
ROOSEVELT, KEYNES E IL NEW DEAL

Introduzione.

Con New Deal (nuovo corso) si intende il piano di riforme economiche e sociali promos-

se dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo 

di risollevare il Paese dalla Grande depressione del 1929 (Big Crash).

La politica economica americana negli anni Venti.

Dopo la prima guerra mondiale gli Stati Uniti d'America erano diventati la prima potenza 

economica mondiale e avevano raggiunto livelli di ricchezza molto più alti di quelli dell' 

Europa. Fra il 1922 e il 1928, per es., la produzione industriale aumentò del 64%.

La diffusione della seconda rivoluzione industriale implicò la produzione di massa in tutti i 

settori, mentre la nascita di nuove forme di distribuzione, di nuove tecniche pubblicitarie e 

della possibilità di acquistare i prodotti a rate, favorì il consumo di massa (consumismo).

Di fronte a questa imponente crescita economica i vari presidenti americani:

• rinunciarono a qualsiasi forma di controllo pubblico (statale) sui grandi gruppi finan-

ziari emergenti;

• diminuirono la spesa pubblica;

• ridussero al minimo le imposte sui redditi (tasse);

• mantennero basso il tasso di interesse (costo del denaro), per favorire l'accesso al 

credito da parte delle imprese e dei lavoratori.

Nel corso degli anni '20, inoltre, l'investimento in borsa diventò un fenomeno di massa: 



sempre più persone investivano i propri risparmi in borsa, acquistando azioni per poi ri-

venderle appena possibile (incassando la differenza).  Questa “euforia speculativa” però 

crollò improvvisamente nell'ottobre 1929 col Big Crash di Wall Street.

Il presidente Hoover non seppe affrontare con misure adeguate la crisi: la disoccupazio-

ne arrivò a toccare punte del 20%, le industrie chiusero e licenziarono decine di migliaia 

di lavoratori, mentre centinaia di banche chiusero.

L'elezione di Roosevelt.

Alle elezioni presidenziali statunitensi del 1932 il candidato democratico Franklin Delano 

Roosevelt promise una serie di misure urgenti al fine di rilanciare l'economia statunitense, 

colpita da tre anni di dura depressione. Eletto presidente Roosevelt pronunciò un famo-

sissimo discorso e affermò:

«Sono convinto che l'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa, il terrore che para-

lizza. Dobbiamo sforzarci di trasformare una ritirata in una avanzata. Chiederò al Congres-

so l'unico strumento per affrontare la crisi, cioè il potere di agire ad ampio raggio, per  

dichiarare guerra all'emergenza. Un potere grande come quello che mi verrebbe dato se  

fossimo stati invasi da un esercito straniero».

I principali provvedimenti del New Deal.

Nei primi cento giorni della sua presidenza, l'amministrazione Roosevelt emanò i seguenti 

provvedimenti:

• l'istituzione di un Deposito federale che assicurava tutti i conti correnti bancari sino 

a 2.500 $;

• la svalutazione del dollaro, che rese possibile il ricorso all'esportazione delle merci 

come sbocco per la sovrapproduzione statunitense;



• la legge che introdusse il bilancio federale di emergenza;

• l'istituzione di Agenzie governative, che assunsero milioni di disoccupati nella co-

struzione di grandi opere pubbliche (per es. dighe, autostrade, ferrovie, ponti, ca-

nali fluviali);

• la legge che sanciva il diritto di sciopero e della contrattazione collettiva;

• la legge che imponeva l'adozione in ogni azienda di un Codice di disciplina pro-

duttiva, limitando la sovrapproduzione, rinunciando al lavoro nero e a quello mino-

rile. La legge prevedeva inoltre dei minimi salariali;

• l'approvazione del Social security act, che istituiva un moderno Welfare state (stato 

sociale) di cui i lavoratori statunitensi erano stati sino ad allora sprovvisti.

Roosevelt intraprese anche una riforma del sistema fiscale, aumentando le aliquote per i 

contribuenti più ricchi.

Keynes.

Il New Deal si basò, in buona parte, sulle idee di John Maynard Keynes, che è conside-

rato uno dei più grandi economisti del XX secolo.

Keynes fu il primo a sostenere la necessità dell'intervento pubblico (cioè dello Stato) nell'  

economia, con misure di politica fiscale e monetaria, nel caso in cui un'insufficiente “do-

manda aggregata” non riesca a garantire la piena occupazione dei lavoratori.

La domanda aggregata (nota anche come domanda effettiva) è la domanda di beni e servizi espressa da 
un sistema economico nel suo complesso in un determinato periodo di tempo. Essa rappresenta cioè la 
potenzialità di sfruttamento della capacità produttiva globale di un certo sistema economico.

Keynes diventò “famoso” subito dopo la Prima guerra mondiale, quando scrisse un cele-

bre libro su Le conseguenze economiche della pace (1919), in cui dimostrò che il Tratta-

to di Versailles, così com'era stato concepito, avrebbe causato sicuramente nuove ten-



sioni fra gli Stati e avrebbe trascinato di nuovo il mondo in una guerra.

L'opera principale di Keynes è la Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della  

moneta (1936). In questo libro, studiando la Grande depressione, Keynes formula la teo-

ria per cui il reddito nazionale di un Paese (la ricchezza complessiva di uno Stato) sareb-

be dato dalla somma di consumi e investimenti.

Secondo Keynes, nel caso di “crisi” economiche è possibile garantire l'occupazione (e 

quindi gli stipendi, e quindi la domanda e l'offerta) solo con un aumento della spesa pub-

blica (investimenti).


