale: un “rito di passaggio” all’età adulta e 
all’indipendenza (anche) economica con una “dote” che la comunità attribuisce indiscriminatamente a ciascun giovane 
quale base per la costruzione del proprio futuro, esaltando così l’elemento di “cittadinanza”. 



Paolo Maria MILAZZO 
art1mdp.Trieste@gmail.com

Tuttavia quello che ci preoccupa davvero è quello che viene “prima” e quello che viene 
“dopo” l’attribuzione del sussidio: alla luce delle attuali condizioni del nostro sistema 
scolastico e universitario, di una formazione professionale inefficiente, delle enormi 
distorsioni del mercato del lavoro dobbiamo essere consapevoli che una misura come 
questa non basta di per sé a riequilibrare le disuguaglianze sociali e offrire pari 
opportunità ai giovani, né fungere da giustificazione alla mancata rimozione delle cause 
di tali disuguaglianze, ricordando sempre che l’obiettivo deve per forza essere l’offerta di 
servizi pubblici di qualità per tutti.

Per una democrazia del benessere



Francesco Magris 

Porta un cognome ben noto agli amanti della letteratura, ma è uno studioso che NON 
ha seguito le orme paterne. È un economista che ha una cattedra in Economia 
all’Università di Trieste, dopo aver insegnato in Francia, all’Università Rabelais di Tours 
ed avere lavorato anche in Belgio e Spagna. 

 

Stefan Cok 

Già Segretario Provinciale del PD, e primo esponente della comunità slovena di Trieste 
a ricoprire tale incarico, è uno storico specializzato in Storia Moderna, ed è attualmente 
Consigliere Comunale del PD. Fa parte del Direttivo dell’associazione Dialoghi Europei. 

 

Aldo Vesnaver 

Geofisico presso l’OGS (ovvero Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale). È stato Professore Ordinario di Geofisica Applicata in Arabia Saudita 
(Dhahran) e negli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi), ed è Socio Onorario dell’EAGE, la 
maggiore società europea di geofisica applicata (petrolio, ingegneria, ma anche 
geotermia ed acqua potabile). 

 

Paolo Maria Milazzo 

Segretario Provinciale di Articolo 1. E’ Ricercatore Senior presso la sezione di Trieste 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

 

Demetrio Guzzardi 

Rappresentante del Forum sulle Disuguaglianze e Diversità, lavora presso l’Istituto di 
Economia della Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa). 

 

 

 



L’Agorà è stata aperta da una relazione introduttiva di Aldo Vesnaver, che ha riassunto la proposta 

sull’Eredità Universale formulata dal Forum sulle Disuguaglianze e Diversità di Roma. L’evoluzione storica delle 

disuguaglianze è stata analizzata usando alcuni grafici dell’ultimo libro di Thomas Piketty, “Capitale e 

ideologia”. Il tema è stato approfondito dall’economista Francesco Magris, che ha spiegato come, in assenza di 

correttivi a breve, il divario tra ricchi e poveri è destinato ad ampliarsi esponenzialmente. Lo storico Štefan Čok 

(anche consigliere comunale del PD) ha espresso valutazioni socio-politiche nel contesto attuale italiano ed 

europeo. Un’ultima relazione introduttiva è stata presentata di Paolo Maria Milazzo (segretario provinciale di 

Articolo 1), che ha fornito dati relativi all’Italia su cui riflettere: vi sono 3 miliardari nostrani il cui patrimonio 

ammonta a quello di 6 milioni di italiani poveri. 

Dopo le relazioni, è stato aperto il dibattito con interventi sia dalla sala sia da remoto. I consiglieri 

regionali del PD presenti, Roberto Cosolini e Francesco Russo, hanno espresso il loro pieno sostegno al 

concetto generale di lotta alle disuguaglianze e di un contributo economico significativo ai giovani che si 

affacciano alla vita lavorativa o continuano gli studi. Hanno espresso qualche riserva sull’incondizionata 

universalità, ovvero il rischio di dare qualcosa a chi non ne ha bisogno, magari riducendo quanto dovuto ad 

altri. Nel suo intervento on-line, Demetrio Guzzardi (Forum sulle Disuguaglianze e Diversità) ha chiarito alcuni 

dei motivi per preferire tale opzione. Ulteriori chiarimenti sono stati aggiunti, nel finale, da Francesco Magris. 

All’assemblea ha partecipato una giornalista del giornale di Trieste, “Il Piccolo”, ed un loro fotografo: il 

giorno dopo, e’ stato pubblicato un articolo sul giornale, nella sua edizione domenicale. Alla fine della 

discussione, i partecipanti hanno espresso il loro vivo apprezzamento per l’iniziativa. 
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