
re notizie recenti danno la 
misura delle tensioni sociali, 
delle difficoltà economiche, 
delle sperequazioni che 

affliggono l’America nel momento in 
cui ci si prepara al più drammatico 
avvicendamento dei poteri negli 
ultimi 200 anni. La prima: Sundar 
Pichai, ceo di Google, ha incassato nel 
2020, l’anno del Covid e dei 22 milioni 
di disoccupati, un compenso di 280 
milioni di dollari (di cui 2 milioni in 
stipendio). La seconda: nei giorni 
scorsi ci sono state oltre un milione di 
richieste di sussidi di disoccupazione. 
Era da luglio che non si vedeva un dato 
così elevato, la recessione continua. La 
terza: A questa situazione che 
spaventa, che agita gli animi, che 
polarizza, Joe Biden ha risposto con un 
pacchetto da 1,9 miliardi di dollari che 
include 1.400 dollari da versare subito 
a disoccupati e indigenti, ma anche 
400 miliardi per accelerare la 
distribuzione del vaccino e anticipare 
la riapertura delle scuole. Basterà?
Al confronto, la crisi che Biden ereditò 
quando si insediò come vice 
presidente nel 2009, subito dopo la 
grande recessione, era cosa da nulla. 
Ci rassicura che ne abbia già gestita 
una di crisi (glielo chiese Obama), e che 
sia una persona perbene che crede alla 
missione storica della sua presidenza: 
riunire il Paese. Lungo il percorso il 
nuovo presidente troverà molti 
tranelli, ma anche molte opportunità. 
Come coglierle? Basterà la doppia 
maggioranza in Congresso? Lo chiedo 
a Robert Reich, professore di 
economia a Berkeley, in California. Fu 
leggendario segretario al lavoro di Bill 
Clinton, è un ideologo dell’ala sinistra 
del partito, ma è pragmatico. Ha una 
visione molto chiara della dinamica 
che ci ha portato dove siamo. E ha 
raccolto il suo pensiero in un libro: “Il 
Sistema, perche’ non funziona e come 
possiamo aggiustarlo” (Fazi Editore). 
Formula il capo d’accusa: per 40 anni il 
sistema è stato truccato a loro favore 
dalle classi più agiate a danno della 
classe media. Trump è solo la 
conseguenza di un problema con 
radici profonde. Per questo è 
preoccupato. «Per Biden la corsa sarà 
in salita perché il sistema 
politico-economico non risponde più 
alla grande maggioranza di americani. 
Una delle sfide più difficili per il nuovo 
presidente è il confronto con decine di 
milioni di elettori che hanno votato 
contro di lui, credono che la sua 
presidenza sia illegittima e sono 
furibondi contro un sistema che 
sentono ostile. E qui non parlo di chi 
ha invaso il Campidoglio il 6 di 
gennaio, anche loro arrabbiati e delusi. 
No, mi riferisco alle decine di milioni di 
persone che hanno appoggiato Trump, 
che hanno trovato in Trump una voce 

per le loro frustrazioni e per i loro 
sospetti. Un sentimento reale perché il 
sistema è strutturato contro la 
maggioranza degli americani in modo 
molto particolare, con la ricchezza e il 
potere concentrati ai vertici».

Sappiamo però che globalizzazione 
e avanzamenti tecnologici hanno 
responsabilità e hanno toccato tutti.
«Vero, ma non basta, e in America le 
cose sono andate peggio. Qui i due terzi 
più poveri della popolazione sono caduti 
più in basso; qui il potere e il benessere 
sono più concentrati che in altri Paesi. 
Perché il nostro sistema ha più 
sperequazioni rispetto ad altre nazioni 
avanzate? Guardiamo alla risposta al 
Covid: i poveri e la classe lavoratrice 
senza laurea, afroamericani, latino 
americani, alcuni bianchi hanno sofferto 
molto più dei professionisti, manager, 
laureati delle classi dirigenti. Il sistema è 
truccato, nel senso che quando la 
ricchezza è concentrata ha molta 
influenza sulla politica e sull’allocazione 
delle risorse. Questo è quel che il 

pubblico percepisce. Trump ha 
intercettato la rabbia e la frustrazione 
soprattutto della classe lavoratrice 
bianca e l’ha canalizzata nel razzismo, 
nella xenofobia, nella misogenia e in 
altre forme di odio. Tutto questo per 
Trump culmina con l’accusa priva di 
fondamento che le elezioni del 2020 gli 
sono state rubate. Milioni di americani 
continuano a credergli».

