
Gli USA negli anni Venti e Trenta:
gli “anni ruggenti”, la “Grande Depressione” e il “New Deal”

- agricoltura: si diffonde l’uso di grandi macchine agricole,
- industria: automobili, telefono, dischi (musica jazz) ed elettrodomestici diventano beni di consumo di massa,
- finanza: le banche concedono prestiti ai Paesi europei e ai cittadini con grande facilità,

grande sviluppo economico:

cresce la

tutti comprano azioni alla Borsa di New York con il proprio denaro o con dei prestiti bancari
per poi rivenderle a un prezzo più alto,

finché non si verifica una grave

speculazione:

- agricoltura: ripresa la produzione agricola europea dopo la guerra, i prodotti USA sono meno richiesti,
quindi i contadini abbassano i prezzi e così non possono più pagare i prodotti industriali e i debiti contratti
con le banche,

- industria: il potere d’acquisto delle famiglie diminuisce, quindi i prezzi scendono e alcune imprese
falliscono

che provoca

crisi di sovrapproduzione:

licenziamenti

- i piccoli risparmiatori e i grandi finanzieri
vogliono vendere in fretta le loro azioni, quindi il
valore di queste crolla e gli azionisti perdono tutto,

- le banche non recuperano i prestiti concessi ai
cittadini, agli speculatori e alle industrie

il crollo della Borsa di Wall Street
(“giovedì nero”, 24/10/1929):

Nei “ruggenti”

gli USA vivono un periodo di

Anni Venti

anche se il

cioè il divieto di produrre e vendere alcolici,
imposto dal presidente repubblicano Harding

favorisce il contrabbando di alcolici
e la crescita delle organizzazioni criminali,

con conseguenti guerre fra bande di gangster (v. Al Capone)

proibizionismo,



moltissime aziende e banche chiudono, i disoccupati sono ormai 12 milioni

il presidente democratico eletto nel 1932
- dà lavoro ai disoccupati attraverso la realizzazione di opere pubbliche (strade, ponti, dighe, centrali

idroelettriche...),
- promuove delle leggi a favore dei lavoratori: 40 ore di lavoro settimanali, salario minimo giornaliero,

proibizione del lavoro minorile,
- promuove una legislazione sociale (Welfare State) a favore delle categorie più deboli: pensioni di

vecchiaia, assicurazione per i disoccupati, sussidi per le madri con figli a carico e per i bambini disabili,
- impone un maggiore controllo sulle attività di banche, Borsa e speculatori,
- impone tasse più elevate sul reddito dei ricchi e delle grandi società,
- fissa i prezzi minimi per i prodotti agricoli

New Deal
(“nuovo corso”)

di F.D.Roosevelt:

In pochi anni si verifica una nuova

perché i lavoratori ricominciano a comprare le merci prodotte dall’agricoltura e dall’industria.

crescita economica

è l’inizio della

i contadini lasciano marcire i prodotti nei campi perché il loro trasporto costerebbe troppo,
moltissime banche e aziende, rimaste senza capitali, chiudono:

i disoccupati sono ormai 12 milioni e nella popolazione la fiducia nel progresso crolla
fino alla svolta del

Grande Depressione:


