


La vita in USA negli “anni ruggenti” 

 

 
 Negli anni successivi alla prima guerra mondiale, tra il 1920 e il 

1928, negli Stati Uniti si registrò un progresso notevole della 
produzione industriale. Ciò significava che bisognava collocare sui 
mercati nazionali e internazionali i prodotti realizzati, pertanto: 

  fu incrementato l’uso della pubblicità;  

 nacquero i grandi magazzini e la possibilità di pagamenti rateizzati; 

 si diffusero enormemente tutti quei beni che contraddistinguono la 
società moderna: l’automobile, la radio, la lavatrice e, dal 1929, 
l’uso dell’energia elettrica. 

 Questi anni, definiti “ruggenti”,  a livello politico, videro 
l’affermarsi di un orientamento isolazionista per il quale il governo 
americano aveva come priorità assoluta la soluzione ai problemi del 
proprio Paese e il controllo dei propri mercati. 

 La cultura americana si espresse anche nella musica jazz, ma 
registrò non pochi episodi di intolleranza, soprattutto contro gli 
immigrati: si ebbe, ad esempio, la diffusione del Ku Klux Klan, una 
società segreta razzista che mise in atto azioni violente contro la 
gente di colore. 
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 Altro fenomeno che ebbe un’incidenza sui costumi e sulla vita della 

maggioranza degli americani fu il proibizionismo, che vietava la vendita di 

alcolici al pubblico, alimentando così il mercato nero con la malavita 

organizzata e con le gang mafiose che su questo mercato costruirono 

colossali fortune. 

 

L'esplosione dell'Età del jazz è stato uno dei fenomeni principali degli Anni ruggenti 



IL CROLLO DELLA BORSA (1929) E GLI ANNI DELLA GRANDE DEPRESSIONE 

 

 

 
 

 Il sogno americano di una prosperità senza fine andò improvvisamente 
in frantumi. Infatti, nell'ottobre del 1929, quando la borsa di New York 
(che aveva sede in Wall Street), nel giro di pochi giorni vide precipitare 
le quotazioni di alcuni titoli, gli azionisti, presi dal panico, 
cominciarono a vendere milioni di azioni per recuperare parte dei soldi 
investiti o nella speranza di riacquistarle a prezzi inferiori, provocando 
un vertiginoso abbassamento delle quotazioni. 

 In America, come in Europa, le banche erano diventate il cuore del 
capitalismo, ma anche il suo punto più debole.  In esse si era riversata 
l'eccedente ricchezza della media e grossa borghesia che, attraverso la 
compravendita in borsa dei titoli azionari, aumentava ulteriormente i 
propri guadagni. 

 Al crollo (crack) della borsa di Wall Street seguì pertanto la chiusura di 
migliaia di banche, prese d'assalto dai risparmiatori per ritirare il 
proprio denaro e in un rapido susseguirsi di eventi, le aziende, alle quali 
gli istituti bancari dovettero negare i prestiti necessari per assolvere ai 
loro obblighi commerciali o per gli investimenti, furono trascinate nella 
catastrofe. 

 

 



 

 Nello stesso tempo per mancanza di acquirenti diminuirono 
ulteriormente le vendite, si ridusse la produzione, migliaia di 
fabbriche e di imprese fallirono licenziando operai e impiegati. 

 Nei tre anni successivi gli Stati Uniti piombarono nella più profonda 
crisi economica e sociale della loro storia e il numero dei disoccupati 
raggiunse nel 1933 i 13 milioni (circa il 30% dei lavoratori).  Le più 
colpite dalla crisi economica furono naturalmente le fasce deboli 
della società americana (la piccola borghesia e il proletariato 
industriale), mentre i supermilionari e le grandi corporations (le 
grandi imprese industriali) non soltanto ne uscirono indenni, ma 
continuarono a incrementare il loro potere assorbendo le industrie 
fallite e le terre abbandonate da migliaia di famiglie contadine. 

 Infatti anche nell'agricoltura la situazione era diventata 
improvvisamente drammatica.  Molti allevatori e contadini, non 
riuscendo a vendere i loro prodotti per l'improvviso restringimento 
del mercato, precipitarono nella miseria e si videro costretti a cedere 
terre e fattorie.   

 Nelle città le file per la tessera del pane, gli accampamenti di 
vagabondi nelle periferie, l'esercito di giovani vaganti alla ricerca 
disperata di lavoro divennero una realtà quotidiana. 

 

 

 



 
Folla fuori dalla Borsa di New York a seguito del crollo finanziario 

Manifestazione di protesta dei disoccupati a Toronto 

Famiglia californiana durante la grande depressione. Il cosiddetto ceto 

medio fu particolarmente colpito dalla crisi economica. 



Roosevelt e il “New Deal” 

 

 
 La crisi americana portò ad un cambio nell’ orientamento politico della Casa 

Bianca dove fu eletto come presidente Franklin Delano Roosevelt (1882-
1945), esponente del partito democratico, il 4 marzo del 1933. 

 Roosevelt chiese maggiori poteri per fronteggiare la situazione di emergenza 
“come se l'America fosse invasa dallo straniero” e, avvalendosi della 
collaborazione di tecnici e di professori universitari, i migliori 'cervelli' (brain 
trust), mise a punto una nuova politica economica, il New deal (Nuovo 
corso), già preannunciato nella sua campagna elettorale. 

 Vennero eseguiti una serie di lavori pubblici che permisero 
l’assunzione di migliaia di giovani e complessivamente di più di otto 
milioni di lavoratori. 

 Vennero contestualmente approvate delle leggi a favore dei 
lavoratori, che tutelavano il diritto di sciopero, istituivano le 
pensioni di vecchiaia e ponevano le fondamenta per un sistema di 
previdenza. Era un esempio di Welfare state o stato sociale che per i 
sistemi democratici sarebbe diventato un modello. 

 Roosevelt nel 1940, così come quattro anni dopo, fu sempre 
riconfermato alla carica di presidente con percentuali di gradimento 
molto alte. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt


 Inizialmente le simpatie del governo per i sindacati non furono condivise 

dai grandi industriali americani, abituati ad avere nelle fabbriche piena 

libertà d'azione. Tuttavia Roosevelt non cessò mai di tranquillizzarli, 

riaffermando la sua fede “nel sistema dell'iniziativa privata, della 

proprietà e del profitto privato”. 

 In effetti i principali interventi statali servirono a fornire crediti alle 

industrie e ai consumatori, rimettendo così in moto il meccanismo 

produttivo, da cui trassero vantaggio i grandi trusts. 

 Roosevelt nel 1940, così come quattro anni dopo, fu sempre riconfermato 

alla carica di presidente con percentuali di gradimento molto alte. 

 


