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Nominare Elon Musk persona dell'anno è la "peggiore scelta di sempre" di 
Time, affermano i critici  
di Martin Farrer  
con Associated Press 
  
La pubblicazione cita l'influenza del capo di Tesla "nel bene e nel male", ma il 
riconoscimento è criticato per le sue opinioni su tasse, sindacati e Covid 
 

 
Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, è stato nominato persona dell'anno da Time per 
il 2021. 
  
La decisione della rivista Time di nominare il miliardario di Tesla Elon Musk come persona 
dell'anno per il 2021 è stata criticata a causa del suo atteggiamento nei confronti delle 
tasse, dell'opposizione ai sindacati e del minimizzare i pericoli del Covid.   
  
Musk, che è anche fondatore e amministratore delegato della società di esplorazione 
spaziale SpaceX, ha recentemente superato il fondatore di Amazon Jeff Bezos come la 
persona più ricca del mondo poiché l'aumento del prezzo delle azioni Tesla ha spinto il suo 
patrimonio netto a circa $ 300 miliardi (£ 227 miliardi). 
  
Descrivendolo come un "pagliaccio, genio, signore dei bordi, visionario, industriale, uomo 
di spettacolo", Time ha citato l'ampiezza degli sforzi di Musk, dalla sua fondazione di 
SpaceX nel 2002, alla sua mano nella creazione della società di energia alternativa 
SolarCity oltre a Tesla , la casa automobilistica più preziosa al mondo. 
  
La rivista ha sottolineato che il suo riconoscimento annuale non è stato un premio, ma 
piuttosto "un riconoscimento alla persona che ha avuto più influenza sugli eventi dell'anno, 
nel bene e nel male". Il premio è stato precedentemente conferito a papi, operatori sanitari 



Ebola e Greta Thunberg ma anche Hitler e Stalin, che lo hanno ricevuto due volte. Nel 1982 
è andato a “The Computer”.   
  
Ma il riconoscimento ha suscitato aspre critiche negli Stati Uniti, dove Musk è una figura 
controversa a causa del suo atteggiamento nei confronti delle tasse, opponendosi a una 
"tassa miliardaria" lanciata da alcuni. Lui, insieme ad altre importanti persone super-
ricche, ha pagato solo piccole aliquote fiscali rispetto al significativo aumento della sua 
ricchezza totale tra il 2014 e il 2018 secondo un'indagine di Propublica quest'anno, con 
Musk che paga un'aliquota "reale" del 3,27%. Sebbene legali, le aliquote espongono i 
fallimenti delle leggi fiscali americane nel riscuotere aumenti di ricchezza derivanti da 
attività nel modo in cui vengono tassati i salari – la principale fonte di reddito per la 
maggior parte degli americani.  
  
La senatrice Elizabeth Warren ha twittato che la decisione del Time ha evidenziato la 
necessità di riformare il codice fiscale "in modo che la persona dell'anno paghi 
effettivamente le tasse e smetta di svaligiare tutti gli altri". 
  
Musk ha anche suscitato polemiche nel 2020 minimizzando i pericoli di Covid in una serie 
di tweet e inizialmente ha tenuto aperta la sua fabbrica nel nord della California 
nonostante un ordine locale di "rifugio sul posto", prima di interrompere la 
produzione. L'autore Kurt Eichenwald ha affermato che è stata la "peggiore scelta di 
sempre".   
  
Mi sono trattenuto dal dire molto su Time selezionando Elon Musk come persona degli 
anni fino a quando non ho letto il loro ragionamento. In un anno in cui gli sviluppatori dei 
vaccini mRNA hanno salvato milioni e hanno contribuito a ripristinare le economie globali, 
la selezione di Musk quest'anno potrebbe essere la scelta peggiore di sempre. Kurt 
Eichenwald - 19:34 · 13 dic 2021 
  

  
 Elon Musk è stato nominato "Persona dell'anno" dalla rivista Time, a coronamento di una 
corsa durante la quale il capo di Tesla Inc. ha consolidato la sua posizione di persona più 
ricca del mondo e ha trasformato la sua ex startup di veicoli elettrici in una società da 1 
trilione di dollari. "Pochi individui hanno avuto più influenza di Musk sulla vita sulla Terra, 
e potenzialmente anche sulla vita al di fuori della Terra", ha detto Time in un articolo che 
spiega la sua scelta dell'innovativo e spesso controverso dirigente. "Vede la sua missione 
come risolvere le sfide più intrattabili del globo, interrompendo lungo la strada più 
settori". 
  
Robert Reich, che è stato segretario del lavoro nell'amministrazione Clinton, ha affermato 
che l'annuncio è stato un buon momento per ricordare alla gente che "ha minacciato 
illegalmente di portare via stock option se i dipendenti si unissero al sindacato", un 
apparente riferimento a una scoperta del National Labor Relations Board del 2019 
riguardante un tweet in cui Musk ha scritto: "Perché pagare le quote sindacali e rinunciare 
alle stock option per niente?" 



  
La rivista Time ha anche notato l'influenza di Musk su un esercito di fedeli seguaci (e 
investitori) sui social media, dove infilza i potenti e anche i regolatori che tentano di tenere 
sotto controllo un dirigente che è tutt'altro che tradizionale. 
  
Usando i suoi 66 milioni di follower su Twitter, offre consigli stravaganti al mondo e fa 
impazzire anche i suoi follower e investitori per i mercati turbolenti. È stato citato in 
giudizio dalle autorità di regolamentazione del mercato azionario per aver twittato nel 
2018 sulla presa di proprietà di Tesla e quest'anno hanno affermato in corrispondenza di 
Tesla che altri due tweet non erano stati pre-approvati dagli avvocati della società, come 
richiesto da un accordo giudiziario nel caso precedente.    
  
Sebbene sia diventata redditizia solo negli ultimi anni, Tesla è di gran lunga l'azienda 
automobilistica più preziosa al mondo, ad un certo punto quest'anno ha superato la soglia 
di capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari. I pesi massimi tradizionali come Ford 
e General Motors insieme valgono meno di 200 miliardi di dollari.  
Musk ha detto il mese scorso che SpaceX avrebbe tentato di lanciare la sua futuristica 
Starship a forma di proiettile in orbita a gennaio. La NASA ha incaricato SpaceX di 
utilizzare Starship per trasportare gli astronauti sulla superficie lunare già nel 2025. Musk 
ha detto che prevede di utilizzare le navi riutilizzabili per far atterrare persone su Marte.   
  
Time ha evidenziato la recente ammissione di Musk su Twitter che metà dei suoi tweet 
sono stati "realizzati su un trono di porcellana". Nel suo profilo del capo provocatorio, 
Time ha continuato a raccontare in dettaglio una di quelle tempeste di tweet da toilette 
prima di concludere: "Questo è l'uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a 
procurarcene uno nuovo da abitare". 
  
La scelta è stata messa in discussione su Twitter, dagli utenti che hanno suggerito che altre 
figure potrebbero essere più degne di riconoscimento quest'anno. 
  
Michele Norris - 00:22 · 14 dic 2021 - Questa qui è la mia persona dell'anno. Possano le 
benedizioni piovere su di te e sui tuoi colleghi agenti di polizia del Campidoglio. 
  

Joe Biden e Kamala Harris sono 
stati la persona (o le persone) 
dell'anno della rivista Time per il 
2020.


