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Legislazione del New Deal

Primi “cento giorni”, 1933

Emergency Banking Relief Act
Roosevelt dichiara una bank holiday, la chiusura obbligatoria delle banche appena entrato alla
Cassa Bianca, il 9 marzo. Con la legge mette il sistema bancario sotto tutela Ministero Tesoro
che le riapre selettivamente in breve tempo. Le banconote non sono più redimibili in oro.
Banking Act, Glass-Steagall Act
Divieto per le banche commerciali di essere anche banche di investimento per evitare i rischi
per chi ha depositi derivanti dall’alta rischiosità degli investimenti speculativi in Bors. I depositi
privati fino a $ 2.500 garantiti dal governo federale.
Federal Emergency Relief Administration (FERA)
Legge di emergenza. Crea un fondo federale per aprire cucine popolari e asili, distribuire cibo e
coperte, posti di lavoro, in particolare per le donne. Chiude nel 1935 ed è sostituita da Works
Progress Administration e da Social Security Administration
Civilian Conservation corps (CCC)
Dà lavoro a giovani disoccupati, 27-34 di età, nel campo della tutela ambientale e nella
costruzione di strade ecc. 2.500.000 lavoratori impiegati. Chiude 1943.
National Industrial Recovery Act (NIRA)
Interrompe le leggi antimonopolio per creare tavoli di lavoro fra aziende, lavoratori e governo
per dar vita a “codici di concorrenza leale” che fissano i prezzi e le quantità dei prodotti.
Dovrebbero anche fissare orari massimi di lavoro, salari minimi. Dichiarato incostituzionale
1935.
Agricultural Adjustment Act (AAA)
Fissa quote massime per la produzione agricola, fornisce sussidi per la distruzione della
produzione in eccesso. Lo scopo è far alzare i prezzi agricoli per dare un minimo di margine
agli agricoltori. Consente anche di
aiutare gli agricoltori a pagare le ipoteche sulle aziende agricole. Dichiarato incostituzionale
nel 1935.
Tennessee Valley Authority (TVA)
Piano di sviluppo regionale degli stati attraversati dal fiume Tennessee fra i più poveri della
nazione. Un fondo federale promuove la costruzione di dighe e la regolamentazione delle acque
per evitare le continue esondazioni. Costruzione di centrali elettriche lungo il fiume ed
elettrificazione della regione. Fabbriche di concime per migliorare l’agricoltura.
Beer Tax Act
Consente la produzione e vendita di birra a bassa gradazione. Intanto sta passando al vaglio
degli Stati il 21° emendamento che fa terminare il proibizionismo (18° emendamento)

2

—————————————————————————————-

Secondi “cento giorni” o secondo New Deal, 1935-36.

Banking Act.
Diminuisce i poteri delle Federal Banks regionali, dominati dalle banche private,
sottoponendole al controllo della Federal Reserve nazionale. La Federal Reserve, può fissare
autonomamente il tasso di sconto e i suoi membri sono nominati dal Presidente con conferma
del Senato. E’ lo strumento per iniziare la spesa in debito a scopo di stimolo economico voluta
da Marinar Stoddard Eccles, uno dei più liberal fra i consiglieri di FDR che già conosceva gli
scritti di Keynes precedenti la sua opera del 1936
Securities and Exchange Commission (SEC)
Sottopone al suo controllo le holding companies che dominano il mercato.

Public Utilities Holding Act
Intende smantellare le grandi holding che controllano i servizi delle città (acqua, gas, elettricità)
in vastissime parti del territorio nazionale. Vi riesce solo in parte.
Wealth Tax Act
Aumenta la progressività del sistema fiscale per le persone, introduce alte tasse sulle
successioni e aumenta anche la pressione fiscale sulle imprese. Il sistema è estremamente
complesso e non ottiene grandi risultati concreti; ma apre la via a successive leggi in materia
fino agli anni ’60.
National Labor Relations Act o Wagner Act.
Crea un sistema di pensioni per i lavoratori oltre i 65 anni con reddito minimo, un sistema di
assicurazione infortuni sul lavoro e sussidi alle famiglie in povertà con figli minori. Il sistema è
finanziato da contributi fiscali di lavoratori e datori di lavoro senza intervento finanziario
federale ed è gestito dagli stati ai quali spetta fissare l’ammontare dei contributi pensionistici.
Ne nasce un sistema importante, ma estremamente complesso e con fortissimi divari da stato a
stato.
—————————————————————————————

Ultimi interventi del New Deal
1937
Farm Security Administration. Dà sussidi agli agricoltori in crisi che stavano perdendo i poderi
ipotecati e fuggivano in massa dai campi, spesso verso il bracciantato in California.
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United States Housing Administration, finanzia l’edilizia pubblica a livello statale e inizia
l’edilizia pubblica federale.
1938
Fair Labor Standard Act. Fissa minimi retributivi nell’industria e vieta il lavoro minorile.

