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Prefazione all’edizione italiana

Gli argomenti di questo libro riguardano direttamen-
te il futuro del Belpaese.

La Grande Recessione ha colpito l’Italia quasi quanto
gli Stati Uniti, e gli effetti continuano a farsi sentire in
entrambi i paesi. Nel 2009 l’economia italiana si è con-
tratta del 5 per cento; da allora la ripresa è dolorosa-
mente lenta. Perché?

Come sostengo nelle pagine che seguono, sebbene gli
eccessi finanziari siano stati la causa più immediata della
crisi economica e della lenta ripresa successiva, il motivo
di fondo è la crescente diseguaglianza nella distribuzio-
ne del reddito e della ricchezza. Da decenni, in Italia co-
me negli Stati Uniti, i benefici della crescita economica
vanno sempre di più ai cittadini più ricchi. Tra le econo-
mie avanzate, l’Italia è uno dei paesi con il maggior livel-
lo di diseguaglianza dei redditi, subito dietro a Stati Uni-
ti e Gran Bretagna.

A questo hanno contribuito le “riforme” del mercato
del lavoro che hanno eliminato l’indicizzazione e au-
mentato la flessibilità. Per troppo tempo i riformatori
hanno creduto al dogma liberista secondo il quale il
“mercato” sa tutto meglio di tutti. Ma sono state pro-
prio le forze di mercato a spingere l’Italia, la Gran Bre-
tagna e gli Stati Uniti verso la crescente diseguaglianza

 



e la galoppante insicurezza economica. E se continuere-
mo a essere ostaggi del mercato, andremo incontro a li-
velli di diseguaglianza e insicurezza ancora più alti, tali
da minacciare tanto le nostre economie quanto la poli-
tica interna di ciascun paese.

Internet, le comunicazioni satellitari e le navi porta-
container forniscono alle imprese un accesso sempre più
facile alla manodopera a buon mercato di tutto il mon-
do. Allo stesso tempo i macchinari industriali compute-
rizzati, i robot e i software avanzati assicurano sostituti a
basso costo per la forza lavoro interna. Libere da qualsi-
voglia significativa restrizione, le grandi aziende in cerca
di profitti si serviranno della globalizzazione e dei cam-
biamenti tecnologici non per migliorare la produttività
degli attuali lavoratori, ma per ridurne i salari o addirit-
tura eliminarne i posti.

Se lasceremo fare completamente al mercato, nei pae-
si ricchi resteranno soltanto due ampie tipologie di posti
di lavoro: servizi alla persona (per esempio, negozi al
dettaglio, ristoranti, alberghi, ospedali, assistenza ai bam-
bini e agli anziani, edilizia) e servizi ad alta complessità
(nei settori manageriale, finanziario e delle tecnologie
avanzate).

Poiché sono molti gli individui disponibili a svolgere
servizi alla persona, i loro salari reali sono in calo. Vice-
versa, dato che la domanda di servizi ad alta complessi-
tà e di “talenti” per le grandi aziende è in crescita, men-
tre la disponibilità di individui che rispondono a tali re-
quisiti è limitata, i salari reali di chi occupa questi posti
di lavoro sono in aumento. Un numero relativamente ri-
stretto di persone con un’ottima istruzione e i migliori
contatti si assicura la parte del leone. L’economia globa-
le conferisce retribuzioni sempre più alte ai massimi di-
rigenti, ai big della finanza e ai “talenti” che le grandi
aziende desiderano attrarre e conservare.
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L’immigrazione ha contribuito sicuramente ad am-
pliare questi divari. Ma la spinta principale è il libero
mercato, con l’ausilio delle nuove tecnologie. Persino Ci-
na e India conoscono crescenti diseguaglianze di reddi-
to e di ricchezza.

