
Crisi del 1929 
vista dal punto di vista storico e finanziario

• Elementi base della finanza e dell’economia

• Ciclo economico/Ciclo di vita

• Inflazione e deflazione, Gold Standard e corso 
forzoso

• Le banche e la moltiplicazione dei depositi

• Cenni di finanza comportamentale, “effetto 
gregge” e “il rimpianto”



• Per capire una storia bisogna cominciare dall’inizio: cenni 
sulla rivoluzione industriale

• Esempio di crisi da sovrapproduzione, la crisi del 1873-1895 e 
la grande depressione

• Esempio di crisi di panico: il panico dei banchieri e la crisi del 
1907 che porta alla nascita della FED (Banca Centrale 
Americana) nel 1913

• La crisi del 1929: la seconda grande depressione

• Analogie tra la crisi del 1929 e quella del 2008

Crisi del 1929 
vista dal punto di vista storico e finanziario



Finanza

• La finanza è la disciplina economica che studia i 
processi con cui individui, imprese, enti, 
organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari 
(raccolta, allocazione e usi) nel tempo.

• Il sistema finanziario è parte del sistema economico.



Importanza di una corretta allocazione delle risorse dei risparmiatori

• Uno studio del governo Inglese ha dimostrato che se tutti i cittadini del 
Regno Unito guadagnassero in un anno l’1% sopra l’inflazione il PIL reale 
della nazione avrebbe un aumento esclusivamente dovuto a tale 
rendimento del 2,3%.

• Tale valore è confermato anche da una ricerca americana.



• L’OCSE ha, focalizzato la sua attenzione, in particolare negli ultimi 
anni, sulla necessità di sviluppare le competenze e abilità 
finanziarie e non solo le conoscenze, enfatizzandone l’importanza e 
sottolineando come le decisioni individuali, prese al netto di 
determinate conoscenze e capacità, abbiano contribuito alla crisi 
finanziaria di cui siamo testimoni. 

• L’educazione economica diventa, dunque, un possibile strumento 
per contribuire non solo al benessere individuale, ma anche a 
quello sociale.

L’importanza dell’educazione finanziaria



Competenze finanziarie dei 
cittadini



Principali programmi di 
educazione finanziaria nel 

mondo



Ciclo economico 

Il ciclo economico  è l'alternanza di fasi caratterizzate da una diversa intensità 
dell’attività economica di un Paese o di un gruppo di Paesi economicamente 
collegati.



Ciclo di vita



Mercato finanziario

• Un mercato finanziario è un luogo ideale nel quale vengono scambiati 
strumenti finanziari di varia natura a medio o lungo termine.

•  Un mercato finanziario consente il trasferimento del risparmio dai 
soggetti che lo accumulano (soprattutto le famiglie) ai soggetti che lo 
richiedono (imprese)

•  (un analogo processo di trasferimento del risparmio da soggetti 
accumulatori a imprese è operato anche dal Sistema Creditizio-Bancario. 

• I soggetti che richiedono liquidità sono definiti "soggetti in disavanzo 
finanziario" ed emettono strumenti finanziari (depositi bancari, azioni, 
Buoni Ordinari del Tesoro ecc.) che cedono ai "soggetti in avanzo 
finanziario" in cambio di moneta.)

• Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la redistribuzione 
dei rischi economici, perché vengono assunti in parte dagli acquirenti 
degli strumenti finanziari. È possibile per questi ultimi cedere tali 
strumenti ad altri soggetti economici, scambiandoli nei mercati appositi.

•  Esistono quindi mercati azionari, obbligazionari, dei derivati, delle 
opzioni, dei warrant, ecc., ognuno con proprie regole e proprie 
caratteristiche. 



La Banca

• La banca è un intermediario finanziario che esercita essenzialmente 
tre funzioni:

• la funzione di deposito: consiste dunque nella possibilità resa dalla 
banca ai singoli clienti privati di depositare i propri risparmi per motivi 
di praticità e con il vantaggio di un interesse

• la funzione creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di 
erogazione dei prestiti attraverso la quale avviene l'allocazione del 
risparmio inconsapevole dei depositanti verso quei soggetti 
richiedenti 

• la funzione monetaria: questa consiste nella creazione e nella 
circolazione dei mezzi di pagamento attraverso l'emissione di 
surrogati della moneta (moneta bancaria).



La moltiplicazione dei depositi

• In tutte le economie il moltiplicatore monetario ha un valore superiore a 1, il che vuol dire 
che l'offerta di moneta è maggiore della base monetaria o, in altri termini, che l'offerta di 
moneta, oltre che dalla base monetaria, creata dalla banca centrale, è costituita dalla 
cosiddetta moneta bancaria, creata dalle banche raccogliendo depositi e concedendo 
prestiti o acquistando titoli  (prestiti e titoli che, nel loro complesso, costituiscono il credito 
bancario).

• L'effetto moltiplicativo trova la sua spiegazione nel processo circolare che si innesca tra 
banche e loro clienti: questi ultimi depositano la liquidità in eccesso, rispetto a quella che 
desiderano detenere, presso le banche, le quali, a loro volta, la ridistribuiscono al pubblico 
sotto forma di prestiti o acquisto di titoli.

• il pubblico, però, trattiene solo una parte della liquidità così ricevuta, depositando 
nuovamente il resto presso le banche, sicché il processo continua a ripetersi, creando ad 
ogni passaggio nuovi depositi che, andandosi a sommare a quelli già esistenti, aumentano 
l'offerta complessiva di moneta



Inflazione

• Dal latino inflatio  «enfiamento, gonfiatura», derivato da inflāre 
«gonfiare». In Economia è l'aumento prolungato del livello medio 
generale dei prezzi di beni e in un dato periodo di tempo, che 
genera una diminuzione del potere di acquisto della moneta.

• Con l'innalzamento dei prezzi, ogni unità monetaria potrà comprare 
meno beni e servizi, conseguentemente l'inflazione è anche 
un'erosione del potere d'acquisto dei consumatori.



Inflazione

• Conseguenza di una maggiore  quantità di 
denaro rispetto alle merci che si possono 
acquistare.

• Ciò può essere causato da immissione di una 
quantità di denaro (in ogni sua forma) o da 
una distruzione di capacità produttiva 
(esempio dopo una guerra)



Deflazione

• Conseguenza di una maggiore  quantità di merci da acquistare 
rispetto al denaro (in tutte le sue forme) occorrente per 
comprarle. Ciò causa un aggiustamento al ribasso sul prezzo

• La deflazione può essere causa di un aumento della capacità 
produttiva (sovrapproduzione) senza un aumento equivalente 
di danaro per comprarle da una distruzione del denaro (in una 
delle sue forme) o di una non efficiente distribuzione dello 
stesso  (pochi ricchi, molti poveri, elevata diseguaglianza 
sociale)



Deflazione
• La deflazione è l’opposto dell’inflazione ovvero un calo generalizzato dei 

prezzi. In apparenza può sembrare positivo (siamo tutti più ricchi) ma in 
economia si rivela più distruttiva dell’inflazione.

• La deflazione deriva dalla debolezza della domanda di beni e servizi, cioè 
un freno nella spesa di consumatori e aziende, che, in regime di 
deflazione, sono incentivati a posporre gli acquisti di beni e servizi non 
indispensabili, con l'aspettativa di ulteriori cali dei prezzi, con l'effetto di 
innescare una spirale negativa. 

