
LEZIONE TERZA

L’età dell’oro



La pandemia e i suoi effetti

•                                                          Prima                          Dopo

• Non riescono a pagare l’affitto      2,5-3,5 milioni       10-11 milioni

• Stamp Food               18 milioni       42 milioni

•  



I più deboli









Le fasi storiche dello sviluppo economico

•  Età del tessile   Età dell’acciaio     Età dell’automobile
•  1780-1870        1880-1914            1920-1973 

• 1 Rivoluzione      2 Rivoluzione          3 Rivoluzione 
• Industriale              Industriale               Industriale



In America

•   Ruggenti             Grande Depressione    Età dell’oro
•   anni  venti           1930-1940                    1945-1973
•   1920-1929









Disoccupati nella Grande Depressione



Un uomo in vendita



La più celebre fotografia della Grande 
Depressione



L’America degli anni Cinquanta

















Ghetto operaio negli anni Venti



Sobborgo operaio negli anni Cinquanta









Un titolo del New York Times, 2020

• Sorry, the 1950s US economy of 
strong unions, plentiful 
manufacturing jobs, and sky-high 
taxes isn’t coming back



Automazione: serie di macchine transfer





Automazione

• Prima della Guerra Mondiale: 30 vetture all’ora
• Produzione annua totale: 4 milioni di vetture

• Dopo la Rivoluzione tecnologica:  62,5 vetture all’ora

   Ogni impresa può costruire 500 mila vetture all’anno
• Tutte le imprese auto possono costruire 8-9 milioni di vetture all’anno 



 Da 5 milioni a 11 milioni di automobili



Un colloquio interessante

• Tecnico della Ford (a un sindacalista): «La vedo preoccupato Mister 
Reuther. Da chi prenderete le tessere sindacali?»

• Sindacalista: «Sono preoccupato per voi: a chi venderete tutte queste 
automobili?»



Alfred Sloan, Presidente della General Motors



Walter Reuther, Presidente del Sindacato 
dell’automobile (UAW)



I GRANDI ACCORDI DEL DOPOGUERRA

• 26 Maggio 1948 Accordo aumenti salariali 
legati alla produzione e costo della vita

• Giugno 1955  Accordo Fringe Benefits













Salari medi settimanali 1920   26,30   1948    52.4 
                                      1940   25,20   1973  104,8



Fringe Benefits

• Pensioni: copertura al 67% del salario (200 $ su 300)
• Salario garantito: da 75 centesimi a 1,7 dollari per ora
• Orario di lavoro: da 42 a 39 ore settimanali
• Vacanze annuali
• Assicurazione malattia



Spese discrezionali 

• Prima della guerra: 70% spese necessarie  30% discrezionali

• Dopo la guerra:  50% spese necessarie  50% spese discrezionali



Massa salariale

• 1948   128 miliardi di dollari
• 1960   285 miliardi



Come usare il surplus? 

• Propensione a comprare auto: 1,8

• Propensione a comprare altri beni: 0,7



• Le famiglie  con redditi sui 4000-5000 dollari per 
il 77% erano in possesso di un'auto; 

• quelle con redditi sui 5000- 6000 lo erano per 
l'86%. 



Effetti spese per auto su occupazione

• Per ogni miliardo speso  per acquistare auto si creano
• 75 mila posti di lavoro
• Per ogni miliardo in altre spese: 16 mila-20 mila posti di lavoro



L’industria auto come settore guida

• Elettricità                    Chimica                 Tessile

•  Autostrade              Automobile            Gomma
•   
•    Petrolio                   Siderurgia              Macchinario



Una stima rigorosa

• For every $1 billion spent by U.S. DOT, a 
total of 21,671 jobs were created. 

• Infrastructure Investment Creates American Jobs, 2014 

•  



Altra stima

• «Investing 1 trillion would deliver 3 millions jobs»
• A Job centric approach to infastructure investment, April 2017
• [Il che fa di nuovo 3000 posti per 1 miliardo di spesa]



Durata dei lavori

• Autostrade   30 mesi
• Ponti              40 mesi
• Centrali          30 mesi



 Da 5 milioni a 11 milioni di automobili



Il circuito virtuoso della «età aurea»

• Accordi sindacali

• Aumento massa salariale                   Aumento occupazione

• Aumento spese per auto                       Aumento produzione auto



L’età dell’oro

•  L’economia crebbe durante i 50’ del 37%
• Il potere d’acquisto mediano delle famiglie aumentò del 

30%
• La disoccupazione rimase al di sotto del 4,5%
• Gli americani rappresentavano il 6% della popolazione 

mondiale e consumavano dil 30% del valore mondiale 
dei beni e servizi. 