Come negli Stati Uniti, anche in Italia le riforme fi-
nanziarie hanno facilitato l’accesso al credito, spingendo
le persone a indebitarsi per mantenere il loro tenore di
vita, a fronte di una crescente diseguaglianza e di un’in-
sicurezza economica sempre più accentuata. Ma la di-
pendenza dal credito ha i suoi rischi e aumenta la volati-
lità e l’instabilità delle nostre economie. La Grande Re-
cessione ha semplicemente rivelato quanto queste siano
divenute fragili.

In sostanza, con il crescere della diseguaglianza sem-
pre meno italiani hanno denaro sufficiente per comprare
le merci e i servizi che il paese è capace di produrre.
Questo porterà l’Italia a diventare sempre più dipen-
dente dalle esportazioni per colmare il divario. Ma poi-
ché la capacità produttiva di tutte le nazioni avanzate co-
mincia a eccedere la loro capacità di consumo, stanno di-
ventando tutte più dipendenti dalle esportazioni.

Un tempo, per l’Italia, gli americani erano tra i clienti
principali e più affidabili. Ma, come mostro in queste pa-
gine, il ceto medio americano non avrà più il potere d’ac-
quisto per proseguire nel ruolo di importatore netto dal
resto del mondo. Oggi il presidente Obama promette di
raddoppiare le esportazioni nette degli Stati Uniti entro
i prossimi cinque anni, per contribuire a colmare il buco
della domanda aggregata dovuto ai consumatori ameri-
cani che stanno stringendo la cinghia.

Certo, i mercati di Cina, India e Brasile continueran-
no a crescere. Ma questi paesi fanno ancora affidamento
sulle esportazioni nette per alimentare la loro espansio-
ne. Anche se i loro ceti medi alla fine diventeranno così

PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA IX



estesi e ricchi da non avere più bisogno delle esportazio-
ni nette per sostenere la crescita, non c’è alcun motivo
per pensare che diventeranno importatori netti dal resto
del mondo nel giro di uno o due decenni.

Nel frattempo la capacità produttiva di Cina, India e
altri paesi in rapida via di sviluppo continua ad aumenta-
re: più lavoratori, più fabbriche, più attrezzature ad alta
tecnologia, più uffici. Il potere d’acquisto dei loro ceti
medi dovrà espandersi rapidamente per restare al passo
con quanto queste nazioni saranno in grado di produrre.

Con le capacità produttive di tutto il mondo avviate a
eccedere il potere d’acquisto dei consumatori globali,
ogni governo vorrà aumentare le esportazioni e scorag-
giare le importazioni. Questo, ovviamente, si rivelerà im-
possibile.

La crescita lenta e il protrarsi delle turbolenze econo-
miche avranno anche conseguenze politiche, in Italia co-
me negli Stati Uniti. Alimentando le preoccupazioni e le
frustrazioni dei cittadini, questi fenomeni diventano ma-
teriale utile per demagoghi che usano la paura come
strumento per estendere il loro potere. Questi incitano i
cittadini a dare la colpa dei problemi economici agli al-
tri: agli stranieri, agli immigrati, alle minoranze. Il risul-
tato può essere un nazionalismo, un nativismo, una xe-
nofobia e un’intolleranza spinti all’estremo, se non peg-
gio. La stessa democrazia è a rischio.

Che cosa fare, allora? In entrambi i paesi, l’ampliarsi
della diseguaglianza dei redditi e la crescente insicurezza
economica superano la capacità dei rispettivi governi di
invertire la tendenza. Restando aggrappati all’ortodossia
liberista – che permette il dominio indisturbato dei mer-
cati finanziari e dei flussi di capitale – i governi si ritrova-
no intrappolati nelle loro stesse ideologie. Le entrate di
cassa sono scese, mentre le richieste dei cittadini ai go-
verni sono aumentate, generando grandi deficit pubblici.
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Io sono convinto che l’era del culto del mercato fini-
rà. Negli Stati Uniti, come in Italia, invertiremo il corso
che oggi minaccia le nostre economie e democrazie. Lo
faremo perché questa inversione è nell’interesse di tutti,
anche di quanti nelle nostre società possiedono livelli
enormi di potere e ricchezza. Anch’essi avranno molto
da perdere se i motori delle nostre economie dovessero
fermarsi e le nostre società lasciarsi travolgere dalla rab-
bia, rinchiudendosi in se stesse. Mentre hanno tutto da
guadagnare da un allargamento del bacino della prospe-
rità a sempre più cittadini.

