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La percezione della disuguaglianza sta cambiando 
Il titolo di libro dell'anno 2014 dovrebbe andare a Thomas Piketty e al suo 

fondamentale libro Il Capitale nel 21esimo secolo, anche per come ha cambiato il 

modo in cui discutiamo di disuguaglianza. C'è molta discussione sulle ragioni 

sottostanti lo straordinario e inaspettato successo del volume. Oltre al fatto che il 

terreno era stato ben preparato dagli interventi di Joseph Stiglitz, Emmanuel Saez, 

Tony Atkinson, Robert Reich, Richard Wilkinson e Kate Pickett, solo per citarne 

alcuni. Tuttavia il punto realmente importante è che il libro di Piketty  ha portato la 

disuguaglianza all'interno del political mainstream e ha avviato una discussione sulla 

giustizia. 

L'argomento centrale di Piketty, cioè che il return on capital (rendimento del capitale) 

è strutturalmente più grande della crescita economica e quindi determina il continuo 

aumento della disuguaglianza, ha innescato un importante cambiamento nel modo di 

percepire le cose. Fino a quel momento, nella visione generale, l'esistenza della 

disuguaglianza costituiva la norma, norma persino necessaria, in quanto risultato di 

una società meritocratica. Secondo tale visione, non tutti possono avere le stesse 

prestazioni così la disuguaglianza è  il corretto riflesso delle differenze nelle 

performances. Inoltre,  non si deve redistribuire reddito e ricchezza all'interno della 

società poiché questo  disincentiva le alte prestazioni, determinando di conseguenza, 

una sofferenza per la società nel suo insieme. 

L'argomento di Piketty, semplice e convincente sulla natura strutturale della 

disuguaglianza nei sistemi capitalistici ha scosso alle fondamenta queste visioni. Si è 

affermata più generalmente la suggestione che la disuguaglianza non è il corretto 

risultato di diversi livelli di rendimento ma è soprattutto il risultato di un sistema 

distributivo fondamentalmente imperfetto e progettato per favorire poche persone al 

vertice. Da questo punto di vista, anche l'evidenza empirica è vista in una luce 

piuttosto diversa. 

Si prendano per esempio le retribuzioni degli executive. Secondo l'ALF-CIO, negli 

US, tra il 1983 e il 2013, il rapporto tra le retribuzioni dell'amministratore delegato e 

di un lavoratore è cresciuto da 43 a 331. E' semplicemente incredibile il fatto che, 

negli ultimi 30 anni, questa stupefacente crescita sia il riflesso di una crescita media 

della produttività dell'amministratore delegato oltre 7 volte più veloce di quella dei 

lavoratori. 

Diamo quindi un'occhiata alla disuguaglianza globale. IL Credit Suisse Global Wealth 

Report 2014 stabilisce che “presa insieme, la metà inferiore della popolazione globale 

possiede meno dell'1% della ricchezza totale. In forte contrasto, il decile più ricco 

detiene l'87% della ricchezza del mondo e il percentile al top da solo possiede il 48% 

degli assets globali.” 

Gli autori dello studio si preoccupano anche della crescita futura perchè questi livelli 

di disuguaglianza, in passato, hanno sempre segnalato recessioni. Ciò è dovuto alla 

circostanza che l'economia ha bisogno dell'offerta e della domanda e che la domanda 

aggregata  si arresta se sempre più reddito e ricchezza si spostano verso l'alto. La 

propensione a spendere  è molto più alta nella parte più bassa della scala del reddito e 



il meccanismo ausiliario di sostituire il reddito con il debito  per sostenere la 

domanda aggregata sembra avere esaurito il suo corso. 

Anche se la disuguaglianza è arrivata a un livello record di tutti i tempi e la sua 

percezione è cambiata, ancora non siamo riusciti a vedere una grande reazione 

politica su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ma più è disponibile  l'evidenza 

empirica, più diventa probabile che si rafforzi la percezione di ingiustizia. Il genio è 

fuori dalla bottiglia e sarà difficile rimetterlo dentro. Pertanto, il più grande contributo 

di Thomas Piketty al dibattito politico non è solo che r>g (Il ritorno sul capitale è 

maggiore del tasso della crescita economica), ma anche che la 

disuguaglianza=ingiustizia. 

