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Se hai guardato le prime due serate della Convention Nazionale Repubblicana, e mi dispiace se l'hai
fatto, probabilmente hai visto oratori dopo oratori accusare Joe Biden e il Partito Democratico di
essere SOCIALISTI che, se eletti, eseguiranno l'agenda Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez
e Ilhan Omar.
Se solo fosse vero…
Ma mentre urlano "socialista" come epiteto nei loro video e dal palco, quello che tutti devono
sapere è che Trump e il Partito Repubblicano AMANO semplicemente il socialismo - un socialismo
aziendale per ricchi e potenti.
E siamo chiari. Il loro marchio di socialismo ha prodotto più disuguaglianze di reddito e ricchezza
che in qualsiasi momento dagli anni '20, con tre multimiliardari che ora possiedono più ricchezza
della metà inferiore della nostra nazione. Il loro socialismo ha permesso, durante questa pandemia,
ai molto, molto ricchi di diventare molto più ricchi mentre decine di milioni di lavoratori hanno
perso il lavoro, la loro assistenza sanitaria e rischiano lo sfratto.
Mentre Trump denuncia il socialismo, non dimentichiamo mai gli 885 milioni di dollari in sussidi
governativi e agevolazioni fiscali che la famiglia Trump ha ricevuto per un impero immobiliare
costruito sulla discriminazione razziale.
Ma Trump non è solo.
L'alto sacerdote del capitalismo sfrenato, Larry Kudlow, direttore del Consiglio economico
nazionale di Trump, ha parlato ieri sera in un video.
E chi potrebbe mai dimenticare quando Larry era in televisione implorando il più grande
salvataggio federale nella storia americana per i suoi amici di Wall Street - circa 700 miliardi di
dollari dal Tesoro e trilioni a sostegno della Federal Reserve - dopo la loro avidità, incoscienza e
comportamento illegale creati il peggior disastro finanziario dalla Grande Depressione.
Ma non sono solo Trump e Larry Kudlow.
Se sei un'azienda di combustibili fossili, le cui emissioni di carbonio stanno distruggendo il pianeta,
ricevi miliardi di sussidi governativi tra cui agevolazioni fiscali speciali, sgravi di royalty,
finanziamenti per ricerca e sviluppo e numerose scappatoie fiscali.
Se sei un'azienda farmaceutica, realizzi enormi profitti sui diritti di brevetto per medicinali
sviluppati con la ricerca finanziata dai contribuenti.
Se sei un monopolio come Amazon, di proprietà della persona più ricca d'America, ricevi centinaia
di milioni di dollari in incentivi economici dai contribuenti per costruire magazzini e finisci per
pagare nemmeno un centesimo in tasse federali sul reddito.
Se sei la famiglia Walton, la famiglia più ricca d'America, ricevi enormi sussidi governativi perché i
tuoi lavoratori a basso salario sono costretti a fare affidamento su buoni pasto, Medicaid e alloggi
pubblici per sopravvivere - tutti pagati dai contribuenti.
Questo è ciò che intendeva il dottor Martin Luther King, Jr. quando disse che "Questo paese ha il
socialismo per i ricchi e l'individualismo robusto per i poveri".
E questa è la differenza tra Donald Trump e noi.
Trump crede nel socialismo aziendale per ricchi e potenti.

Crediamo in un socialismo democratico che funzioni per le famiglie lavoratrici di questo paese.
Crediamo che nel paese più ricco della storia del mondo, i diritti economici siano diritti umani.
Quindi sì, i progressisti e persino i democratici moderati dovranno affrontare attacchi da parte di
persone che tentano di usare la parola "socialismo" come insulto.
Non c'è niente di nuovo in questo.
Come ha detto il presidente Harry Truman, "Socialismo è l'epiteto che hanno lanciato a ogni
progresso che le persone hanno fatto negli ultimi 20 anni ... Socialismo è ciò che hanno chiamato
Sicurezza sociale ... Socialismo è il loro nome per quasi tutto ciò che aiuta tutte le persone".
Il nostro lavoro in questo momento è rimanere concentrati.
Prima priorità: sconfiggere Donald Trump, il presidente più pericoloso nella storia americana
moderna - e sconfiggerlo male.
Poi, il primo giorno dell'amministrazione Biden, mobiliteremo le famiglie lavoratrici di questo
paese per chiedere un governo che rappresenti tutti noi e non solo i pochi. Combatteremo per
garantire che ogni americano abbia diritto a un lavoro dignitoso che paghi un salario dignitoso,
all'assistenza sanitaria, a un'istruzione completa, a alloggi a prezzi accessibili, a un ambiente pulito
e una pensione sicura - e non più agevolazioni fiscali per miliardari e grandi aziende.
Aggiungi il tuo nome per dire che sei in questa lotta:
Firma la mia petizione: aggiungi il tuo nome per dire che combatterai per una Carta dei diritti del
21° secolo che garantisca a tutti in questo paese un lavoro dignitoso con un salario dignitoso,
assistenza sanitaria di qualità, un'istruzione completa, alloggi a prezzi accessibili, un ambiente
pulito e un pensionamento sicuro.
L'uno per cento in questo paese potrebbe avere enormi ricchezze e potere, e lo useranno per cercare
di fermare la nostra agenda. Ma sono solo l'uno per cento. E se il 99% di questo paese si unirà,
sconfiggerà Trump e continuerà a lottare per i valori che condividiamo, possiamo trasformare
questo paese.
In solidarity,
Bernie Sanders
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