Cosa farà Biden?
«È chiaro che la sua priorità è la 
questione interna. Deve stare molto 
attento perché se questi arrabbiati non 
sentiranno un cambiamento reale a loro 
vantaggio lo attenderanno al varco alle 
elezioni del 2022. Per questo deve agire 
subito e stanziare una cifra colossale, 
direi almeno 5mila miliardi di dollari, se 
vorrà contrastare lo spettro della 
sconfitta a metà mandato come capitò a 
Clinton e Obama, che hanno perso la 
maggioranza in Congresso alle elezioni 
intermedie. Il tempo corre, ha due anni 
per far qualcosa di importante». 

Che cosa? Come investire queste 
cifre colossali?
«Biden deve agire subito con qualcosa di 
costruttivo che lasci il segno, deve 
passare un piano di investimenti 
infrastrutturali, creare lavoro, investire 

nell’ambiente, nella pubblica istruzione, 
ad esempio aprendo iscrizioni gratuite 
nelle università pubbliche. Deve 
garantire un salario minimo adeguato e 
dovrà aumentare le tasse ai più ricchi. Il 
suo programma di aumentare il prelievo 
a partire da chi ha un reddito superiore 
ai 400mila dollari è ragionevole».

Il rapporto debito Pil è già molto 
elevato in America, non c’è forse il 
rischio di creare un baratro fiscale?
«No, perché non stiamo parlando di 
spesa ma di investimenti produttivi che 
faranno crescere l’economia e si 
tradurranno in aumenti dei salari reali. 
Vede, dopo la seconda guerra mondiale 
il sistema ha risposto ai bisogni e alle 
aspirazioni di una classe media in 
crescita che stava sempre meglio. 
Dunque cambiare è possibile. Oggi 
siamo di fatto in una guerra civile. Ma 
non l’ha cominciata Trump, lui è stato 
soltanto il culmine di un processo, 
l’inevitabile conseguenza di quattro 
decenni di paura, frustrazione, declino, 
isolamento di una vasta parte della 
popolazione. Se Trump non ha convinto 
la maggioranza, ci è andato vicino. E che 
74 milioni di persone abbiano ancora 
votato per lui dopo tutto quello che ha 
fatto è una testimonianza scioccante di 
dove siamo arrivati, mette in evidenza 
problemi che sono stati ignorati per 
troppo tempo. Siamo chiari, con o senza 
Trump, quei problemi restano. 
Toccherà a Biden iniziare a risolverli».

dove sono maggiori le disuguaglianze
stati uniti sul podio secondo l’indice gini

I numeri

Per il professore di Berkeley ed ex 
segretario al Lavoro di Clinton, “il 
sistema americano è strutturato 
per favorire le classi più agiate a 
danno della maggioranza. Sono 
le disuguaglianze che hanno 
portato milioni di voti a Trump”
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“La ricchezza nelle mani di pochi
ecco il primo problema per Biden”

Robert Reich

Il personaggio
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Primo Piano Le disuguaglianze

Robert Reich
Professore di Economia a Berkeley, 
ideologo della sinistra ed ex segretario 
al Lavoro di Clinton. È autore del libro 
“Il Sistema - Perché non funziona e 
come possiamo aggiustarlo” (Fazi) 
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SUNDAR PICHAI
I compensi del ceo 
di Alphabet Google, 
calcolando anche 
le stock options: circa 
10.000 volte
lo stipendio medio 
nel gruppo
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L’opinione

Biden deve agire subito con 
un grande piano che lasci il 
segno: infrastrutture, 
istruzione, ambiente, nuovi 
posti di lavoro, salario 
minimo più adeguato. O 
rischia di perdere le elezioni 
di metà mandato
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1Un’immagine della “marcia contro i 
miliardari”, svoltasi il 17 luglio scorso a New York 
per spingere il governatore Andrew Cuomo ad 
applicare loro una tassa supplementare per 
aiutare chi non poteva accedere ai sussidi

Il caso
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