L'alba della rivoluzione digitale 
Un altro libro innovativo pubblicato nel 2014 è stato “La seconda età della macchina: 

lavoro, progresso e prosperità nel tempo della luminosa tecnologia” di Erik 

Brynjolfsson e Andrew McAfee del Massachusset Institute of Technology (MIT). 

Dopo la prima età delle macchine, la rivoluzione industriale, che ha reso obsoleta 

molta parte del lavoro manuale attraverso l'introduzione dei nuovi macchinari, siamo 

ora all'inizio della seconda età delle macchine, la maturità delle tecnologie 

informatiche permetterà l'automazione di molti compiti cognitivi portando a impatti  

sociali ed economici simili a quelli della rivoluzione industriale. L'analisi degli autori 

si basa su anni di ricerca e un'ampia varietà di prove di vita reale che dimostrano 

come le nuove tecnologie stiano penetrando  nelle nostre  vite sociali ed economiche. 

Seguendo questi argomenti non è difficile credere che siamo, davvero, sull'orlo di un 

periodo di accelerazione dell'innovazione responsabile di cambiamenti fondamentali 

nella struttura sociale ed economica della nostra società. 

Il problema chiave è la certezza che questi sviluppi guidati dalla tecnologia  

aumenteranno ulteriormente le attuali disuguaglianze e ne creeranno di nuove in un 

momento in cui, come ha dimostrato Piketty, siamo già su livelli insostenibili. Ciò 

che suggeriscono le analisi di Brynjolfsson e McAfee è che anche se, negli ultimi 

anni, il primo impatto della rivoluzione digitale è già divenuto visibile, non abbiamo 

ancora visto il peggio. I nuovi sviluppi che probabilmente accelereranno la 

polarizzazione sociale stanno arrivando a tutta forza con l'accelerazione dell'impatto 

economico e sociale delle tecnologie digitali. 

Parlando ai capi di Google, Erik Brynjolfsson ha sostenuto che: “Nell'economia c'è 

una specie di sporco segreto che non molti riconoscono (….)Mentre  la tecnologia 

può aumentare la torta dell'economia (…) non c'è alcuna legge economica che dica 

che tutti beneficeranno di questi guadagni tecnologici (...) Potrebbe essere che il 50% 

o più non condivida tali benefici e i dati suggeriscono che nei passati 10 o 15 anni, 

questo è il percorso emerso. La tecnologia ha ingrandito la torta ma la maggior parte 

dei benefici è stata appannaggio di gruppi relativamente piccoli”. 

I mercati del lavoro in particolare appaiono esposti a queste forze del progresso. 

Molti lavori della “middle class” saranno vulnerabili a causa del cambiamento 

tecnologico, sia attraverso la possibilità dell'automazione delle stesse mansioni white 

collar, o per il fatto che i datori di lavoro, con il mercato che si polarizza 

ulteriormente, finiscono nella parte perdente della competizione globale. Come hanno 

scritto Brynjolfsson e McAfee : “la digitalizzazione crea  mercati “winner take all” (il 



vincente prende tutto) perchè (…) con i beni digitali i vincoli alla capacità diventano 

in misura crescente irrilevanti. Un singolo producer con un website può, in via di 

principio, soddisfare la domanda di milioni o persino di miliardi di consumatori (…) 

Ogni sviluppatore di un'applicazione digitale, non importa quanto siano umili i suoi 

uffici o piccolo il suo staff, quasi automaticamente diventa una micro-multinazionale 

(…)”. 

Se si guarda al problema della disuguaglianza attraverso le lenti combinate di Piketty 

– che ha evidenziato i problemi strutturali nel sistema di distribuzione primaria -  e 

Brynjolsson e McAfee – che hanno mostrato che  il crescente impatto della 

tecnologia digitale rafforzerà questi problemi e ne creerà persino di nuovi – si 

individua un grande problema politico. Quando larghe parti delle classi medie sono 

minacciate dalla disoccupazione senza nessuna colpa da parte loro, il livello della 

pressione politica aumenterà. In un momento in cui il processo politico è sempre più 

focalizzato sul breve termine, è pericoloso trascurare così largamente il pensiero 

politico di lungo termine. 

La mia tesi è che queste circostanze  costringeranno a un nuovo pensiero politico per 

assicurare che gli indubbi grandi benefici della rivoluzione digitale si diffondano in 

modo eguale attraverso la società e i suoi effetti negativi siano minimizzati. E' molto 

meglio essere nella condizione di dare forma al processo piuttosto che essere esposti 

alle forze non mitigate del cambiamento. Allora, quali potrebbero essere i parametri 

del nuovo pensiero politico? 

