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CRACK AMERICA 

LA VERITA’ SULLA CRISI DEGLI STATI UNITI 

 

Cosa è successo al Paese che abbiamo sognato e amato, quell’approdo sicuro e terra di 
libertà che ci ha sedotto col cinema, la musica e la cultura?  
Dietro lo scontro con la Cina e gli effetti drammatici della pandemia del coronavirus, 
divampano i rischi di una bancarotta sociale ed economica che l’editorialista del «Corriere» 
Massimo Gaggi esamina e racconta in questo libro: un accorato «processo» agli Stati Uniti in 
una fase molto delicata sui fronti domestico e internazionale.  
Donald Trump, col suo contagio populista, è la conseguenza, più che la causa, dell’involuzione 
di un Paese incapace di riformare un capitalismo arrugginito. Le lacerazioni sociali sono 
devastanti: dalla salute, con decine di milioni di persone senza copertura medica e la durata 
media della vita in calo, all’alimentazione industriale che produce il record mondiale di obesi 
e un’epidemia di diabete. E, ancora, le infrastrutture – dai treni alla rete elettrica – ferme a 
quasi un secolo fa; le università celebri ma dai costi astronomici, col debito di studio dei 
neolaureati pesante come un mutuo-casa. E poi il lavoro: abbondante secondo le statistiche 
che, però, mascherano gravi problemi sociali, dalla precarietà all’esplosione delle 
disuguaglianze.  
Quali i rischi di tutto questo? E quali le conseguenze per il resto del mondo, che deve fare i 
conti con la devastazione della pandemia? 
 
 
MASSIMO GAGGI  Editorialista del «Corriere della Sera» negli Stati Uniti, dove segue le vicende politiche ed 
economiche del Paese. 
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americana alla recessione globale (Laterza 2009), L’ultima notizia. Dalla crisi degli imperi di carta al paradosso 
dell’era di vetro (con M. Bardazzi, Rizzoli 2010) e Homo Premium (Laterza 2018). 
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Francesco Jori del libro “Concerto d’Oboe”, dedicato al sindacalista vicentino Bruno Oboe.  
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