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1920

Concessione del
diritto di voto

alle donne americane

Esecuzione 
della condanna a morte 

dei due anarchici italiani 
Bartolomeo Vanzetti 

e Nicola Sacco

Crollo di Wall Street

Elezione di 
Franklin d. Roosevelt

alla presidenza degli Usa

Linea del tempo

1927 1929 1933
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Il nuovo ruolo degli Stati Uniti

Inflazione
Problemi politici e sociali

Difesa della libertà, 
autonomia, 
Democrazia

USA: 
ruolo guida politica

Elezioni 1920
SUFFRAGIO UNIV (donne!)

Woodrow Wilson
14 punti

Europa

USARuolo-Guida del capitalismo
(al posto della GB)

Rep. Warren Harding

ISOLAZIONISMO
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Isolazionismo

Warren Harding

Politi
ca

estera

Non interferire nei complicati 
affari europei

Non partecipazione alla
Società delle Nazioni

Po
lit

ic
a

ec
on

om
ic

a

Protezionismo: difesa del 
prodotto nazionale 

(alte tasse doganali)

Politica

interna

Provvedimenti contro 
l'immigrazione straniera

Clima di ostilità xenofoba e 
razzista: contro neri, ebrei, 

immigrati

KKK (Ku Klux Klan)
Fondato nel 1865 e poi sciolto

Riformato nel 1915 sciolto nel 1944

Annullamento del controllo sui prezzi 
e sui monopoli a vantaggio di grandi 

concentrazioni industriali e finanziarie
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Proibizionismo 1919-1933

Warren Harding

Proibizione di produzione e 
vendita di alcolici

Traffico illegale di 
alcolici

Criminalità organizzata
(gangster leggendari Al Capone)

al
i m

en
ta

Ragioni morali
e filantropiche

Motivazioni
 razziste

Motivazioni
economiche

Degradazione 
Fisica e morale

Neri e
immigrati

Lavoratori
senza alcol

producono di più

a vantaggio
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Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali

favorì 
le esportazioni

Assorbire la 
sovrapproduzione

Calvin Coolidge

appoggiò
il Piano Dawes 

1924

Aiuti finanziari 
per i paesi vinti

Per rimettere in sesto 
le economie EU

perché paghino i debiti

ebbe successo

Paesi europei poterono 
restituire i prestiti bellici

Anni Venti - USA
Boom economico

Per allontanare il pericolo
di riv. comuniste

Per impiegare le eccedenze
di capitali incentivando

lo sviluppo economico USA
 e Mondiale
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Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali

Anni venti
“anni ruggenti”

Nasce l'American life way:

Alto tenore 
di vita possibile 
per tutti grazie 

alle VENDITE 
RATEALI

Nuovi 
prodotti 

(elettrodomestici)

CONSUMISMO

Stampa 
periodica 

(principale veicolo 
di pubblicità e 
propaganda)

Radio (da 50.000 
unità del 1921  alle 

1.500.000 del 1924)Colonna

sonoraMusica 
popolare neri 

(blues, ragtime, 
jazz)

Cinema 
(dal 1927 sonoro)
Metro Goldwin Mayer 

Hollywood - Los angeles

Forti consumi
Ricerca di svaghi 

e divertimenti

propaganda
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La crisi del '29...

Benessere 
crescente

Febbre 
speculativa

Facili guadagni

Incontrollata 
produzione 
industriale e 

agricola

Crisi di 
sovrapproduzione

Mercato EU
stagnante

non è in grado di 
assorbire la 

sovrapproduzione

Crollo della Borsa di Wall Strett
24 ott 1929

Banche 
chiudono

Industrie 
falliscono

Disoccupazione

Povertà

Ripresa economica  →
concorrenza  meno spazi →

per merci americane

Politiche protezionistiche 
europee

Deflazione (minore capacità 
di acquisto)
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...dagli Usa al mondo

EUROPA
tracollo della 
produzione

Industrie 
falliscono

Ritirano il 
capitale dall'EU

Povertà

USA
Esportano 
prodotti
a prezzi 

bassissimi

Disoccupazione

Germania
strettamente 

dipendente
dall'economia USA

Inghilterra
-30% produzione in 2 anni

passa dal 
Libero commercio
a misure restrittive

Crisi Agricoltura
(abbattimento 

prezzi dei prodotti)

Italia
Tracollo economia e produzione

alcuni industriali prosperano
grazie al PROTEZIONISMO

FASCISTA
(monopolizzano settori

a danno dei consumatori)
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Roosevelt e il “nuovo corso” (New Deal)

Franklin Delano Roosevelt
democratico

(presidente USA dal 1933)

Da 
economia

libera

A
economia

guidata

per porre un limite 
alla crescita produttivaLo stato 

interviene 
per porre un limite alla 
libera iniziativa privata

Inflazione
controllata

per incrementare 
investimenti e consumi

Svaluta il dollaro 
per rialzare i prezzi

Immette 
carta-moneta

Controlla Banche e 
Borse

New
Deal
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Roosevelt e il “nuovo corso” (New Deal)

Franklin Delano Roosevelt

difende:
● I salari minimi
● I contatti di lavoro
● La riduzione dell'orario
● La presenza dei sindacati 

nelle aziende

Finanzia le riforme 

Politica fiscale verso le classi 
abbienti e privilegiate

Sul piano
sociale

● Opere pubbliche (anche 
rischiando il deficit dello Stato)

● Aiuti alle aziende
● Sussidi per favorire la 

ripresa dell'agricoltura

Contro la
disoccupazione

Ceti ricchi si oppongono al suo governo



  

Gl
i S

ta
ti 

U
ni

ti 
e 

la
 c

ris
i d

el
 '2

9
Roosevelt e il “nuovo corso” (New Deal)

Franklin Delano Roosevelt

Economia americana esce dalla 
Depressione nel 1936, ma non 

ritorna ai livelli pre-crollo Wall Street

Rieletto nel 1936
nel 1940, 1944

Pieno consenso
delle masse popolari

e gruppi sindacali

Ci riuscirà grazie alle
commesse belliche
2° Guerra Mondiale

John Maynard Keynes

Economista inglese
John Maynard Keynes

“General Theory of Employment,
 interest and Money”

Sosteneva la necessità
del controllo dello Stato

Su
attività produttiva

e monetaria

Riforme di Roosevelt basate sugli studi di 
Keynes, docenti universitari, intellettuali

Capitalismo
più democratico,

riformatore
meno individualista

A vantaggio
degli investimenti



  

La politica del New Deal

Controllo dell'inflazione: 
svalutazione del dollaro, controllo 
del sistema bancario e azionistico

Lotta all'evasione 
fiscale ed elevata 

tassazione delle classi 
abbienti

Protezione dei 
salari e libertà 
dei sindacati

Piano dei lavori 
pubblici per 
aumentare 

l'occupazione

Diminuzione della
disoccupazione

Aumento della 
Domanda interna

Ripresa della
crescita economica

O si sogna o si lavora!
Coloro che vogliono realmente qualcosa

Lavorano finché non l'hanno ottenuta
È il coraggio che fa la fortuna
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