L'economia del lavoro nella seconda età delle macchine 
Nei prossimi anni, un numero significativo di lavori dei white collars può e sarà 

automatizzato. Se si pensa al lavoro di segreteria o anche a lavori più complessi come 

il processing e la ricerca dei dati – ciò che già fa il Watson Supecomputer della IBM  

– all'orizzonte appaiono significativi cambiamenti. Studiando la struttura del lavoro 

negli US, Carl Benedict Frey e Michael  Osborne dell'Università di Oxford sono 

arrivati alla conclusione che circa il 47% della occupazione totale US è a rischio. 

Anche se c'è un dibattito sulle conseguenza di lungo termine della rivoluzione 

digitale, c'è poco disaccordo  sul fatto che nel breve periodo ci sarà una significativa 

distruzione. 

Il Pew Research Centre ha saggiato l'opinione di quasi 2000 esperti sulle loro 

aspettative per il prossimo decennio, fino al 2025 e, anche se le previsioni sullo stato 

finale variano, sembra ci sia poco disaccordo  sul modo di arrivarci: “Metà di questi 

esperti (il 48%)  intravede un futuro in cui i robots e gli agenti digitali avranno 

sostituito significativi numeri di lavoratori sia blue che white collar – con molti che 

esprimono preoccupazione che questo porterà a una grande crescita della 

disuguaglianza di reddito, masse di persone effettivamente inoccupabili e rotture 

nell'ordine sociale. L'altra metà degli esperti che ha risposto all'indagine (il 52%) si 

aspetta che per il 2025  la tecnologia non avrà sostituito più lavori di quanti ne abbia 

creato. In verità, questo gruppo anticipa che nel 2025 molti lavori attualmente svolti 

da umani saranno rilevati dai robots o da agenti digitali. Ma hanno fiducia che 

l'ingegnosità umana creerà nuovi lavori, industrie e modi di vivere, proprio come è 

avvenuto all'alba della rivoluzione industriale”. 

La variazione nelle risposte non è dovuta al disaccordo sugli effetti di breve termine 



della rivoluzione digitale su economie e lavoratori, ma alla diversa opinione 

sull'interrogativo se le economie possano ripetere  i percorso storici storici e alla fine 

creare più lavori di quanti ne siano stati distrutti dal cambiamento tecnologico. 

Tuttavia, anche se quest'ultimo scenario positivo diventasse realtà, c'è il pericolo  

della creazione di fasce di disoccupazione di transizione e di un ruolo significativo 

per la politica pubblica che dia forma al processo in modo che  l'oscuro scenario di 

una rottura sociale non diventi realtà. 

Quando i lavori sono sostituiti o la loro descrizione cambia  fino all'irriconoscibilità,  

(figuriamoci il compito di creare un lavoro completamente nuovo!), è essenziale una 

politica pro-attiva per l'istruzione. Questo è senso comune e dovrebbe portare a un 

immediato ripensamento di quello che, oggi, passa  come politica per un'istruzione 

funzionante.. Ma ci sono altre questioni di politica pubblica ancora più sfidanti che 

non sono attualmente affrontate: l'allocazione del lavoro esistente e le garanzie per il 

nuovo lavoro. 

L'allocazione del lavoro e le nuove garanzie  occupazionali 
In un certo senso, siamo tornati al 1930, quando John Maynard Keynes scrisse sulle 

Possibilità economiche dei nostri nipoti. Nel suo fondamentale saggio, egli previde 

che il progresso economico avrebbe significato che, per la prima volta, le generazioni 

future sarebbero state liberate da pressanti bisogni economici. Aveva certamente 

ragione a proposito del grado di sviluppo economico ma non ne aveva  a proposito 

della settimana lavorativa di 15 ore che aveva vaticinato. Keynes credeva che dato 

che la maggior parte dei bisogni economici sarebbero stati esauditi, la gente avrebbe 

optato per il tempo libero piuttosto che per più reddito che è soggetto a ritorni 

marginali che diminuiscono. 

La riduzione volontaria del tempo di lavoro non si è verificata per diverse ragioni, 

due delle quali, in particolare, sembrano essere correlate alla disuguaglianza, come ha 

spiegato Larry Elliot del Guardian. Robert Frank, in un saggio che ha rivisitato le 

idee keynesiane ha suggerito che Keynes non è riuscito a comprendere il contesto 

perchè le persone traggono come punti di riferimento non i loro bisogni assoluti ma la 

loro posizione relativamente agli altri. 

Così un argomento è “tenersi al passo coi Joneses”. Se il mio vicino compra una 

nuova auto, tendo anche io a volerne una e quindi sono disponibile a lavorare di più 

per potermelo permettere. Di conseguenza, l'allargamento della disuguaglianza 

induce le persone a lavorare più duramente per  tenersi in pari con gli altri. 

Il secondo argomento è che i livelli straordinari di disuguaglianza significano che 

molte persone nelle fasce più basse della distribuzione del reddito non sono in 

condizione di fare fronte ai loro bisogni economici basilari e pertanto sono costrette a 

lavorare lunghe ore. Elliot succintamente riassume questi due argomenti quando 

scrive: “Il grande fallimento di Keynes è stato non riconoscere che la distribuzione 

conta” Il problema economico non sarà risolto se un quarto del mondo vive in una 

abietta povertà, né se una buona fetta di quelli che vivono nei paesi sviluppati non 

condivide la prosperità economica o avverte di dovere stare sempre di più all'interno 

della routine lavorativa solo per sbarcare il lunario.” Così, in effetti, ridurre la 

disuguaglianza aiuterebbe a creare incentivi alle persone per lavorare meno ore. 

La riduzione della disuguaglianza dovrebbe essere lo scenario per azioni più centrate 



ad affrontare direttamente i temi della disoccupazione. Una politica sarebbe 

incentivare la riallocazione del lavoro tra più persone.  Il cofondatore di Google, 

Larry Page, durante una recente conversazione con il venture capitalist Vinod Khosla, 

ha sostenuto che dovremmo tutti lavorare meno o dividere il lavoro tra le persone. 

Dato che la nostra felicità materiale è ora (in teoria) abbastanza facile da ottenere, 

Page ha sostenuto che c'è un problema sociale che non viene riconosciuto. Così,  la 

definizione di nuovi incentivi alle imprese per riallocare il lavoro e al tempo stesso 

l'aumento degli incentivi individuali a lavorare meno riducendo la disuguaglianza è 

una direzione di policy che andrebbe considerata seriamente. 

Ma che fare per coloro i quali non possono beneficiare di una ricollocazione di lavoro 

e si trovano ancora disoccupati? Anche Brynjolfsson e Mc Affe, in linea con il report 

di Credit Suisse,  mettono in guardia sulla mancanza di domanda aggregata in 

economia. Evitano di fare una raccomandazione politica diretta, ma suggeriscono  di 

riconsiderare l'idea di un reddito di base (basic income), riconoscendo il fatto che  il 

lavoro ha anche importanti scopo sociali, oltre il semplice guadagno per vivere. 

Senza entrare nei dettagli della discussione  sul basic income , ci sono almeno due 

principali inconvenienti, Il primo, riconosciuto anche fa Brynjolfsson e Mc Afee  è 

che il lavoro non solo  genera reddito, ma è anche fonte di soddisfazione, auto-stima 

ed è parte importante delle nostre interazioni sociali quotidiane. Questa importante 

funzione non può essere sostituita dalla mera distribuzione di denaro in modo che le 

persone restino consumatori. Il secondo aspetto è che il basic income è pagato a tutti, 

compresi i vincitori nel nuovo mondo digitale e rappresenta perciò un uso inefficiente 

delle scarse risorse pubbliche. 

Un modo molto più centrato di affrontare la disoccupazione sarebbe quello di 

prendere l'idea di base del sindacato europeo “La garanzia giovani” e applicarne i 

principi al mercato del lavoro in generale. La garanzia Giovani (Youth Garantee) fa 

un'offerta concreta di lavoro, formazione o apprendistato ai giovani disoccupati di 

tutta l'EU e cerca così di sradicare una disoccupazione giovanile ostinatamente alta. 

Non c'è una ragione apparente per cui il principio e le realizzazioni attualmente in 

corso in giro per l'Europa – buone e cattive – non possano essere trasferiti al mercato 

del lavoro in senso più lato. 