• Le imprese, non riuscendo a vendere a determinati prezzi parte dei beni e 
servizi, cercano di collocarli a prezzi inferiori. Ciò innesca fallimenti di 
aziende e conseguentemente alta disoccupazione. 

• La deflazione finisce  quando viene ripristinato l’equilibrio tra merci e 
denaro per comprarle, o grazie un aumento della massa monetaria o con 
la distruzione della capacità produttiva in eccesso.



Gold standard o Sistema Aureo

• Il sistema aureo (o, in inglese, gold standard) è un sistema monetario 
nel quale la base monetaria è data da una quantità fissata d'oro. 

• Si possono distinguere tre casi: 

• nel primo l'oro viene usato direttamente come moneta (circolazione 
aurea); 

• nel secondo viene usata cartamoneta totalmente convertibile in oro, 
dal momento che il valore in oro della moneta complessivamente 
emessa è pari alla quantità di oro conservata dalla banca centrale 
(circolazione cartacea convertibile totalmente in oro); 

• nel terzo caso, le banconote sono convertibili solo parzialmente, 
risultando il valore della quantità di banconote emessa un multiplo 
del valore dell'oro posseduta dallo stato (circolazione cartacea 
convertibile parzialmente in oro). 

• Nel caso una moneta sia convertibile in un'altra moneta, a sua volta 
convertibile in oro, si parla di gold exchange standard.  E’ il sistema 
di Bretton Woods in vigore fino al 1971 nel quale le valute sono 
convertibili in dollari e i dollari in oro.



Corso forzoso

• Con corso forzoso (o corso legale), detto anche sistema a 
carta moneta inconvertibile si intende un sistema monetario 
in cui vige la non convertibilità tra la moneta e l'equivalente 
in metallo prezioso (oro e argento, di solito), laddove esso è 
bilanciato sul valore dell'oro (sistema aureo). 

Il corso forzoso impone una certa moneta come unico mezzo 
legale di tutti i pagamenti, transazioni commerciali e finanziarie 
nell'ambito del territorio nazionale. Inoltre, comporta l'illegalità 
di clausole che obblighino al baratto e dei pagamenti effettuati 
in valute straniere, punibili con la reclusione. È pure reato il 
rifiuto della valuta ufficiale come mezzo di pagamento. In Italia, 
è previsto dagli artt. 1277 e 1278 del codice civile. 



Pro e contro del sistema aureo

• Il sistema aureo è un sistema che ha intrinseci alcuni vantaggi:

• 1) fiducia assoluta dei cittadini nella propria moneta  (massima 
se si tratta di circolazione aurea, minore in caso di carta moneta 
convertibile in oro).

• 2) rischi di inflazione bassi a meno di scoperte di giacimenti di 
oro non previsti (esempio 1492 scoperta dell’America).

• Ha però degli svantaggi:

• 1) impossibilità di una politica monetaria che aumenti la massa 
circolante in caso di mancanza di nuovo oro.

• 2) se è un sistema efficace contro l’inflazione si rivela inadatto a 
fronteggiare il suo opposto, la deflazione.



Pro e contro del corso forzoso

• Il corso forzoso è meno amato del sistema 
aureo dai cittadini di uno stato in quanto 
temono che lo stato possa per pagare i propri 
debiti o in casi di crisi stampare denaro senza 
corrispettivo di oro e svalutare le monete in 
circolazione causando quella che viene 
definita  Iperinflazione.

• Per contro da maggiori possibilità a una 
Banca Centrale di combattere la deflazione 
aumentando la massa monetaria.





















Effetto gregge
• Il termine indica la tendenza del singolo ad 

agire come gruppo, scegliendo come 
riferimento un insieme di persone. Questo 
tratto psicologico innato si manifesta nel 
conformismo, nella moda, nel tifo sportivo, nelle 
manie collettive e, a livello di scelta razionale, 
nel ragionamento per senso comune.

•

Ecco spiegato come mai  molti investimenti 
vengono copiati osservando quelli di amici o 
conoscenti; altri vengono decisi in base a 
testimonial più o meno affidabili.



Effetto gregge conseguenze
• L’effetto gregge ha conseguenze molto 

negative negli investimenti in quanto 
spinge i mercati verso bolle speculative 
(compro perché il mercato/titolo sale) e 
rovinose cadute (vendo perché il 
mercato/titolo  cala).

• L’effetto gregge è all’origine del “panico” 
che porta le code agli sportelli delle banche 
per ritirare i depositi, la “profezia che si 
autoavvera”.







Per capire una storia bisogna 
cominciare dall’inizio



Rivoluzione industriale

• La rivoluzione industriale fu un processo di evoluzione economica o 
industrializzazione della società che da sistema agricolo-artigianale-commerciale 
divenne un sistema industriale moderno  caratterizzato dall'uso generalizzato di 
macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche 
inanimate (come ad esempio i combustibili fossili), il tutto favorito da una forte 
componente di innovazione tecnologica e accompagnato da fenomeni di crescita, 
sviluppo economico e profonde modificazioni socio-culturali e anche politiche.

• Spesso si distingue fra prima e seconda rivoluzione industriale:

•  La prima  interessò prevalentemente il settore tessile-metallurgico con 
l'introduzione della spoletta volante e della macchina a vapore nell'arco 
cronologico solitamente compreso tra il 1780 e il 1830.

•  La seconda  rivoluzione industriale viene fatta convenzionalmente partire dal 
1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio.  



Rivoluzione industriale

• Nonostante gli effetti spesso negativi sul proletariato urbano, dovuti alle iniziali condizioni di 
sfruttamento economico e di urbanizzazione incontrollata, la rivoluzione industriale a lungo 
andare ha permesso:

• di elevare le condizioni di benessere di una sempre più vasta percentuale della popolazione, 
conducendo già dalla fine del XIX secolo ad un generale miglioramento delle condizioni

•  un sensibile prolungamento della vita media degli individui, 

• un estendersi della alfabetizzazione, 

• la disponibilità per un maggior numero di persone di beni e servizi che in altre epoche erano 
totalmente preclusi alle classi più povere.

• Le numerose e importantissime novità tecnologiche hanno avuto un ruolo decisivo in tal 
senso. L'avvento, concentrato in pochi decenni, di grandi scoperte in campo scientifico e 
medico, e di invenzioni come la macchina industriale a vapore, la ferrovia, l'energia elettrica, 
l'illuminazione a gas e quella elettrica, il telegrafo, la dinamite, e nella seconda fase della 
rivoluzione, il telefono e l'automobile, ha rapidamente trasformato la vita della popolazione e 
coinvolto l'intero quadro sociale dei paesi industrializzati, modificando alla radice secolari 
abitudini di vita e contribuendo ad un rapidissimo cambio di mentalità e di aspettative degli 
individui. 



Rivoluzione industriale

• Caratterizzata da:

• Aumento della capacità produttiva (più merci a prezzi più bassi prodotte in meno tempo con meno 
persone).

• Accesso come consumatori a tali merci di fasce crescenti della popolazione (lavorano, quindi hanno 
soldi per acquistare le merci)

• Aprire la strada a investimenti finanziari  come azioni e obbligazioni su settori precedentemente non 
esistenti come industrie che producono macchine a vapore, ferrovie, telegrafi, illuminazione, 
elettricità, telefoni, automobili ecc.



