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“IL WELFARE STATE AMERICANO DOPO 
LA CRISI DEL ‘29: IL NEW DEAL”

Anni ‘20 del XX secolo:
produzione industriale +64%

profitti +76%

Dal giugno del 1929 la 
domanda interna calò: 

crisi di sovrapproduzione

24 ottobre 1929 =“giovedì 
nero”: tredici milioni di azioni 

furono vendute a prezzi molto 
bassi. Fuori dalle 

borse di New York: investitori 
dichiaravano bancarotta.

Iniziò “La Grande 
Depressione”

Effetti: I profitti industriali ed i 
salari si ridussero; i disoccupati 
non ebbero più reddito: crollò 
il commercio e  le fabbriche 

iniziarono a chiudere 

Il presidente Franklin 
Delano Roosevelt

chiese aiuto a John 
Maynard Keynes

Investimento statale in: 
programmi assistenziali e 

costruzione di opere 
pubbliche

Dal 1933 gli Stati Uniti 
entrarono in una fase di 

ricrescita economica 
chiamata “New Deal”, il 

“Nuovo Corso”



“LE TEORIE KEYNESIANE: L’AUMENTO 
DELLA SPESA PUBBLICA”

1929:

Il presidente 
americano 
Roosevelt
chiese il suo 
aiuto per 
risolvere la 
crisi di 
sovrapprodu
zione del 
paese

LA SUA TESI: 
intervento 
statale doveva 
essere limitato
nel tempo e 
basato su un 
programma di 
spesa pubblica

Governo:

- promosse 
lavori pubblici 

- fondò un 
Corpo Civile
per la 
Conservazione 
della Natura

- concesse 
sussidi agli 
agricoltori

La sua tesi 
riuscì a 
portare dal 
1933 gli Stati 
Uniti in una 
fase di 
progresso 
economico 
chiamato 
“New Deal”. Il 
Welfare state. 
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“THE SOCIAL STATE IN GREAT BRITAIN: THE 
ORIGINS AND THE EVOLUTION”

Between

1837 and 1901
Queen Victoria: 

«age of major changes and reforms»

“Poor Law” “Work-House” 
"Factory
Reform”

Public health
conditions

Reorganizing
schools

Extended 
the right
to vote



“ITALO SVEVO E L’ECONOMIA”

1878: frequentò l’Istituto superiore commerciale “Pasquale Revoltella”

Il tracollo economico del padre gli fece interrompere gli studi, facendolo 
impiegare in Banca Union di Vienna

1896: sposò la figlia di un ricco industriale e commerciante di vernici per 
sottomarini

1899: entrò a lavorare nella ditta industriale del suocero

1919 : “La coscienza di Zeno”



“ITALO SVEVO E L’ECONOMIA: LA COSCIENZA DI ZENO”

Scritto nel 
1919 e 

pubblicato 
nel 1923 a 
Bologna

Memoriale
autobiografi
co scritto  da 
Zeno Cosini 

su consigliato 
dal Dottor S.

Zeno decide di 
abbandonare il 

tentativo di 
cura ed il 
Dottor S., 

mostra a tutti la 
sua nevrosi per 

vendetta

“La vita è una 
malattia”: 

brano in cui 
Zeno comunica 

che lui è 
guarito grazie 

al suo successo 
nel campo 

commerciale. 



“IL SISTEMA BANCARIO CINESE E LE SUE 
TRASFORMAZIONI”

impiegati, professionisti e lavoratori salariati 
con reddito costante, hanno goduto di: 

politiche dello Stato per  la 
crescita dei consumi

interesse degli istituti 
finanziari 

il mercato del credito = elemento fondamentale 
per la stabilità del sistema economico 

crescita dei redditi familiari nelle città

tutte le banche sono in 
competizione tra loro

1990: ristrutturazione Statale

Lo Stato: 

investimenti strutturali ed iniezioni di capitali nelle 
banche pubbliche

Una volta terminato:

le banche sono entrate nel 
mercato

Dal 1978: si abbandona la struttura bancaria 
unica, per : Banca centrale con supervisione dei 
sistemi bancari  e 4 grandi banche «the big four» 

Dal 1994: inizio all’accesso in istituti stranieri con le 
FILIALI ITALIANE, quali:

- B. MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Hong Kong, 
Pechino)

- UNICREDIT BANCA DI ROMA (Shanghai, Pechino)

- INTESA SAN PAOLO (Pechino)



“IL SISTEMA BANCARIO CINESE E LE SUE TRASFORMAZIONI”

中国和中国银行
中国在亚洲。中国是世界上第三大的国家。中国的货币是人
民币。中国有一家中国人民银行和四大银行。这家银行叫: 
中国银行，中国农业银行，中国建设银行和中国工商银行。
在意大利有中国人民银行, 中国银行和交通银行。

LA CINA E IL SISTEMA BANCARIO CINESE
La Cina si trova in Asia e la sua capitale è Pechino. La Cina è il terzo paese più grande al mondo. La moneta cinese è la “RMB”. In Cina si 

possono trovare: una banca centrale ed altre quattro grandi banche. Queste banche si chiamano: “Bank of China”, “Agricultural Bank of 

China”, “China Construction Bank” e “Industrial Bank of China”. In Italia ci sono: “People's Bank of China”, “Bank of China” e “Bank of 

Communications”. 
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Grazie per l’attenzione!
Thank you for watching!
Merci pour votre attention! 
谢谢你们!