Potrebbe esserci una garanzia pubblica di posti di lavoro che paghi un salario almeno 

pari al livello del reddito di base in modo che tutti quelli che cercano un lavoro 

possano trovarlo. Questo concentrerebbe inoltre le risorse pubbliche sulla gente che 

ne ha più bisogno. In più, una garanzia di posti di lavoro (job guarantee) 

assicurerebbe che le funzioni sociali del lavoro restino intatte e che le persone non 

solo siano protette dalla povertà economica ma anche da vite sociali povere. 

Ci sarebbe inoltre un altro beneficio pubblico. Dato che i governi garantirebbero 

l'occupazione,  potrebbero definire gli incentivi in modo che aree fino ad ora  non 

toccate ricevano la capacità di lavoro che richiedono. In un quadro di invecchiamento 

delle società, l'intera area della vecchiaia e dell'assistenza sanitaria è probabile 

richiedano in futuro più lavoro. Una garanzia pubblica di posti di lavoro potrebbe 

assicurare che l'offerta di lavoratori tiene il passo con la domanda crescente in 

quest'area. C'è anche il beneficio aggiuntivo che la cura ed altri servizi personali 

siano aree  probabilmente meno colpite dalla rivoluzione digitale. Certo, si possono 



immaginare robots addetti ad alcuni aspetti della cura, ma al suo cuore, la cura è un 

servizio che poggia sul un'interazione emotiva umana. Questa sarà una delle aree 

dove il lavoro umano resterà importante. 

Un'altra area di occupazione aggiuntiva potrebbe svilupparsi nel settore non-propfit 

che è normalmente sostenuto dai governi. Jeremy Rifkin, nel suo libro The zero 

marginal cost society, sostiene che “ Mentre meno esseri umani saranno richiesti per 

produrre beni e servizi nell'economia di mercato, le macchine giocheranno un ruolo 

più piccolo per le persone per l'evidente ragione che un profondo impegno sociale e 

l'accumulo di capitale sociale è una impresa intrinsecamente umana. La sola idea che 

le macchine possano un giorno creare capitale sociale  non è presa in considerazione 

neppure dai più ardenti tecnofili. Essenzialmente, le attività che poggiano 

sull'interazione umana e sul capitale sociale resteranno aree di occupazione. 

Incentivare e sostenere la creazione di lavoro in questi settori è un compito 

importante della politica pubblica, mentre, al tempo stesso, può essere aumentata la 

capacità di affrontare pressanti temi sociali. 

L'idea di una garanzia  pubblica di posti di lavoro non è nuova. Il Buffer Stock 

Emploiment Model e il ripensare il governo come “employer of last resort” sono ben 

definite. Una job garantee potrebbe costituire un effettivo controbilanciamento  agli 

shocks occupazionali come ha suggerito Randy Wray: “Il servizio di garanzia 

pubblica di posti di lavoro avrebbe un'influenza anticiclica, aumentando 

automaticamente l'occupazione pubblica e la spesa quando si perdono posti di lavoro 

nel settore privato e riducendo posti di lavoro pubblici e spesa quando si espande il 

settore privato. Questo rimarrebbe pertanto un aspetto permanente della nostra 

economia. In effetti agirebbe come un ammortizzatore per mettere un pavimento sotto 

la disoccupazione”. Certo, la realizzazione di tale modello creerebbe problemi, ma la 

spinta generale andrebbe nella direzione giusta. L'incentivazione della riallocazione 

del lavoro combinata con una garanzia di lavoro pubblico potrebbe essere una 

soluzione  per la vecchia (e nuova) disoccupazione, soprattutto se in aggiunta, 

vengono fatti ulteriori passi per ridurre la disuguaglianza. Queste sono aree politiche 

che devono essere seriamente riconsiderate. 

Lavoro, cittadini collaborativi e tempo libero 
Quello che anche richiede un nuovo pensiero politico è il fatto che il tempo non sarà 

più diviso semplicemente tra lavoro e tempo libero. C Attraverso la tecnologia, 

abbiamo assistito al crollo dei sentieri tradizionali della produzione e del consumo e 

alla crescita di nuove attività. Le etichette “sharing” e “peer-to-peer”(a rete paritaria) 

economy e “open source” descrivono nuovi modi di creare e distribuire valore che 

non si adatta facilmente al modello economico tradizionale. L'emergere di tali attività 

è il key driver per l'attenuazione della frontiera tradizionale tra lavoro e vita privata 

che  molte persone sperimentano su basi quotidiane. In termini economici,  il lavoro 

era lo scambio del proprio tempo per lavoro retribuito al fine di guadagnarsi la vita. 

