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La sfrenata pandemia della
ricchezza

di Rocco Artifoni | venerdì 2 aprile 2021

Un insulto ai poveri. È ciò che viene da pensare dopo aver letto lo
studio - presentato recentemente da Institute for Policy Studies
(IPS) e da Americans for Tax Fairness (ATF) - che ha calcolato la
variazione delle ricchezze negli USA dopo un anno di pandemia.
L’analisi è basata sui calcoli di Forbes sul patrimonio dei 657
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statunitensi con un patrimonio superiore al miliardo di dollari tra il
18 marzo 2020 e il 18 marzo 2021, data della precedente lista
annuale dei super ricchi pubblicata dalla rivista, coincidente con
l'avvio delle misure di lockdown negli Stati Uniti.
Ecco la conclusione del report: i miliardari statunitensi negli ultimi 12
mesi hanno incrementato la loro ricchezza di 1.300 miliardi di dollari,
una crescita media del 44,6%.
"La pandemia ha creato un incredibile aumento della ricchezza dei
miliardari del Paese, mentre decine di milioni di statunitensi sono
rimasti ancora più indietro", afferma in una nota Frank Clemente,
direttore esecutivo di ATF.



Negli stessi 12 mesi, più di 29 milioni di americani hanno contratto il
virus e più di 535.000 sono morti a causa di esso. Mentre la
ricchezza dei miliardari aumentava vertiginosamente, quasi 80
milioni di persone hanno perso il lavoro.
Ad aver accresciuto maggiormente le loro fortune sono i 15 uomini
più ricchi del Paese, che nel complesso hanno visto aumentare le
loro ricchezze di 563 miliardi di dollari, un incremento pari all'82%.
In cima alla classifica si trova Elon Musk, il fondatore di Tesla che,
grazie all’enorme crescita in borsa della sua azienda, ha visto le sue
fortune crescere del 559%. Seguono altri giganti del settore
tecnologico come il capo di Amazon, Jeff Bezos (65 miliardi di
dollari in più, con un aumento del 58%) e il numero uno di Facebook,
Mark Zuckerberg (47 miliardi di dollari in più, con un incremento
dell’86%).
"Gli speculatori della pandemia stanno ottenendo guadagni
inaspettati in un momento di sofferenza generalizzata per la
maggioranza della popolazione", avverte Chuck Collins, direttore del
Programma sulle Disuguaglianze dell'IPS, il quale ha sottolineato
come molti miliardari abbiano tratto benefici dalla chiusura delle
piccole imprese e dalla crescente dipendenza dalle tecnologie
digitali imposta dal Covid-19.
I 10 maggiori “profittatori pandemici” hanno registrato un aumento
percentuale della loro ricchezza superiore al 300%. Per lo più hanno
moltiplicato le loro fortune nel mondo dei beni, dei servizi e
dell’intrattenimento online.
Al primo posto in percentuale troviamo Bom Kim, fondatore del
gigante dell’e-commerce Coupang, con un incremento di 7,7
miliardi di dollari, pari al 670%.
Subito dopo arriva Dan Gilbert, proprietario di Quicken Loans, una
società di prestiti ipotecari, che in un anno ha guadagnato 41,7
miliardi di dollari, con un aumento della ricchezza del 642%.
Al terzo posto si colloca Ernest Garcia, il principale azionista di
Carvana, il colosso delle vendite di auto online, con un aumento di
13,6 miliardi di dollari, corrispondente al 567%.
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