
STATI UNITI: La lotta alla povertà

Lezione 2



EPISODIO 1 (continuazione)



Una situazione allarmante: L’Organizzazione 
per lo Sviluppo
• [l]a distanza tra ricchi e poveri è al suo più alto 
livello in 30 anni nella maggior parte delle 
nazioni OECD. 

• Oggi il 10% della popolazione più ricco nell’area 
OECD guadagna 9,5 volte rispetto al più povero 
10%. Per contrasto, negli anni ottanta il rapporto 
era di 7 a 1. 

•  



Il Fondo Monetario Internazionale

• L’allargarsi della diseguaglianza tra i redditi 
definisce la sfida del nostro tempo. 

• Nelle economie avanzate il gap tra ricchi e 
poveri è al suo più alto livello degli ultimi 
decenni.

•  



Il Segretario Generale delle Nazioni Unite

• La povertà è uno stigma morale del nostro tempo. 

• Per la prima volta in due decenni la povertà estrema è in aumento. 

• L’anno scorso circa 120 milioni di persone sono cadute in povertà a 
seguito della devastazione arrecata dal Covid 19 nelle economie e 
nelle società. 

• Una ripresa squilibrata sta ulteriormente aggravando le diseguaglianze 
tra Nord e Sud. 

• La solidarietà si è perduta proprio quando ne avremmo maggiormente 
bisogno. 

•  

•  



La Banca Mondiale

• Per almeno 25 anni la povertà 
estrema è andata riducendosi 

• Ora per la prima volta in una 
generazione il tentative di eliminare la 
povertà ha sofferto la peggiore 
involuzione. 

• Questa involuzione è dovuta a due 
principali cause: il Covid 19  e il 
cambiamento climatico

•  



La Commissione Europea

• La diseguaglianza ha manifestato un trend crescente nella 
maggior parte delle nazioni per alcuni decenni. 

• Non solo si è allargato il divario, ma alcuni gruppi hanno 
sperimentato un declino nei redditi reali.   

• Questi sviluppi sollevano numerosi interrogativi riguardo 
alle cause e alle implicazioni per la politica.

•  





Un brusco risveglio



Herbert Hoover, 1928

• Noi in America siamo più vicini al trionfo 
finale sulla povertà di quanto mai in passato 
nella storia di qualsiasi nazione. [...] Non 
abbiamo ancora raggiunto questo obiettivo 
ma [...] con l'aiuto di Dio siamo in vista del 
giorno in cui la povertà sarà bandita per 
sempre da questa nazione



Paura e terrore paralizzante

• https://youtu.be/rIKMbma6_dc



Produzione di massa?

• Coi metodi della produzione di massa la ricchezza naturale della 
nazione, in tutte le sue forme, è convertita in una vasta offerta di cose 
che soddisfano i bisogni, i comfort, i piaceri degli uomini in ampia 
proporzione per ciascuno di essi.



L’industria auto come settore guida

• Elettricità                    Chimica                 Tessile

•  Autostrade              Automobile            Gomma
•   
•    Petrolio                   Siderurgia              Macchinario



Il motore della crescita

•  

• L’auto e tutti i settori collegati  crescono al 
ritmo del  43,7% tra il 1900 e il 1928. 

• I settori non collegati crescono al ritmo del 
14,6%



  Guido da Vigevano,  Il Carro a vento, 1335



 Il Modello Cugnot, 1771



I tedeschi primi nel motore (Benz 1886), 
ma…..



…..non è una vera automobile!



La prima vera auto industriale: Panard et 
Levasseur 1891



La Jamais Contente del 1899



Orgoglio francese

• Intendiamoci  noi siamo tra tutti i popoli al primo posto in 
fatto di automobilismo. Bisogna dire che non ci siamo che 
noi, dato che con noi bisogna comprendere non solo la 
Francia, ma anche i paesi immediatamente vicini  che, 
attualmente, raccolgono i benefici di questa promiscuità [...] 
Ripetiamolo ancora: è alla Francia che il mondo civilizzato 
deve il beneficio di questa diffusione [dell’auto]; noi siamo 
ancora il punto luminoso dal quale partono tutti i raggi, il 
sole che rischiara e rivela l’universo.



Auto di lusso



Produzione di lusso e produzione di massa

• In Francia (1900-1914): da 3000 a 107 mila auto 

• 7 mila auto all’anno 

•  Prezzo medio di 2000 dollari  



• Negli Usa (1900-1914)

• Da 3200 a 475 mila
•  
• 36 mila all’anno  
•  
• Prezzi che scendono da  2000 a 400 dollari  



•

  Nel 1895 vi erano solo 4 automobili immatricolate in 
tutti gli Stati Uniti

• 1899, l’industria automobilistica era al 150 posto tra 
tutte le attività manifatturiere e produsse 3200 
esemplari di veicoli   

•   Nel 1920 era al 2° posto e produceva 1,6 milioni di 
veicoli all’anno

•  



Il terrificante incremento della Ford

• 1910   1000 dollari    18.660 vendute
• 1911      680   «          34.000
• 1912      590    «         78.400
• 1913      500    «        168.000
• 1914      440    «        248.000

•  



La catena di montaggio della Ford



Le officine Ford di Highland Park negli anni 
venti



Highland Park negli anni venti





La Renault di Billancourt….ma nel 1951!