Questa distinzione sta diventando sempre meno significativa. 

Tuttavia, piuttosto che rappresentare l'eclissi dell'esistente sistema capitalistico, come 

sostenuto da Rifkin, è probabile che tali nuove attività si posizionino – e coprano il 

gap – tra lavoro e tempo libero. I modelli Peer-to-peer o share economy esistono  con 

l'intenzione di usare l'approssimazione della produzione e del consumo attraverso 



Internet e il nascente internet delle cose con l'obiettivo del profitto. Il movimento 

open source dall'altra parte dello spettro, offre i suoi prodotti gratis a beneficio di 

tutti. Spesso ci sono aree economiche complementari che si sviluppano – per esempio 

la personalizzazione su misura del software open source – ma al cuore di open 

source, l'idea è che le persone creano prodotti di valore nel loro tempo libero  e li 

rendono disponibili gratis. 

Questi due esempi mostrano  come evolva la creazione del valore economico e come 

l'obiettivo della massimizzazione del profitto non sia più la motivazione dominante in 

tutte le aree della vita economica. Questi nuovi settori stanno guadagnando in 

importanza e le dinamiche economiche stanno cambiando. Ciò che questo suggerisce 

è che non solo il progresso tecnologico e il suo impatto sul lavoro e la disuguaglianza 

deve essere ripensato, ma dobbiamo ritrovare cosa vogliamo realmente intendere 

quando parliamo dell'economia e della vita privata, così come dei confini che 

separano le due. E' importante mantenere i limiti. Tuttavia, questi limiti non sono 

quelli tradizionali e la politica pubblica deve sviluppare risposte per le nuove 

domande sollevate dalla rivoluzione digitale. 

Conclusioni   
Siamo solo all'inizio della seconda età delle macchine e le implicazioni della 

rivoluzione digitale si riveleranno pienamente solo nei prossimi anni. E' tuttavia 

importante guardare ai cambiamenti che probabilmente avverranno  dalla situazione 

che stiamo attualmente vivendo. La prospettiva di nuove disuguaglianze in rapida 

crescita diventa particolarmente preoccupante quando è combinata al fatto che non 

stiamo partendo da un livello basso, ma invece dai più alti livelli di disuguaglianza a 

memoria di vita. L'attuale situazione è già ampiamente percepita come ingiusta e 

stiamo già assistendo a effetti economici negativi. Nessuno può prevedere 

precisamente come si svolgeranno le cose, ma se solo una parte delle previsioni fatte 

diventeranno realtà, avremo di fronte grossi problemi politici e sociali. 

E' pertanto imperativo pensare a soluzioni sostenibili di policy al fine di essere pronti 

a minimizzare gli effetti avversi e prendere tutto il vantaggio delle straordinarie 

opportunità della rivoluzione digitale. Questo paper è un primo tentativo di analizzare  

l'interazione tra disuguaglianza, lavoro e cambiamento tecnologico. Io mi sono 

limitato a suggerire qualche idea a grandi linee su come pensare alle sfide politiche 

che abbiamo di fronte. 

Nessuna è scritta sulla pietra e il dibattito politico è appena cominciato. E' tuttavia 

importante  partire da qualche parte e portare questi temi nelle discussioni della 

politica mainstream. Quella che passa come la “agenda digitale” governativa sembra 

dolorosamente inadeguata alla luce delle grandi sfide che abbiamo davanti. Come 

Martin Wolf ha accuratamente osservato sul Financial times, il modo in cui la 

rivoluzione digitale si svilupperà è alla fine una questione di decisioni politiche: 

“La crescita delle macchine intelligenti è un momento della storia. Cambierà molte 

cose, compresa la nostra economia. Ma il loro potenziale è chiaro:renderanno 

possibile agli esseri umani di vivere vite di gran lunga migliori. Se finiranno per fare 

così dipende da come saranno prodotti e distribuiti i guadagni,. E' possibile che il 

risultato finale sia una sottile minoranza di enormi vincitori e un vasto numero di 

perdenti. Ma tale risultato  sarebbe una scelta. Non un destino. Una forma di tecno-



feudalismo non è necessaria. Soprattutto, la tecnologia stessa non detta i risultati. Lo 

fanno le istituzioni economiche e politiche. Se non ci danno i risultati che vogliamo, 

dobbiamo cambiarle”. 