È la sfida nostra e dei nostri figli. È la sfida economica
più grande che abbiamo davanti.

ROBERT B. REICH

Berkeley, California
marzo 2011
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Le epoche di interessi privati generano con-
traddizioni [...] caratterizzate da correnti sot-
terranee di malcontento, critica, fermento, pro-
testa. Segmenti della popolazione restano in-
dietro nella corsa ad acquisire. [...] I problemi
trascurati si acuiscono, minacciano di diventa-
re ingestibili e chiedono una risposta. [...] Una
questione esplosiva – qualche problema che cre-
sce in ampiezza e pericolo, travalicando la pos-
sibilità di essere risolto dalla mano invisibile
del mercato – alla fine porta a una svolta in di-
rezione di una nuova epoca politica.

ARTHUR M. SCHLESINGER JR,
I cicli della storia americana
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Introduzione
Il pendolo

Nel settembre 2009, alla vigilia di una riunione delle
venti maggiori potenze economiche mondiali, il segreta-
rio del Tesoro americano Tim Geithner, valutando quan-
to era successo agli Stati Uniti negli anni che hanno por-
tato alla Grande Recessione, ripeté l’opinione convenzio-
nale secondo cui «troppo a lungo gli americani hanno
comprato troppo e risparmiato troppo poco». Proseguì
dicendo che questa «non è più un’opzione né per noi né
per il resto del mondo. E già negli Stati Uniti si possono
vedere i primi segni di un’importante trasformazione, con
gli americani che risparmiano di più e, sostanzialmente,
s’indebitano meno con il resto del mondo». Geithner in-
vocò un’economia globale «riequilibrata», in cui gli ame-
ricani spendano di meno e la Cina consumi di più1.

Geithner aveva ragione su questa trasformazione. Ma
fraintendeva la questione di fondo, di cui la Grande Re-
cessione è un sintomo. Il problema non è che gli ameri-
cani abbiano speso oltre le proprie possibilità, ma che i
loro mezzi non siano rimasti al passo con ciò che un’eco-
nomia espansiva avrebbe potuto e dovuto fornirgli.
L’economia statunitense ha conosciuto una crescita ro-
busta, che il ceto medio del paese ovviamente si aspet-
tava di condividere. Ma così non è stato: una parte sem-
pre più cospicua dei guadagni nazionali è andata alle
persone in cima alla piramide sociale.



Questo è il nocciolo delle attuali difficoltà economi-
che dell’America, e non ci sarà una ripresa sostenuta fin-
ché non lo affronteremo. Ma è anche il nostro problema
sociale e politico, senza la cui soluzione rischiamo tu-
multi e l’affermarsi di politiche reazionarie. La sfida cen-
trale non è riequilibrare l’economia globale in modo che
gli americani risparmino di più e s’indebitino di meno
con il resto del mondo; ma riequilibrare l’economia sta-
tunitense perché i suoi benefici siano condivisi nel pae-
se in modo più ampio, come avveniva qualche decennio
fa. Finché non ci sarà questa trasformazione, la nostra
economia continuerà a conoscere riprese illusorie e bol-
le speculative, una più pesante dell’altra.

