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I ricorsi all’istruzione sono storica-
mente molto numerosi e molte
famiglie meno avvantaggiate devo-

no affrontare un numero crescente di
barriere, per riuscire ad accedere a un
livello di istruzione superiore. 
Il problema è che i numeri non con-

fermano un ruolo così determinante
della tecnologia, come suggerisce David
Rotman. 

In passato, abbiamo più volte attra-
versato delle rivoluzioni tecnologiche
nella nostra economia e non c’è prova
che la rivoluzione tecnologica attual-
mente in atto favorisca le competenze
qualificate, più di quanto non abbia
fatto in passato. 

Anche recentemente, alla fine degli
anni Novanta, un periodo di diffusa e
intensa informatizzazione, i lavoratori
con salari medio-bassi hanno potuto
beneficiare di un’economia in forte cresci-
ta e di un’offerta del lavoro eccezionale. 

Rotman è del parere che sono due i
modi principali, attraverso cui la tecno-
logia sta alimentando la disuguaglianza. 

Prima di tutto, la computerizzazione,
che si è evoluta in modo tale da fare
aumentare sia la richiesta da parte delle
aziende di personale qualificato, sia i
salari delle figure professionali in grado
di soddisfare questa domanda. 
In secondo luogo, Rotman sottoscri-

ve la teoria del “chi vince prende tutto” o
dell’“effetto superstar”. 

Il concetto è che Internet, grazie a
dei costi minimi di riproduzione e invio
delle informazioni, ha incredibilmente
ampliato il mercato per chi dispone di
qualunque cosa che sia oggetto del desi-
derio dei consumatori, che si tratti di
un’applicazione anonima o della nuova
canzone di Taylor Swift.
Il vero scoglio per la tesi di Rotman è

che tutte le nuove tecnologie non stanno
dimostrando una crescita della produtti-
vità. Se è vero che la robotica e l’intelli-
genza artificiale, per esempio, costitui-
scono dei business di primaria impor-
tanza per l’economia, come suggerito
dalla sua argomentazione, i risultati non
dovrebbero aumentare anche a fronte di
minori investimenti? 
Che poi altro non sarebbe che la cor-

retta definizione di una crescita più
rapida della produttività. 

Ebbene, la crescita della produttività
negli ultimi anni ha subito un arresto.
La fine degli anni Novanta è stata

l’ultima volta in cui l’occupazione negli
Stati Uniti si è attestata ai massimi livel-
li e la saturazione dell’offerta del lavoro
ha costretto gli imprenditori a rilanciare
i salari, per aggiudicarsi e trattenere le
competenze di cui necessitavano e sod-
disfare una forte domanda, come da
allora non abbiamo più conosciuto. Per-
tanto il ritorno alla piena occupazione e

il ripristino del potere di negoziazione
salariale che favorisce i lavoratori, deve
essere in cima alla lista di ogni program-
ma, studiato per contrastare la disugua-
glianza sociale.

Rotman menziona solo incidental-
mente la globalizzazione, ma si tratta in
realtà di un tema assai più importante di
quanto lasci intendere. 

Negli ultimi tre decenni Negli Stati
Uniti abbiamo attraversato grandi crisi
di mercato, che hanno avuto l’effetto di
una esportazione di milioni di professio-
nalità qualificate, per la maggior parte
nel settore produttivo. 
I nostri politici non hanno fatto

nulla al riguardo.
Non sono semplicemente le super-

star, le Taylor Swift internazionali, che
stanno accrescendo le disuguaglianze
nella fascia alta. 

Sono gli stipendi degli amministra-
tori delegati e dei direttori finanziari che
stanno sottraendo “rendite” – tramite
compensi troppo oltre il loro contributo
produttivo – a un sistema di gestione
aziendale compromesso. �
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SCENARIRassegne

Progresso tecnologico 
e disuguaglianza sociale
Il recente saggio dell’economista Thomas Piketty indicava 
nel passaggio a tecnologie altamente qualificate la causa del forte
aumento delle diseguaglianze sociali. Ma se ne può discutere.
Jared Bernstein

L’articolo a cui il prof. Bernsteinfa riferimento ha inizio, in effet-
ti, con la premessa, suggerita dal-
l’economista Thomas Piketty, che la
maggior parte della disuguaglianza
sociale è dovuta ai compensi ingiu-
stificatamente alti dei manager d’a-
zienda. Ma probabilmente sono
molteplici le cause all’origine delle
disuguaglianze odierne. Non sono
certo del motivo per cui il prof.
Bernstein menzioni Taylor Swift, ma
è difficile trovarsi nella Silicon Valley,
oggi, senza notare le superstar tec-
nologiche e la loro prosperità. L’ef-
fetto “chi vince pigliatutto” ha certa-
mente a che fare con questo fattore:
qualcuno potrebbe fare il nome della
versione 2 di Twitter? David Rotman
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