La Grande depressione (1873-1895)



La Grande depressione (1873-1895)

• La Grande depressione di fine Ottocento fu una crisi economica - la prima ad essere chiamata tale per 
vastità di portata ed estensione temporale in cui dispiegò i suoi effetti - che ebbe inizio nel 1873 dopo 
oltre trent'anni di incessante crescita economica determinata dalla seconda rivoluzione industriale e si 
protrasse sino alla fine del XIX secolo. 

• Il mondo sviluppato conobbe una crisi agraria, cui si aggiunse una parallela crisi industriale, con forti 
riduzioni della domanda, profitti marginali calanti e scarsa circolazione monetaria (che non riguardò 
tutti i Paesi).

•  anche se il prodotto interno lordo (PIL) complessivo si mantenne in crescita costante, senza avere cioè 
caratteri puramente recessivi, una forte e perdurante deflazione, a livelli strutturali, durante l'intero 
ventennio innescò massicci licenziamenti e riduzioni salariali, repressioni ai danni dei sindacati e 
vasti movimenti migratori dalle campagne alle città e dalle aree meno sviluppate a quelle 
economicamente più forti del mondo. 



La Grande depressione (1873-1895)

• La crisi ebbe avvio in Europa con una forte ondata di vendite sulla 
piazza borsistica di Vienna. L'8 maggio 1873 per il timore generalizzato 
della perdita dei risparmi da parte degli investitori. 

• Negli Stati Uniti d'America invece, il 18 settembre successivo, la crisi 
ebbe inizio con il fallimento (a causa di ingenti prestiti, divenuti 
irrecuperabili, investiti nel settore ferroviario, in particolare nella 
Northern Pacific Railway) della grande banca newyorkese Jay Cooke & 
Company, uno dei maggiori istituti statunitensi; questo diede il via ad 
un'ondata di panico (panico del 1873) che si diffuse nell'Economia 
statunitense e poi in tutti gli altri paesi industrializzati. 

• Nel giro di pochi mesi la produzione industriale degli Stati Uniti cadde 
di un terzo per la mancanza di acquirenti mentre aumentava a 
dismisura la disoccupazione. Presto la crisi si diffuse anche in Gran 
Bretagna, Francia e Germania. 



La Grande depressione (1873-1895)

• La carenza sul lato della domanda provocò un improvviso e rovinoso calo del saggio dei 
prezzi (deflazione che interessò l'intero ventennio di crisi), con una quantità sempre 
crescente di scorte di magazzino invendute che indussero i produttori ad avviare massicci 
licenziamenti nel settore industriale. 

• La crisi ebbe avvio anche da una scarsa circolazione monetaria  in una fase caratterizzata 
dall'entrata in vigore della convertibilità della moneta in oro (gold standard) in numerosi 
paesi industrializzati. 

• La crisi di sovrapproduzione si manifestò anche come conseguenza dell'ascesa degli Stati 
Uniti e dell'Impero tedesco come nuove potenze mondiali. Ad aggravare la crisi le misure 
protezionistiche imposte alle importazioni.

•  Fu la prima manifestazione di una crisi economica moderna, evidenziando la ciclicità dei 
processi economici, caratterizzati da fasi espansive e conseguenti fasi depressive. Mentre 
infatti le crisi dell'Ancien Régime si manifestavano sotto forma di carestie (quindi crisi da 
sottoproduzione), il nuovo tipo di crisi che il mondo andava sperimentando si configurava 
come crisi di sovrapproduzione.



Conseguenze della Grande 
depressione (1873-1895)

• Le risposte che le imprese diedero per far fronte agli squilibri della crisi originarono una serie di processi che 
mutarono il volto dell'economia. Si apriva una nuova fase di capitalismo, il cosiddetto capitalismo organizzato, cioè 
un capitalismo guidato e cosciente della necessità di superare il carattere spontaneo dei processi economici. 

• Iniziò una fase in cui gli imprenditori accettavano l'intervento dello Stato nell'economia.  Lo Stato iniziò ad assumere 
un nuovo ruolo (interventismo), divenendo esso stesso consumatore dei prodotti nazionali

• La seconda grande conseguenza della crisi fu la creazione di monopoli, tanto privati, legati alle grandi corporation in 
seguito alla fusione di gruppi più piccoli, quanto pubblici.  La crescita del potere delle imprese monopolistiche si 
tradusse nella crescita delle dimensioni delle fabbriche e del numero degli addetti, innescando mutamenti profondi 
nelle strutture produttive dei paesi. 

• mutato rapporto tra industria e banca. Il grande bisogno di capitali necessari per la ristrutturazione rendeva 
necessario per le imprese attingere fondi dal risparmio di massa. Nacque così la "banca mista", così chiamata perché 
funzionava sia da banca commerciale (raccogliendo i risparmi della popolazione) sia da banca d'affari (investendo 
nelle imprese). 

• La conseguenza politica della Crisi fu il colonialismo. Ma le colonie se come fonte di materie prime e capacità 
produttiva a basso costo dettero impulso all’economia come mercati di sbocco per le merci prodotte  si rivelarono un 
fallimento .



Quando i banchieri si preoccupano gli 
investitori possono stare tranquilli

• John Pierpoint Morgan 

Il panico del 1907



Il panico del 1907

• Il Panico del 1907, conosciuto anche come il Panico dei banchieri del 1907, è stato una crisi finanziaria che 
ha avuto luogo negli Stati Uniti quando la Borsa Valori di New York cadde del 50% dal suo picco dell'anno 
precedente. 

• Il panico scoppiò durante un periodo di recessione economica, quando ci furono numerosi episodi di 
corsa agli sportelli nei confronti di banche e società fiduciarie. 

• Il panico del 1907 alla fine si diffuse in tutta la nazione quando molte banche (statali e locali) e società 
fiduciarie dichiararono bancarotta. 

• Le cause principali della corsa agli sportelli comprendono la contrazione della liquidità da parte di 
numerose banche newyorkesi, la perdita di fiducia tra i correntisti e l'assenza di un prestatore di ultima 
istanza stabilito dalla legge (ruolo della Banca Centrale che in America nel 1907 non esisteva). 



Il panico del 1907 origine della crisi

• Il panico del 1907 ebbe inizio con un piano di manipolazione del mercato finalizzato a far crescere artificialmente il prezzo delle 
azioni della "United Copper Company" di Augustus Heinze magnate del Rame per mezzo dell'acquisizione massiccia e repentina di 
grandi ammontare di titoli.

• La speculazione di Augustus Heinze fallisce clamorosamente. La sua impresa di intermediazione, la "Gross & Kleeberg", è obbligata a 
chiudere. Cominciano le corse agli sportelli alle banche di Augustus Heinze e del suo socio Charles Morse.

• Il contagio si diffonde e le corse agli sportelli riguardano anche le banche “sane”.

• Mancano i soldi per il corretto funzionamento della borsa valori di New York l’indice borsistico crolla del 50% a valori che non si 
vedevano dal 1900.

• Il panico si diffonde nel resto del paese.

• A causa della crisi il comune di New York rischia la bancarotta



Il panico del 1907 fine della crisi

• Il più importante banchiere dell’epoca John Pierpoint Morgan riunisce 
nella sua biblioteca (verrà ricordato come il “dramma della biblioteca”) 
i 120 più importanti banchieri e industriali di New York e riesce a 
tamponare la corsa agli sportelli. I banchieri mettono a disposizione 
enormi somme di danaro. Un aneddoto racconta che avesse chiuso 
tutti nella biblioteca e nascosto la chiave. Alle 4 di mattina la riunione 
terminò.

• Morgan salva con discrezione il comune di New York acquistando 
obbligazioni per 30 milioni di dollari.

• Per salvare la Moore & Schley Il Presidente Theodore Roosevelt 
autorizza la scalata della "TC&I" da parte della "U.S. Steel", 
approvando una legge che sospese temporaneamente le norme anti-
trust. 

• Dopo la fusione le destabilizzanti corse allo sportello di banche e 
società fiduciarie non riprendono. La crisi è finita.

John Pierpoint Morgan



Il panico del 1907 danni

• Il panico del 1907 ebbe luogo durante una lunga contrazione economica  
misurata dal  tra il maggio 1907 e il giugno 1908. 

• L'interrelazione tra la contrazione dell'economia, il panico bancario e il crollo 
del mercato azionario si risolse in un significativo sconvolgimento del sistema 
economico. 

• La produzione industriale cadde più a lungo che dopo ogni corsa agli sportelli 
verificatasi prima d'allora, mentre il 1907 vide il secondo maggior volume di 
fallimenti a quella data.

•  La produzione scese dell'11%, le importazioni del 26%, mentre la 
disoccupazione salì all'8% da un livello inferiore al 3%. L'immigrazione cadde a 
750 000 persone nel 1909, dagli 1,2 milioni di due anni prima.



Il panico del 1907 conseguenze

• La frequenza delle crisi e la durezza del panico del 1907, aggiunte alla 
preoccupazione per il gigantesco ruolo di J.P. Morgan, portarono con 
rinnovato impeto verso un dibattito nazionale sulle riforme. 

• Nel maggio 1908, il Congresso passò l'Aldrich-Vreeland Act che istituiva la 
Commissione Monetaria Nazionale con lo scopo di investigare le ragioni del 
panico e proporre nuove norme per regolare l'attività bancaria. 

• La relazione finale della Commissione Monetaria Nazionale venne pubblicata 
l'11 gennaio 1911. Per quasi due anni i legislatori dibatterono la proposta e solo 
il 22 dicembre 1913 il Congresso votò il Federal Reserve Act. Il Presidente 
Woodrow Wilson firmò la norma immediatamente e questa divenne esecutiva 
il medesimo giorno, dando così vita al Sistema della Federal Reserve. Nasce la 
Banca Centrale Federale Americana (FED) che  oltre che il potere monetario e 
di signoraggio (battere moneta) diventa il “prestatore di ultima istanza”.





Crisi del 1929



Crisi del 1929: il contesto negli USA

Dopo la prima guerra mondiale gli USA erano diventati la prima potenza economica 
mondiale ed avevano raggiunto livelli di ricchezza molto più alti di quelli 
dell'Europa.

 Fra il 1922 e il 1928 la produzione industriale era cresciuta del 64% rispetto al 
magro 12% del decennio precedente.

La diffusione della seconda rivoluzione industriale implicò produzione di massa in 
tutti i settori mentre la nascita di nuove forme di distribuzione, associata a 
moderne tecniche pubblicitarie e alla possibilità di acquistare i prodotti a rate, 
favorì il consumo di massa. 



Crisi del 1929: il contesto negli USA

Di fronte a questa imponente crescita economica i presidenti repubblicani Warren G. 
Harding, Calvin Coolidge e Herbert Hoover agirono sulla base di un dogma classicamente 
liberista: 

lo Stato doveva fare un passo indietro di fronte agli interessi privati. Pertanto essi, per 
favorire gli investimenti: 

1) rinunciarono a qualsiasi forma di controllo sulle grandi concentrazioni finanziarie 
emergenti; 

1) diminuirono la spesa pubblica; 

1) ridussero al minimo le imposte sui redditi;

1)  mantennero basso il tasso di interesse, in modo da favorire l'accesso al credito da parte 
delle imprese.



Crisi del 1929: il contesto negli USA

•  Sembrava quindi essersi innescato un circolo virtuoso: l'alta produttività permetteva di 
mantenere inalterati i salari e i prezzi dei prodotti sul mercato.

•  Questo favoriva quindi gli investimenti che permettevano a loro volta di aumentare la 
produttività. 

• Tuttavia agli investimenti e al continuo aumento della produttività, non corrispose una 
proporzionata crescita del potere d'acquisto (e della massa monetaria visto che era in vigore il 
Gold Standard). 

• Nei primi anni dopo il primo conflitto mondiale, lo sviluppo era stato infatti sostenuto dai 
risparmi accumulati negli anni della guerra e dai bassi tassi d'interesse.



Crisi del 1929: il contesto negli USA

• Per via delle politiche ultra-liberiste dei presidenti repubblicani:

• Non furono  posti limiti alle attività speculative delle banche e della borsa valori, dovute alla volontà 
da parte degli acquirenti di detenere titoli, non tanto per ottenere dividendi e dunque profitti, quanto 
solo per aumentare il proprio capitale. In sostanza dunque si comperava per rivendere, senza 
preoccuparsi della qualità dei titoli e all'aumento di domanda dei titoli si accompagnò direttamente 
quella delle quotazioni.

• A tutto questo va aggiunta la responsabilità dei rappresentanti delle holding che detenevano 
portafogli d'azioni e che avevano quindi interesse che i corsi dei titoli si alzassero e per spingere i 
risparmiatori all'acquisto dei titoli effettuavano dichiarazioni troppo ottimistiche

• L'aumento del valore delle azioni industriali, non corrispose a un effettivo aumento della 
produzione e della vendita di beni tanto che, dopo essere cresciuto artificiosamente per via della 
speculazione economica diffusasi a tutti i livelli in quegli anni, questo scese rapidamente e costrinse i 
possessori a una massiccia vendita, che provocò il noto crollo della borsa.



Crisi del 1929: inizio della crisi

•  l'inizio si ebbe negli Stati Uniti con la crisi del New York Stock Exchange (la 
borsa di Wall Street) avvenuta il 24 ottobre del 1929 (giovedì nero), cui fece 
seguito il definitivo crollo (crash) della borsa valori del 29 ottobre (martedì 
nero) dopo anni di boom azionario.

• La caduta della borsa colpì soprattutto quel ceto di media borghesia che nel 
corso degli anni venti, oltre ad aver investito i propri risparmi in borsa, aveva 
sostenuto la domanda di beni di consumo durevole. 

• La loro uscita dal mercato indeboliva proprio le industrie produttrici di beni di 
consumo durevole  (come quello dell'auto). Queste industrie cessarono di 
commissionare materiali a quelle operanti negli stessi settori dell'indotto, le 
quali dovettero ridurre il personale e i salari provocando una contrazione a 
valanga anche nei settori dei beni primari di consumo (come quello agricolo). 



Crisi del 1929: corsa agli sportelli

• nel momento in cui la borsa crollò, si diffuse un'ondata di panico tra i piccoli risparmiatori  i 
quali si precipitarono nelle banche nel tentativo di salvare il proprio denaro. 

• Il ritiro del denaro dal mercato provocò quindi una crisi di liquidità di ampie dimensioni e il 
fallimento di molte banche che trascinarono nella crisi le industrie nelle quali avevano 
investito. 

• Molte di queste furono costrette a chiudere i battenti o a ridimensionarsi e i licenziamenti, 
operati dalle aziende in crisi, portarono a una elevata diminuzione delle domande di lavoro 
bloccando quasi completamente l'economia americana. 

• Una volta innescata la crisi, a causa dell'aumento della disoccupazione e del parallelo calo dei 
consumi,  questa assunse i connotati di una crisi di sovrapproduzione,  cioè eccesso di offerta 
rispetto alla domanda con conseguente parallelo calo/ridimensionamento della produzione 
che di pari passo scese di quasi il 50% tra il 1929 e il 1932. 



Crisi del 1929: la crisi fuori dagli 
USA

• La grande crisi si propagò rapidamente fuori dagli USA inizialmente verso 
tutti quei paesi che avevano stretti rapporti finanziari con gli Stati Uniti 
Gran Bretagna, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani 
fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, 
trascinando nella crisi anche Francia e Italia.

•  In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione 
seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusura di 
industrie e banche, aumento di disoccupati (12 milioni negli USA, 6 in 
Germania, 3 in Gran Bretagna), il tutto aggravato anche dall'introduzione 
di misure protezionistiche come freno al libero scambio nel sistema 
economico globale.

• La crisi non colpì l'economia dell'URSS, la quale in quegli anni aveva 
inaugurato il suo primo piano quinquennale con l'obiettivo di creare una 
base industriale moderna.

•  Restarono inoltre immuni dalla crisi anche il Giappone - che affrontò la 
crisi (inclusa la guerra) con misure inflazionistiche - e i Paesi scandinavi 
che, in quanto esportatori di particolari materie prime, non risentirono 
della riduzione della domanda dei loro prodotti. 

• Nel 1931 la Gran Bretagna abbandonò il gold standard, imitata subito 
dai paesi scandinavi. Nel 1934 la sterlina venne fortemente svalutata.



Crisi del 1929: possibili cause

• L'economista John Kenneth Galbraith ha individuato almeno cinque fattori di 
debolezza nell'economia americana responsabili dell'inizio della crisi:

• 1) cattiva distribuzione del reddito; 
• 2) cattiva struttura o cattiva gestione delle aziende industriali e finanziarie; 
• 3) cattiva struttura del sistema bancario; 
• 4) eccesso di prestiti a carattere speculativo (Margin); 
• 5) errata scienza economica (perseguimento ossessivo del pareggio di bilancio 

e quindi assenza di intervento statale considerato un fattore penalizzante per 
l'economia). 

• Sul fronte internazionale una prima causa di fragilità del sistema economico 
internazionale è insita nell'eredità dei debiti di guerra .



Crisi del 1929: errori che portarono alla depressione

La causa principale che portò il crollo finanziario a diventare una depressione 
economica di enormi dimensioni, ovvero quasi globale, fu la chiusura delle 
economie nazionali e coloniali tramite misure protezionistiche con forte freno 
al libero commercio. 

Così come nella Grande depressione del 1873-95 furono  infatti i dazi doganali a 
deprimere l'economia: alcuni stati producevano beni in surplus che però altri 
stati non acquistavano poiché venivano resi troppo costosi dai dazi 
all'importazione imposti per favorire i produttori interni. 

Di conseguenza, quando in un paese produttore un dato bene raggiunge livelli 
di saturazione, il prezzo scendeva tanto che non era più conveniente produrre 
quel bene,  a meno di trovare nuovi mercati che potessero assorbire parte delle 
merci. In definitiva, in assenza di nuovi mercati, la produzione si fermò, pur 
mantenendo un potenziale valore. 



Crisi del 1929: errori che portarono alla depressione

La causa principale che portò il crollo finanziario a diventare una depressione 
economica di enormi dimensioni, ovvero quasi globale, fu la chiusura delle 
economie nazionali e coloniali tramite misure protezionistiche con forte freno 
al libero commercio. 

Così come nella Grande depressione del 1873-95 furono  infatti i dazi doganali a 
deprimere l'economia: alcuni stati producevano beni in surplus che però altri 
stati non acquistavano poiché venivano resi troppo costosi dai dazi 
all'importazione imposti per favorire i produttori interni. 

Di conseguenza, quando in un paese produttore un dato bene raggiunge livelli 
di saturazione, il prezzo scendeva tanto che non era più conveniente produrre 
quel bene,  a meno di trovare nuovi mercati che potessero assorbire parte delle 
merci. In definitiva, in assenza di nuovi mercati, la produzione si fermò, pur 
mantenendo un potenziale valore. 



Crisi del 1929: le soluzioni per la crisi

Il governo statunitense, nonostante le buone intenzioni del presidente Herbert Hoover, non riuscì ad a 
risolvere o quantomeno a tamponare la forte depressione economica. 

I provvedimenti economici varati infatti si rivelarono inconsistenti e non all’altezza della situazione. 

Solo nell’inverno 1931-32, quando gli Stati Uniti avevano vissuto già due anni di profonda crisi, Hoover 
autorizzò alcune misure economiche più incisive:

creazione di un ente per erogare prestiti alle banche in crisi

stanziamenti vari a sostegno delle attività produttive. 

Queste iniziative rinforzarono le strutture finanziarie ma non riattivarono l’economia: la disoccupazione arrivò 
a toccare punte del 20%, le industrie chiusero e licenziarono mentre migliaia di banche, non rimborsate dei 
prestiti concessi, fallirono, scatenando il panico fra i risparmiatori



Il new deal (il nuovo corso)

Sono convinto che, se c'è qualcosa da temere, è la paura stessa, il terrore 
sconosciuto, immotivato e ingiustificato che paralizza. Dobbiamo sforzarci di 
trasformare una ritirata in una avanzata. […] Chiederò al Congresso l'unico 
strumento per affrontare la crisi. Il potere di agire ad ampio raggio, per 
dichiarare guerra all'emergenza. Un potere grande come quello che mi 
verrebbe dato se venissimo invasi da un esercito straniero.

 Franklin Delano Roosevelt  4 marzo 1933



La crisi del 1929: Il New Deal (il nuovo corso)

Alle elezioni presidenziali negli Stati 
Uniti d'America del 1932 il candidato 
democratico Franklin Delano 
Roosevelt promise una serie di 
misure urgenti al fine di rilanciare 
l'economia statunitense, colpita da 
tre anni di dura depressione .

Molte misure approvate presero 
spunto dagli studi dell’economista 
inglese John Maynard Keynes, i 
risultati del New Deal di Roosevelt 
avvalorarono molte delle teorie 
Keynesiane

John Maynard Keynes 
foto del  1933



Crisi del 1929: le leggi del New 
Deal



Crisi del 1929: le leggi del New 
Deal

• L'Emergency Banking Act 

• istituì una vacanza bancaria di alcuni giorni al fine di sondare la liquidità e la solidità degli istituti 
di credito, prima della riapertura. (gli odierni Stress-test)

•  La legge bancaria di emergenza inoltre, assoggettò le banche al controllo federale, garantendo 
così maggiore sorveglianza contro speculazioni e azioni finanziarie sconsiderate.

•  Il 12 marzo Roosevelt tenne la prima delle sue periodiche “chiacchiere al caminetto”, dei messaggi 
radiofonici rivolti al popolo americano. Nel suo primo discorso al caminetto il presidente 
comunicò ai suoi concittadini che il peggio era passato, che le banche erano sicure e che la gente 
poteva tornare nuovamente a depositare il denaro. Gli americani gli credettero e il pericolo del 
collasso del sistema bancario fu superato



Crisi del 1929: le leggi del New 
Deal

• L’istituzione del Civilian Conservation Corps (CCC), 

• la cui nascita fu chiesta espressamente da Roosevelt in un messaggio al Congresso del 21 marzo 1933. Il "CCC" dal 1933 al 1942 
assoldò oltre tre milioni di disoccupati che furono destinati a curare la manutenzione e la conservazione delle risorse naturali.

•  Lo stato forniva loro un riparo, dei vestiti, del cibo e un salario di 30 dollari al mese (una parte del salario doveva essere però inviato 
alle famiglie). 

• Questo è senza dubbio il programma economico del New Deal più noto negli americani, anche perché oltre a creare posti di lavoro, 
inculcava nelle persone la consapevolezza di vivere in un ambiente naturale che necessitava di maggiore rispetto e di una attenta 
pianificazione.

•  I partecipanti a questo programma, in nove anni di lavoro, hanno piantato oltre tre miliardi di alberi, hanno migliorato la fruibilità dei 
parchi nazionali e, infine, hanno contribuito a spegnere gli incendi boschivi e a migliorare le tecniche antincendio



Crisi del 1929: le leggi del New 
Deal

• Il Gold Reserve Act del 30 Gennaio 1934.

•  

• Divieto di possedere oro per i cittadini americani ad eccezione dei gioielli e delle monete da collezione

• Variazione del prezzo dell’oro da 20,67 dollari per oncia a 35 dollari per oncia.

• Questa variazione di prezzo incentivato gli investitori stranieri ad esportare il loro oro verso gli Stati Uniti, allo stesso 
tempo ha prodotto una svalutazione del dollaro USA, nel tentativo di innescare l'inflazione. 

• L'aumento delle riserve auree a causa del cambiamento di prezzo, nonché la clausola di confisca ha provocato un grande 
accumulo di oro nella Federal Reserve . L'aumento dell'offerta di moneta ha abbassato i tassi di interesse reali che hanno 
aumentato gli investimenti in beni durevoli.



Crisi del 1929: le leggi del New 
Deal

• Il Glass-Steagall Act 

•  

• La legge bancaria Glass-Steagall mirava a introdurre misure per contenere la 
speculazione da parte degli intermediari finanziari e i panici bancari.

•  La prima misura fu quella di istituire il fondo interbancario a tutela dei depositi 
(iniziamente fino a 5.000 dollari).

• La seconda misura prevedeva l'introduzione di una netta separazione tra attività 
bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento. Le due attività non 
potevano essere esercitate dallo stesso intermediario, avendo così la separazione 
tra banche commerciali e banche di investimento.

• La ratio di tale provvedimento era quella di evitare che il fallimento 
dell'intermediario comportasse altresì il fallimento della banca tradizionale, 
impedendo di fatto che l'economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di 
eventi negativi prettamente finanziari. 

Il Senatore Carter Glass 
della Virginia  e il 
deputato Henry B. 
Steagall dell' Alabama  
in due foto del 1933.



Crisi del 1929: le leggi del New 
Deal

• Il National Industrial Recovery Act, approvato dopo un non facile iter parlamentare, garantiva la protezione dei sindacati e la 
concorrenza leale fra le imprese. Questa legge inoltre ha regolato il prezzo di alcuni beni di prima necessità e ha istituito la Public 
Works Administration, una agenzia federale destinata a costruire grandi opere pubbliche.

• L'abrogazione del proibizionismo portò alla fine del mercato nero della produzione e del commercio degli alcolici. La libera produzione 
e vendita delle bevande alcoliche, regolarmente tassate, comportò un aumento delle entrate comunali e federali, e stimolò anche la 
creazione di nuovi posti di lavoro.

• La creazione di una apposita agenzia di elettrificazione ha portato la luce elettrica in tutti gli Stati Uniti e ha favorito anche il 
miglioramento delle condizioni degli agricoltori. Il settore agricolo, gravemente colpito dalla depressione, è stato interessato 
dall'Agricultural Adjustment Act che ha sovvenzionato gli agricoltori che riducevano i raccolti e gli allevatori che eliminavano l'eccesso 
di bestiame.

• Il Securities and Exchange Act istituì una commissione di controllo sulle operazioni di borsa. Nella stessa legge era presente anche una 
norma che vietava le azioni speculative e la cessione di azioni senza il pagamento di almeno il 55% del valore della transazione.

• il Social Security Act, destinato a istituire negli Stati Uniti un sistema di sicurezza e di protezione sociale sul modello di altri stati. Il 
provvedimento, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché con i fondi del bilancio federale, erogava contributi 
in caso di disoccupazione, vecchiaia e disabilità

• Il National Labor Relations Act del 1935 (chiamato familiarmente Wagner Act, dal nome del senatore che la ideò) riconosceva il diritto 
dei lavoratori di discutere l'ammontare dei salari e di organizzarsi in sindacati liberi e indipendenti. La legge creò anche un ente che 
doveva impedire il ricorso delle aziende a pratiche di lavoro irregolari



Crisi del 1929: Gli effetti del New Deal

• Il New Deal mutò radicalmente i rapporti fra economia e politica, fra i cittadini e lo Stato. Grazie all'energia e alla fiducia 
che Roosevelt inculcò negli americani con le sue "chiacchiere al caminetto" e i suoi discorsi, i cittadini statunitensi iniziarono 
a rinunciare al sentimento di rassegnazione che aveva accompagnato i primi anni della depressione.

• Il New Deal gettò le basi del "welfare state", un sistema in cui lo Stato assicurava alla popolazione dei diritti 
fondamentali come l'assistenza e la vita dignitosa in caso di disoccupazione o vecchiaia.

•  Mutò anche il ruolo dello Stato nell'economia: il potere pubblico non era più un semplice spettatore ma, viceversa, aveva 
acquisito un ruolo di regolazione del sistema economico al fine di scongiurare la nascita di forti tensioni sociali. 

• Mutò radicalmente anche il ruolo dei sindacati che fino ad allora venivano visti dagli imprenditori come pericolosi nemici 
da combattere. Roosevelt li coinvolse nei suoi provvedimenti assicurando loro protezione. 

• La creazione di agenzie, enti e uffici, oltre a creare numerosi posti di lavoro, ampliò notevolmente i compiti e la sfera di 
influenza della pubblica amministrazione e della burocrazia, un fenomeno sino ad allora sconosciuto agli americani che 
erano abituati a vedere una amministrazione federale snella e con poche attribuzioni

•



Crisi del 1929: conclusioni

• I risultati del New Deal sono contrastanti. I disoccupati, che nel 1932 erano 12,5 milioni, nel 1937 scesero a 
7,5 per poi risalire a quota 10 milioni nel 1938, anno in cui ci fu una nuova crisi economica.