Abbiamo già vissuto una congiuntura del genere. La
nostra storia assomiglia molto a un pendolo che oscilla
da momenti nei quali i benefici dei cambiamenti econo-
mici sono concentrati nelle mani di pochi a periodi in cui
il ceto medio condivide in modo più diffuso il benessere
generale, ampliandosi e arrivando a includere molti dei
poveri; un’alternanza tra epoche nelle quali ci rendiamo
conto di essere “tutti coinvolti” e altre in cui finiamo per
trovarci molto ripiegati su noi stessi2. In linea di massi-
ma, la prima fase del moderno capitalismo americano
(1870-1929) fu caratterizzata da una crescente concen-
trazione dei redditi e della ricchezza; la seconda (1947-
1975) fu all’insegna di una più ampia distribuzione del
benessere; la terza (1980-2010) ha visto di nuovo una so-
stenuta concentrazione. Per il nostro futuro è vitale che
prenda avvio una quarta fase, in cui il benessere diffuso
ridiventi la norma.

La nostra storia non è, però, un pendolo perfetto, per-
ché non torniamo mai all’esatta situazione di partenza.
Assomiglia di più a una spirale, nella quale arriviamo al-
l’incirca agli stessi punti, ma ad altezze diverse e con pro-
spettive piuttosto differenti. Tuttavia, ogni voluta della
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spirale solleva interrogativi simili sulla natura e sugli
obiettivi di un’economia. Quanta diseguaglianza si può
tollerare? Quando le cose si guastano e l’economia crol-
la, chi va salvato e chi lasciato a se stesso? A che punto
un’economia mette politicamente a rischio se stessa, men-
tre un gran numero di persone concludono che il gioco
è truccato a loro danno? Soprattutto, a chi e a cosa si ri-
volge un’economia?

Tecnicamente la Grande Recessione è finita. Ma le sue
scosse di assestamento sono appena cominciate. Le eco-
nomie si riprendono sempre dai periodi di calo, persino
dagli abissi delle fasi congiunturali più nere. In questo
senso il ciclo economico è facilmente prevedibile. Alla fi-
ne le imprese devono tornare a ordinare, quando il ma-
gazzino si svuota troppo; le famiglie devono sostituire le
automobili e gli elettrodomestici che non si possono ri-
parare; e, invariabilmente, i governi moderni spendono
tutto quello che possono, facilitando la circolazione del
denaro per stimolare l’aumento dell’occupazione. L’in-
terrogativo più serio e interessante è che cosa succede
dopo. Se le “fondamenta” sono in ordine – se i consuma-
tori sono in seguito capaci di spendere e risparmiare; se
le imprese hanno buoni motivi per investire; se i governi
mantengono un sano equilibrio tra bisogni pubblici e
contenimento fiscale; se l’economia globale distribuisce
con efficacia i risparmi nel mondo; e se l’ambiente può
essere sostenuto – allora possiamo aspettarci una cresci-
ta robusta e stabile. Ma se queste condizioni non sussi-
stono, tanto le economie quante le società sono a rischio.

In questo libro io sosterrò che le nostre fondamenta
sono profondamente incrinate; che la Grande Recessio-
ne è stata solo l’ultimo e il più grave risultato di una di-
stribuzione del reddito sempre più distorta; e che inevi-
tabilmente dovremo scegliere tra l’acuirsi del malcon-
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tento (e un conseguente clima politico sempre più incat-
tivito) e l’adozione di riforme sociali ed economiche di
ampio respiro. Sono convinto che abbiamo il dovere di
scegliere – e sceglieremo – la seconda opzione.

Il futuro è incerto, naturalmente, ma sono molti gli in-
dizi a far credere che la cosiddetta ripresa sarà anemica.
Una grande percentuale di americani resterà senza lavo-
ro, o comunque i loro salari caleranno. I consumatori
non saranno in grado di spendere quanto basta per far
proseguire la ripresa. Senza sufficienti clienti, le imprese
non investiranno quanto necessario ad alimentare un pe-
riodo sostenuto di crescita. I mercati stranieri, soprat-
tutto la Cina, non compreranno abbastanza esportazioni
americane da compensare gli ammanchi, perché, preoc-
cupati per la propria disoccupazione, dovranno alimen-
tare le loro economie. E il governo USA non sarà nelle
condizioni di sostenere dei deficit sufficientemente gran-
di o prolungati nel tempo, né di mantenere il denaro al-
l’adeguato basso costo per il periodo necessario a col-
mare la lacuna.

