
6.c: L’interventismo di Paul Samuelson
 (Gaetano Scardocchia, la Repubblica, 26 gennaio 1983) 

Come sappiamo, all’inizio degli anni Ottanta, il Presidente degli Stati Uniti Ronald 
Reagan impostò  la  sua  politica  economica  (Reaganomics)  sulle  teorie  liberiste  di 
Milton Friedman.
Paul Samuelson (nato nel 1915 e Premio Nobel per l’economia nel 1970), che guida 
la scuola neokeynesiana, è decisamente contrario a questa politica: l’intervento dello 
Stato nell’economia è assolutamente necessario!

LA REPUBBLICA
Paul Samuelson, premio Nobel e decano degli economisti keynesiani 
intravede la fine della stagnazione

“REGANOMICS”, UNA FAVOLA DISASTROSA
Solo l’intervento dello Stato potrà battere la recessione

(1)
Paul  Samuelson,  il  decano  degli  economisti  keynesiani,  comincia  a  intravedere 
barlumi di luce nella lunga notte della recessione. [...] Tutto il mondo industrializzato, 
secondo Samuelson,  dovrebbe avere il  coraggio di  riconoscere che il  nemico da 
battere non è più l’inflazione ma è la stagnazione.  [...]  (Samuelson)  sostiene con 
instancabile coerenza che spetta allo Stato stimolare l’economia. 

(2)
(Afferma Samuelson) “Secondo Reagan lo Stato dovrebbe limitarsi agli investimenti 
militari  e  alla  lotta  contro il  crimine.  E per il  resto dovrebbe essere  il  mercato  a 
dirigere  l’economia.  Questa  è  la  sua  ideologia.  C’è  in  tutto  ciò  un’illusione  di 
efficienza,  ma c’è anche una componente filosofica che risale all’influenza di  [...] 
Friedman”.

(3)
(Afferma  Samuelson) “Io  sono  un  post-keynesiano:  non  mi  preoccupa  il  deficit 
durante la recessione.” 

 (4)
(Afferma  Samuelson) “Oggi  certe  ricette  sono  considerate  tabù:  si  preferisce 
pensare che i problemi economici non possono essere risolti spendendo soldi. E’ 
invece  la  sola  via  d’uscita.  Purchè  ovviamente  vengano  spesi  in  modo  da 
incoraggiare la produzione e non per creare artificiosamente posti di lavoro. E’ uno 
stimolo che non può venire dai privati”. 
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