•  Nel 1940 i disoccupati erano di nuovo scesi a quota 8 milioni. Solo la seconda guerra mondiale, con 
l'industria bellica a pieno regime, riuscirà ad assorbire altri senza lavoro.

•  Il New Deal probabilmente non favorì una piena ripresa economica ma gli americani percepirono l'era 
Roosevelt come un periodo caratterizzato da forte fiducia e ottimismo, e "come una fase in cui la 
politica aveva saputo dare risposte efficaci alla crisi economica e alle difficoltà dei cittadini". 

• Franklin Delano Roosevelt fu l'unico presidente statunitense che governò per ben quattro mandati 
essendo stato sempre rieletto con ampie maggioranze di voti (57,4% nel 1932, 60,8% nel 1938, 54,7 nel 
1940, 53,4% nel 1944).



Crisi del 1929: conclusioni

• La crisi del 1929 è stata considerata come l’ultima crisi dell’800, ovvero una crisi da sovra 
capacità produttiva in contrasto con le crisi da carestie dei periodi precedenti la rivoluzione 
industriale ma anche con quelle del periodo successivo caratterizzate (come gli anni ’70 del 
novecento) da alta inflazione e penuria di materie prime (soprattutto petrolifere).

• La legge sulla separazione delle banche commerciali dalle banche di investimento (Glass-
Steagall act) rimarrà in vigore fino al 1999 per venire poi abrogata. La legge non più in vigore 
non poté bloccare l’ascesa dei mutui subprime che causarono, dopo più di settant’anni il 15 
settembre 2008 il fallimento di una banca (la Lehman Brothers) che era sopravvissuta alla 
crisi del 1929 e che sarà l'evento detonante della crisi del 2008.



 

Crisi del 1929 Vs Crisi del 2008



Crisi 1929

Fra il 1922 e il 1928 la produzione 
industriale era cresciuta del 64% 
rispetto al magro 12% del decennio 
precedente.

La borsa americana decuplica dal 1919 
al 1929 l'indice Dow Jones passa da 40 a 
400.

I mercati azionari sono favoriti dai tassi 
di interesse bassi di mutui prestiti e 
finanziamenti

Crisi 2008

Dopo la caduta del muro di Berlino il mondo sviluppato, 
grazie anche alla rivoluzione informatica, attraversa un 
periodo di crescita senza inflazione che dura dal 1992 al 
2000. Dopo l'attentato alle torri gemelle del 2001 la 
crescita riparte nel 2003 fino al 2007 con l'ultimo periodo 
caratterizzato dal ritorno dell'inflazione dovuta al prezzo 
delle materie prime in particolare del petrolio che arriva 
a 145 $ il barile

I titoli tecnologici volano dal 1990 al 2000 i titoli legati a 
Internet si raddoppiano ogni mese (e alcuni ogni 
settimana) nel periodo che va da giugno 1999 a marzo 
2000. I mercati azionari dei paesi sviluppati (Italia 
compresa) avranno ingenti rialzi fino a marzo del 2000. 

Dopo gli attentati alle torri gemelle e le guerre in 
Afganistan e Iraq con una politica di tassi bassi e mutui 
concessi senza garanzie a persone con redditi scarsi o 
inesistenti e gli ingenti piani di infrastrutture della Cina i 
mercati azionari tornano sui massimi nel 2007 ma a 
risalire non sono i titoli tecnologici ma gli immobiliari e i 
produttori di materie prime di cui la Cina ha bisogno



Crisi 1929

Negli anni '20 i presidenti 
repubblicani:

rinunciarono a qualsiasi forma di 
controllo sulle grandi concentrazioni 
finanziarie emergenti; 

diminuirono la spesa pubblica; 

ridussero al minimo le imposte sui 
redditi;

 mantennero basso il tasso di interesse, 
in modo da favorire l'accesso al credito 
da parte delle imprese.

Crisi 2008

Negli anni '80-2000 i presidenti  
Reagan, Bush Senior, Clinton e Bush 
Jr:

deregolamentarono: deregulation 
reganiana   e reganomics (condotta al 
motto di "meno stato, più mercato" o 
"meno società, più individuo").

Abolirono il Glass-Steagal act (1999) 
legittimando la nascita di grandi 
conglomerati finanziari troppo grandi 
per fallire “too big to fail” come Lehman 
Brothers.

favorirono negli anni successivi la 
deregolamentazione del trading dei 
derivati e dei credit defalt swap (CDS) e 
il ricorso alla cartolarizzazione dei mutui



Evento scatenante
Crisi 1929

l'inizio si ebbe negli Stati Uniti con 
la crisi del New York Stock 
Exchange (la borsa di Wall Street) 
avvenuta il 24 ottobre del 1929 
(giovedì nero), cui fece seguito il 
definitivo crollo (crash) della borsa 
valori del 29 ottobre (martedì nero) 
dopo anni di boom azionario.

Crisi 2008

Il repentino rialzo dei tassi di interesse 
in America a causa degli alti prezzi delle 
materie prime mette in difficoltà i 
sottoscrittori di mutui casa, in 
particolare quelli più a rischio 
denominati sub-prime.

 Il deterioramento di questi crediti 
mette in crisi le banche “too big to fail”. 
Bearn Stearn viene salvata da JP 
Morgan, Merrill Lynch da Bank Of 
America ma Lehman Brothers viene 
lasciata fallire. 
Il fallimento della banca  avvenuto il 15 
settembre 2008 fu il più grande della 
storia degli Stati Uniti e fece precipitare 
nel panico le borse mondiali con effetti 
devastanti sull'intero sistema 
economico-finanziario. 



Conseguenze
Crisi 1929

Grande depressione:

alla recessione si somma la 
mancanza di credito dovuta al 
sistema bancario non più in grado 
di finanziare l'economia

Crisi 2008

Grande depressione:

La crisi del 2008 viene chiamata 
“grande recessione” per 
distinguerla dalla grande 
depressione, ma visto che alla 
recessione si somma la mancanza di 
credito dovuta alla situazione critica 
nella quale versano le banche la si 
può definire anch'essa una grande 
depressione



Corsa agli sportelli
Crisi 1929

nel momento in cui la borsa crollò, si diffuse 
un'ondata di panico tra i piccoli 
risparmiatori  i quali si precipitarono nelle 
banche nel tentativo di salvare il proprio 
denaro. 

Il ritiro del denaro dal mercato provocò 
quindi una crisi di liquidità di ampie 
dimensioni e il fallimento di molte banche 
che trascinarono nella crisi le industrie nelle 
quali avevano investito. 

Molte di queste furono costrette a chiudere i 
battenti o a ridimensionarsi e i licenziamenti, 
operati dalle aziende in crisi, portarono a una 
elevata diminuzione delle domande di lavoro 
bloccando quasi completamente l'economia 
americana. 

Crisi 2008

La corsa agli sportelli comincia prima del 
fallimento della Lehman Brothers  nella 
banca inglese Northen Rock.

Dopo il fallimento di Lehman Brothers si 
moltiplicano le corse agli sportelli (in Italia 
sarà Unicredit la banca interessata) ma 
memori dell'esperienza del 1929 i governi 
del G20 si impegnano a non far fallire 
nessuna banca dei rispettivi paesi.

Le code agli sportelli si rivedranno durante 
la crisi dei debiti europea del 2010-2011 
nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi 
(Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Italia e 
infine Cipro).