• La povertà diminuì dal 23 al 15%
• La diseguaglianza si ridusse dal 17 al 10%



Un best seller degli anni 60’

• Michael Harrington,   The Other 
America,  
• I poveri nel paese erano tra i 40 
e i 50 milioni.



La scoperta della povertà

•  "La voce della miseria è disperata" titolava il 
New York Times a proposito di 200 interviste a 
indigenti



• Nella capitale economica del paese più ricco del 
mondo, New York, le "sacche di povertà" 
riguardavano 16 comunità su 74  

• "Bussate a qualsiasi porta in quelle comunità e 
troverete coloro che siedono immobili nella 
corsa per la vita".







Ghetto nero anni 50’





Il Ghetto di Watts, Los Angeles



Il Ghetto di Watts Los Angeles



Il Ghetto di Detroit 



Il Ghetto di Harlem, New York



Il Ghetto di Chicago



Una comunità indiana anni 50’



Appalachia, la povertà dei bianchi



Appalachia





Johnson in Appalachia



Kennedy in Appalachia



Bill Clinton in Appalachia



Obama in Appalachia



Hillary Clinton in Appalachia



Trump in Appalachia



L’Appalachia



Appalachia 1950



Appalachia 2021



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



Johnson 1964

• Oggi questa amministrazione, qui ed ora,  
dichiara guerra incondizionata alla povertà. 
[...] Non sarà una lotta facile o di breve 
durata, ma non avremo tregua fino alla 
vittoria.





• "C'è un'aria nuova a Washington che non si sentiva da anni 
[...] i membri del Congresso di entrambi i partiti mostrano 
segni davvero flebili di resistenza o di risentimento".

•  

•
 »Mi sembra che un uomo dalla tempra molto speciale stia 
fronteggiando un momento della storia molto speciale».



• «Lyndon Johnson ora si trova dinanzi a un vasto 
orizzonte rispetto al quale egli, più di qualsiasi uomo 
sulla terra, può stabilire in quale direzione deve 
procedere il cammino. Mai è stato possibile per la 
società scegliere il suo futuro in misura così ampia»



• Sulla base degli standard storici del benessere 
materiale e i termini nei quali fu preso l’impegno, la 
nostra Guerra alla Povertà si è conclusa con successo



• Ronald Reagan: “Il Governo Federale ha 
dichiarato guerra alla povertà, e la povertà 
ha vinto”. 








	Diapositiva 1
	La pandemia e i suoi effetti
	I più deboli
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Le fasi storiche dello sviluppo economico
	In America
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Disoccupati nella Grande Depressione
	Un uomo in vendita
	La più celebre fotografia della Grande Depressione
	L’America degli anni Cinquanta
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Ghetto operaio negli anni Venti
	Sobborgo operaio negli anni Cinquanta
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Un titolo del New York Times, 2020
	Automazione: serie di macchine transfer
	Diapositiva 30
	Automazione
	Da 5 milioni a 11 milioni di automobili
	Un colloquio interessante
	Alfred Sloan, Presidente della General Motors
	Walter Reuther, Presidente del Sindacato dell’automobile (UAW)
	I GRANDI ACCORDI DEL DOPOGUERRA
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Fringe Benefits
	Spese discrezionali
	Massa salariale
	Come usare il surplus?
	Diapositiva 47
	Effetti spese per auto su occupazione
	L’industria auto come settore guida
	Una stima rigorosa
	Altra stima
	Durata dei lavori
	Da 5 milioni a 11 milioni di automobili
	Il circuito virtuoso della «età aurea»
	L’età dell’oro
	Un best seller degli anni 60’
	La scoperta della povertà
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Ghetto nero anni 50’
	Diapositiva 62
	Il Ghetto di Watts, Los Angeles
	Il Ghetto di Watts Los Angeles
	Il Ghetto di Detroit
	Il Ghetto di Harlem, New York
	Il Ghetto di Chicago
	Una comunità indiana anni 50’
	Appalachia, la povertà dei bianchi
	Appalachia
	Diapositiva 71
	Johnson in Appalachia
	Kennedy in Appalachia
	Bill Clinton in Appalachia
	Obama in Appalachia
	Hillary Clinton in Appalachia
	Trump in Appalachia
	L’Appalachia
	Appalachia 1950
	Appalachia 2021
	Herbert Hoover, 1928
	Johnson 1964
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90