Un brusco risveglio



Che cosa significa mass production

• Acquisti di auto nel 1928 per categorie produttive

•  

•   Commercianti                                        900 mila

•  

•   Piccoli imprenditori                               650 mila

•  

•   Contadini agiati                                      500 mila

•  

•   Professionisti                                            350 000

•  

•   Grandi Industriali e finanzieri                  250 000

•  

•  Altri                                                             600 000

•  

•   Totale                                                      3.240.000





Roosevelt lancia la campagna elettorale nel 
1932



Roosevelt non portò gli Usa fuori dalla Grande 
Depressione
• 1929

•                         1932     1933    1934   1935   1936   1937        1940



Miss Donahue

• “Molte persone, specialmente donne stanno tesoreggiando 
denaro […] Molte donne utilizzano abiti vecchi, quando 
potrebbero  comprarne di nuovi”. Poi con tono decisamente 
missionario: “Andate nelle strade e nelle vie, e chiedete abiti 
dalle lunghe maniche e lunghe gonne. Ricordate che  i vestiti 
corti richiedono  esattamente 2,5 yarde in meno di materiale 
rispetto a quelli lunghi. Chiedete cappelli piumati.



Walter Bennet, presidente della Emigrant Industrial Savings Bank, 250 
mila depositanti 

• Se avete un surplus nei depositi, fate giudiziosi acquisti. Guardate se 
la vostra casa è in ordine, non lasciate che la vostra automobile 
diventi un rottame, se da tempo avete bisogno di mobilio, andata a 
comprarlo, comprate abiti in quantità ragionevoli, comprate terreni se 
avete piani per una casa di proprietà.

• Spendere giudiziosamente significa oggi far riprendere l’industria e far 
assumere milioni di lavoratori che sono disoccupati. 



Così parlò Charles Scoville 

• Qui è la chiave delle fluttuazioni nella produzione di 
autovetture. 

• Se potessimo dire al proprietario    quando egli può 
rottamare la sua vettura, o se potessimo far approvare una 
legge che ci permetta di distruggere la sua auto e 
rimborsarlo con fondi tratti dalla tassazione generale, allora 
saremmo in grado di portare la produzione automobilistica 
ad alti livelli. 

• Ma finché i proprietari determineranno secondo i loro gusti  
quando rottamare le loro vetture, allora le fabbriche 
dovranno obbedire alla volontà del pubblico



Perché si prolunga una crisi: l’aumento dei 
risparmi
• Prosegue la corsa dei depositi degli italiani. Se solo nel 

mese di ottobre, , la liquidità sui conti correnti è 
cresciuta di 32 miliardi e la quantità sui depositi ha 
sfondato quota 1.700 miliardi, nei primi nove mesi di 
quest’anno, mentre il Paese fronteggiava gli effetti della 
pandemia da Covid-19, le somme in banca delle 
imprese sono cresciute del 21%, arrivando a sfiorare i 
365 miliardi di euro. In parallelo i risparmi sui conti 
correnti delle famiglie, circa 1.080 miliardi di euro, sono 
saliti del 3,4% da gennaio a fine settembre.  



L’aumento risparmi, segnale di 
preoccupazione
• Coronavirus, sui conti correnti 1.682 miliardi. Una 

montagna di risparmi uguale al Pil nel 2020
• I dati presentati ieri nel bollettino mensile dell’Abi 

segnano un incremento della liquidità sui depositi anno 
su anno dell’8 per cento, a quota 1.682 miliardi, in 
aumento di 125 miliardi. A fine agosto la liquidità era 
già su quei livelli, a 1.671 miliardi.



• Ancora una volta è il contante il più amato dagli italiani, a causa 
di rendimenti disincentivanti e per paura e incertezza. Per questo 
motivo gli italiani continuano a ripetersi: meglio non spendere e tenere 
i soldi fermi e pronti all’uso per ogni evenienza.



• Risparmio, sul conto corrente degli italiani 2.000 miliardi (fermi e 
improduttivi)

• l risparmio degli italiani continua a crescere e, tra conti 
e depositi, viaggia verso quota 2.000 miliardi di euro



Nell’Unione Europea

• Risparmi rispetto al Reddito Nazionale

• 2014     11,2%
• 2021     19,1%  [Italia 21,2%]



Riassumendo….

• Nel nostro Episodio 1: 
• 1. Gli Stati Uniti diventano ai primi del 900 la maggiore potenza 

economica.
• 2. Questo grazie allo sviluppo di una industria leader, l’automobile, 

dalla quale dipende un insieme di altre attività produttive
• 3. La leadership dell’auto è conseguenza del passaggio dalla 

produzione di elite alla produzione di massa
• 4. Questo è possibile per la confluenza di una rivoluzione tecnologica 

con un vasto mercato di consumo



Riassumendo….

• 5. Questo mercato, per quanto esteso rispetto alla produzione di 
lusso, è tuttavia limitato alle categorie di reddito medio e medio alto, 
ed esclude il ceto operaio e quello impiegatizio

• 6. La ristrettezza del mercato porta alla saturazione, sicchè il 
progresso dell’industria dominante dipende dai rimpiazzi.

• 7. Una volta sopravvenuta una crisi, gli acquisti e i rimpiazzi di auto 
vengono rinviati e le spese opzionali interrotte: fenomeno del 
tesoreggiamento. 

• 8. E’ l’aumento di «ricchezza» che paradossalmente impedisce la 
ripresa economica. 
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