Di conseguenza, l’economia si rivelerà più debole di
quanto lo fu durante l’illusoria ripresa del 2001-2007,
quando i consumatori, avendo esaurito i risparmi, ave-
vano soldi da spendere solo perché potevano indebitarsi
grazie al crescente valore delle loro case: qualcosa di ir-
razionale, come è stato reso evidente dal fragoroso scop-
pio della bolla immobiliare. La cosiddetta “ripresa” che
la precedette, protrattasi per gran parte degli anni No-
vanta, fu più fragile di quanto molti all’epoca pensasse-
ro. Finì quando le famiglie non poterono più aumentare
il numero di ore lavorate e quando inevitabilmente scop-
piò la bolla della new economy. E anche gli strascichi di
questa situazione continuano a farsi sentire.

Il problema di fondo emerse intorno al 1980, quando
il ceto medio statunitense cominciò a subire il doppio
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colpo della competizione globale e delle tecnologie che
sostituivano la manodopera. Ma invece di rafforzare le
reti di protezione, potenziare i sindacati, puntare sul-
l’istruzione e sulla formazione al lavoro e prendere altre
misure per rendere più competitiva la forza lavoro ame-
ricana, il paese andò nella direzione opposta. Anziché
adottare una nuova serie di politiche che consentissero
al ceto medio di prosperare in una situazione ampia-
mente mutata in questa direzione, i leader politici – sul-
la scia della fiducia generalizzata in un libero mercato
onnipotente e onnisciente – abbracciarono progetti di
deregolamentazione e privatizzazione, attaccarono e ri-
dimensionarono i sindacati, ridussero le tasse ai ricchi e
fecero a pezzi le reti di sicurezza sociale. Il risultato pa-
lese furono i salari stagnanti per la maggior parte degli
americani, la crescente insicurezza del posto di lavoro e
un costante ampliarsi della diseguaglianza. I benefici del-
la crescita economica ricaddero su un gruppo sempre
più ristretto.

Alla fine degli anni Settanta l’1 per cento più ricco
della popolazione degli Stati Uniti catalizzava meno del
9 per cento del reddito totale nazionale. Gli anni a se-
guire videro la ricchezza concentrarsi in sempre meno
mani. Nel 2007 l’1 per cento più ricco deteneva il 23,5
per cento del reddito nazionale totale. Non è un caso se
l’ultima volta in cui il reddito era stato così poco distri-
buito fu il 19283. Con ciò non voglio dire che queste
sbalorditive concentrazioni del reddito al vertice della
piramide sociale siano causa diretta di forti contrazioni
economiche. Il collegamento è più sottile. Quando l’eco-
nomia cresce, la vasta maggioranza della popolazione al
centro della piramide vuole vivere meglio. Sa che è pos-
sibile perché vede le persone insediate o prossime al
vertice godere dei benefici di quella crescita sotto forma
di case più grandi, nuove automobili, elettrodomestici
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più moderni e tutto ciò che si può ottenere con i soldi.
Ma se i salari dei normali cittadini aumentano poco o
niente, la loro aspirazione a vivere meglio può essere
soddisfatta solo chiedendo prestiti e sprofondando sem-
pre di più nei debiti. Le spese risultanti alimentano
l’economia, e per un po’ creano posti di lavoro suffi-
cienti quasi per tutti. Ma la situazione non può durare.
In mancanza di un adeguato potere d’acquisto, il ceto
medio non può continuare a far girare l’economia. L’in-
debitamento ha i suoi limiti. A un certo punto – il 1929
e il 2008 costituiscono degli esempi immediati – arriva
il conto da pagare.

