
Approfondimento n. 6
Liberismo o interventismo?

RISORSE:
6.a Il Muro di Berlino (Il Messaggero, 15 agosto 1961)
6.b Il liberismo di Milton Friedman (Eugenio Occorsio, la Repubblica, 17 novembre 2006) 
6.c L’interventismo di Paul Samuelson (Gaetano Scardocchia, la Repubblica, 26 gennaio   
      1983) 
6.d A. Smith, La ricchezza delle nazioni, Mondadori, Milano 1974, p. 174
6.e J.M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet,  
      Torino 1971, pp. 73-170 e pp. 237-391
6.f This land is your land di W. Guthrie, BMI, 1956

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.

- Perché la Porta di Brandeburgo è diventata il simbolo della divisione della Germania? Chi la 
controllava?

- A chi è attribuita la colpa della “penosa divisione dei tedeschi”?
- Su cosa si basa il dibattito fra monetaristi e neokeynesiani?
- Chi era per Ronald Reagan il “cavaliere senza macchia del libero mercato”?
- Perché  Samuelson  sostiene  “con  instancabile  coerenza  che  spetta  allo  Stato  stimolare 

l’economia”?
- Adam Smith era favorevole o contrario all’intervento statale nell’economia?
- In quale contesto storico si inserisce la teoria keynesiana?
- Keynes afferma che “il reddito percepito in complesso da tutti gli elementi  della collettività 

occupati in una attività produttiva ha necessariamente un valore esattamente eguale al valore 
della produzione.” A quale indicatore della contabilità economica nazionale si riferisce?

- Ti piace This land is your land? Conosci altre canzoni di Woody Guthrie?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea su liberismo e interventismo.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
6.a Il Muro di Berlino (Il Messaggero, 15 agosto 1961)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 
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6.b Il liberismo di Milton Friedman (Eugenio Occorsio, la Repubblica, 17 novembre 2006) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

6.c L’interventismo di Paul Samuelson (Gaetano Scardocchia, la Repubblica, 26 gennaio   
      1983) 
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

6.d La ricchezza delle nazioni di Adam Smith
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

6.e Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di J.M. Keynes
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

6.f This land is your land di Woody Guthrie
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� testi di economia a favore e contro l’interventismo statale 
� una cartina geografica dell’Europa prima e dopo la riunificazione della Germania
� contributo di insegnanti di economia presenti nel tuo istituto
� dati relativi alla spesa pubblica italiana dal 1980 a oggi
� filmati televisivi sia sulla costruzione che sulla caduta del Muro di Berlino 
� film ambientati durante la Grande Depressione
� ……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
�  Dal linguaggio dell’articolo sul Muro di Berlino è evidente  una precisa scelta  ideologica del 
giornalista. Cosa ne pensi?
�  E’ giusto che la “penosa divisione dei tedeschi” sia attribuita solo alla Germania orientale?
�  Quali problemi economici ha creato la riunificazione della Germania?
�  Secondo Friedman “non c’è intervento dello Stato che tenga, le forze propulsive l’economia deve 
trovarle in sé stessa attraverso i meccanismi del libero mercato.” Cosa ne pensi?
�  Paul Samuelson è contrario alla Reaganomics. Per quali motivi?
�  “Perseguendo il suo interesse, egli spesso persegue l’interesse della società in modo molto più 
efficace di quando intende effettivamente perseguirlo.” Smith si basa sull’egoismo per teorizzare il 
suo liberismo economico?
�  Anche se “sarebbe più sensato costruire case”, secondo Keynes, “la costruzione di piramidi, i 
terremoti,  perfino  le  guerre  possono  servire  ad  accrescere  la  ricchezza”.  Come  valuti  questa 
affermazione decisamente provocatoria?
�  Quali sensazioni provi ascoltando This land is your land di Woody Guthrie? 
� ……………………………………………………………………………………………
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DISCUTIAMO

Io sono favorevole al LIBERISMO perché… Io sono favorevole all’INTERVENTISMO 
perché…
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