
Il liberismo di Milton Friedman

Milton Friedman (1912-2006) guidò la scuola 
monetarista e fu sempre ostile all’intervento 
dello Stato nell’economia, come dimostra l’ar-
ticolo riprodotto (Eugenio Occorsio, la Repub
blica, 17 novembre 2006). 
Le teorie liberiste di Friedman (Premio Nobel 
per l’economia nel 1976) sostengono, fra l’al-
tro, che la spesa pubblica deve essere drasti-
camente ridotta per contenere l’inflazione. 
Negli anni Ottanta, Friedman guidò la politica 
economica del Presidente Ronald Reagan, un 
rigoroso liberismo passato alla storia come 
Reaganomics.

1 È morto ieri a San Francisco, poche setti-
mane dopo aver pubblicato il suo ultimo libro, 
Milton Friedman. L’economista americano, 94 
anni, il «cavaliere senza macchia del libero 
mercato» come lo chiamava affettuosamente 
Ronald Reagan al quale fornì le basi di poli-
tica economica, ha attraversato un secolo di 
storia da protagonista. 

2 Nel 1946 [Friedman] entrò da professore 
di economia all’università di Chicago, dove 
doveva restare quasi trent’anni e dove pro-
gressivamente elaborò le sue teorie liberiste, 
secondo le quali non c’è intervento dello Stato 
che tenga, le forze propulsive l’economia deve 
trovarle in sé stessa attraverso i meccanismi 
del libero mercato. E più il mercato è libero, e 
più le tasse sono basse, più il sistema riuscirà 
ad autoprodurre nuove energie e nuove risor-
se. Era nata la «scuola di Chicago» che acquisì 
sempre più popolarità e prestigio.

3 Ma intanto [Friedman] lavorava con il 
governatore della California, Ronald Reagan, 
e con lui visse la sua stagione migliore se-
guendolo alla Casa Bianca nel 1979. Intanto 

era anche l’economista principe di Margaret 
Thatcher. «Non mi importa come sono qua-
lificato, voglio che la gente pensi alle idee e 
a quello che possono portare». Nel ’76 gli fu 
attribuito il premio Nobel proprio per le sue 
teorie liberiste e «per aver dimostrato le ap-
plicazioni pratiche all’economia».

4 Tutto nel nome del neoliberismo più ortodos-
so, Free to choose, liberi di scegliere, scritto con 
la moglie Rose, resta il suo libro più noto. […]
Tramontata l’era Reagan [Friedman] si era al-
lontanato lentamente dalla politica, ma ha 
continuato fino alla fine le sue battaglie sulle 
colonne dei giornali e nelle aule dei convegni 
per il liberismo: il nemico da battere era sempre 
uno, l’intervento dello Stato nell’economia.
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L’interventismo di Paul Samuelson

Come sappiamo, all’inizio degli anni Ottanta, 
il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan 
impostò la sua politica economica (Reaga
nomics) sulle teorie liberiste di Milton Fried-
man.
Paul Samuelson (1915-2009), che guida la 
scuola neokeynesiana, è decisamente contra-
rio a questa politica: per Samuelson (Premio 
Nobel per l’economia nel 1970) l’intervento 
dello Stato nell’economia è assolutamente 
necessario. L’articolo che riportiamo (Gae-
tano Scardocchia, la Repubblica, 26 gennaio 
1983) conferma il suo pensiero.

1 Paul Samuelson, il decano degli econo-
misti keynesiani, comincia a intravedere 
barlumi di luce nella lunga notte della re-
cessione. […] Tutto il mondo industrializ-
zato, secondo Samuelson, dovrebbe avere 
il coraggio di riconoscere che il nemico da 
battere non è più l’inflazione ma è la sta-
gnazione. […] [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 dirige-
re 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 du-
rante la recessione.» 

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