È molto più facile per i governi interpretare questi
episodi come crisi finanziarie temporanee – attribuen-
dole a livelli eccessivi di debito e cercando di affrontar-
le inondando le istituzioni finanziarie con sufficiente de-
naro per preservarne la solvibilità ed evitare assalti agli
sportelli – che risolvere il problema alla radice. Ma, co-
me mostrerò, il debito alto è un sintomo anziché la cau-
sa di crisi simili. Poiché i politici sono interessati più di
ogni altra cosa a essere rieletti, opteranno per soluzioni
a breve termine che non disturbino apertamente gli inte-
ressi finanziari di coloro dai quali la politica dipende
sempre di più, data l’escalation dei costi delle campagne
elettorali. I ricchi, da parte loro, difendono la loro agia-
tezza spropositata come un esito necessario del loro ta-
lento smisurato e del loro ruolo essenziale.

Il crollo del 2008 è stato una finestra sui difetti di
fondo dell’economia statunitense. Solo grazie a sforzi
straordinari – la Federal Reserve che ha abbassato i tas-
si d’interesse quasi a zero, agevolando i prestiti; il Con-
gresso e la Casa Bianca corsi in aiuto di Wall Street, ta-
gliando le tasse e spendendo centinaia di miliardi di
dollari in infrastrutture e sussidi di disoccupazione – si
è evitato che l’economia precipitasse come ottant’anni
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prima. Questi sforzi sono stati sufficienti a spegnere le
pressioni per alcune riforme fondamentali. A parte la
legge per espandere il sistema nazionale dell’assistenza
sanitaria ai non assicurati, si è fatto poco per superare
la crescente diseguaglianza e la concomitante insicurez-
za che sono al cuore della Grande Recessione, almeno
rispetto alle misure adottate sulla scia della Grande De-
pressione. Appena ce ne sono state le condizioni, gli in-
teressi finanziari hanno dichiarato superata la recessio-
ne, dicendo che il sistema aveva funzionato; quindi han-
no esercitato una forte attività di lobbying per evitare
importanti cambiamenti, lasciando i problemi di fondo
irrisolti. E troppi politici, interessati alle imminenti ele-
zioni, sono stati altrettanto impazienti nel dichiarare
che l’economia stava tornando alla normalità. Nel bre-
ve termine le previsioni economiche oltremodo ottimi-
ste danno risultati proficui ai politici in carica e ai ban-
chieri d’investimento; il resto di noi paga invece un
prezzo nel lungo termine.

È chiaro che la crisi finanziaria ha tartassato anche
paesi con livelli di diseguaglianza inferiori agli Stati
Uniti. Questo è successo perché i crediti inesigibili di
Washington erano stati sparpagliati in giro per il mon-
do, e perché molti di questi Stati dipendevano dalle
esportazioni in America, in netto calo. In particolare,
sono state duramente colpite nazioni ricche ma con al-
ti livelli di diseguaglianza, come la Gran Bretagna.

A meno che noi americani non affrontiamo di petto
la profonda distorsione della nostra economia, questa
continuerà a perseguitarci. Senza un sufficiente potere
d’acquisto il ceto medio sarà incapace di sostenere una
forte ripresa. Nel più lungo termine l’economia rista-
gnerà. Gli alti tassi potenziali di inoccupati – abbiamo
visto come siano rimasti elevati mentre cominciava la
“ripresa” – e i salari bassi genereranno domande di

 



cambiamento. La politica diventerà una gara tra rifor-
matori e demagoghi. Sarebbe saggio portarsi avanti e
adottare oggi le misure adeguate, prima che si scatenino
reazioni quanto più nefaste.

Il mio obiettivo nelle pagine che seguono è identifica-
re la scelta chiave che dovremo affrontare negli anni a
venire e analizzare come dovremmo agire.
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