Misure per uscire dalla crisi
Crisi 1929

New Deal:

L'Emergency Banking Act 

Crisi 2008

Gli stati del G20 si impegnarono a non far 
fallire le banche, in Europa però dopo i 
ripetuti salvataggi da parte dei governi 
(bail out ovvero salvataggi dall'esterno) si è 
optato per il “bail in” ovvero gli azionisti 
perdono tutto , gli obbligazionisti possono 
perdere molto, anche tutto i correntisti 
(vedi Cipro) salvano solo i 100.000€ del 
fondo interbancario



Misure per uscire dalla crisi
Crisi 1929

New Deal:

 
Civilian Conservation Corps (CCC)

Crisi 2008

Solo la Cina nel 2009-2010 ha fatto piani di 
infrastrutture per mettere al lavoro i 
disoccupati e i contadini che si spostavano 
dalle campagne.

L'assenza di piani per riassorbire i 
disoccupati da parte degli stati tramite 
lavori pubblici è alla base del mancato 
trasferimento dei soldi stampati dalle 
banche centrali dalla finanza all'economia 
reale.



Misure per uscire dalla crisi
Crisi 1929

New Deal:

  Gold Reserve Act 

Crisi 2008

Non essendoci più il gold standard non è stato 
necessario variare il prezzo dell'oro per stampare 
denaro.

La stampa di danaro ha assunto il nome di 
Quantitative easing (QE).

La prima banca centrale a usarlo è stata la BOJ 
giapponese durante la lunghissima crisi che ha 
colpito  il paese dal 1989 ad oggi. La FED 
americana, seguita da quella Inglese hanno 
utilizzato la stessa strategia ma con dimensioni 
ben maggiori di quelle utilizzate dal Giappone.
Il 9 marzo del 2015 anche la Banca Centrale 
Europea con sei anni di ritardo si è adeguata alla 
strategia del QE.

Alcuni paesi (Svizzera, Svezia e Danimarca) hanno 
preferito invece portare i tassi di interesse 
negativi



Misure per uscire dalla crisi
Crisi 1929

New Deal:

Glass-Steagall Act 

Crisi 2008

Nonostante la quasi totalità degli economisti 
mondiali abbiano riconosciuto nell'abolizione 
della legge Glass-Steagall Act una delle cause 
che hanno permesso la crisi del 2008 nessuno 
stato ha introdotto una tale legislazione per 
impedire una nuova crisi (magari non da 
mutui ma da derivati) simile al Glass Steagal 
Act.

Ciò costituisce un pericolo per il futuro in 
quanto esistono ancora le banche too big to 
fail anche se la legislazione in Europa prevede 
che possano fallire e scaricare i danni sui 
risparmiatori che hanno i propri risparmi nella 
banca che si dimostra insolvente (bail in)



Misure per uscire dalla crisi
Crisi 1929

New Deal:

National Industrial Recovery Act

Crisi 2008

Con la crisi a differenza degli anni '30 la 
posizione dei sindacati si è indebolita. 

Nei paesi più colpiti dalla crisi (Grecia, 
Portogallo, Irlanda, Cipro e Spagna) sono state 
fatte legislazioni contro i diritti dei lavoratori 
che erano stati acquisiti dopo decenni di lotte 
sindacali.

Il Italia il “contratto a tutele cresceti” 
rappresenta il cambiamento tangibile che le 
tutele per i lavoratori si erano già perse da 
tempo.

Mentre in America venne istituita una agenzia 
per i lavori pubblici negli anni '30 in Europa la 
Germania ha ridotto persino la manutenzione 
delle strade per mantenere in ordine il 
bilancio pubblico.



Misure per uscire dalla crisi
Crisi 1929

New Deal:

Social Security Act,

Crisi 2008

Mentre in Europa, soprattutto nei paesi più in 
crisi lo stato sociale inteso come welfare 
state, ovvero pensioni, assistenza sanitaria e 
sociale viene progressivamente smantellato in 
America sono stati varati due programmi di 
assistenza sanitaria per i meno abbienti il 
“medicare” e il “medicaid”.

Nonostante le resistenze dei repubblicani oggi 
nessuno mette più in dubbio l'efficacia di tali 
misure e il fatto che con spesa inferiore a ciò 
che veniva preventivato ha fornito benefici 
agli ospedali privati alle compagnie 
assicuratrici e alle aziende farmaceutiche ostili 
inizialmente al progetto oltre che aver dato 
assistenza medica a una percentuale molto 
alta della popolazione americana 



Fine della crisi?
Crisi 1929

 Il New Deal probabilmente non favorì 
una piena ripresa economica ma gli 
americani percepirono l'era 
Roosevelt come un periodo 
caratterizzato da forte fiducia e 
ottimismo, e "come una fase in cui la 
politica aveva saputo dare risposte 
efficaci alla crisi economica e alle 
difficoltà dei cittadini". 

Crisi 2008

Le misure prese in America e Gran 
Bretagna sono simili a quelle prese dai 
rispettivi paesi nella crisi del 1929, mentre 
in Europa le decisioni sono state lente e 
meno incisive a causa della paralisi politica 
dovuta all'esistenza di una moneta unica in 
assenza di uno stato unitario.

 La nascita di movimenti di protesta nel 
mondo come Occupy Wall Street  in 
America, la primavera araba, il successo di 
partiti politici di protesta in Grecia, Spagna, 
Francia e Gran Bretagna per citare i più 
famosi testimoniano come il periodo che 
stiamo vivendo si caratterizzi da una forte 
sfiducia e pessimismo "come una fase in 
cui la politica NON ha saputo dare 
risposte efficaci alla crisi economica e 
alle difficoltà dei cittadini". 



Crisi 1929

 I critici del  New Deal sostengono 
che a portare fuori dalla crisi del 
1929 gli Stati Uniti d'America fu 
l'economia di guerra e non il 
nuovo corso, ma non esiste una 
controprova in quanto la guerra 
ci ha impedito di sapere come 
sarebbe finita. 

Crisi 2008

Nonostante in America la crisi 
finanziaria sembri finita e in Europa 
ci siano speranze per una lenta 
ripresa la crisi del 2008 è ancora in 
essere e si prevedono tempi lunghi 
per un ritorno alla normalità tanto 
che si è fatta strada la teoria della 
“NUOVA NORMALITA'”  ovvero di 
un periodo caratterizzato da una 
crescita mondiale più contenuta, 
una inflazione molto bassa e una 
disoccupazione tendenzialmente 
più elevata.

Fine della crisi?



Crisi 1929

 Nel 1937 la FED la banca centrale 
americana in virtù della ripresa 
economica decide di alzare i 
tassi di interesse  che erano stati 
portati all'allora minimo storico 
negli anni di crisi.

 La decisione sarà prematura e 
l'America tornerà in recessione 
nel 1938 

Crisi 2008

La FED la banca centrale americana 
dichiara di voler interrompere la 
stampa di denaro (QE) e tornare 
alla normalità rialzando i tassi nel 
maggio 2013,  a fronte di un crollo 
dei mercati obbligazionari e azionari 
nel settembre dello stesso anno il 
presidente Ben Bernanke si 
“rimangia” la dichiarazione e 
attenderà ulteriori 2 anni prima di 
iniziare a alzare i tassi.

La paura di ripetere l'errore del 
1937 “frena” Ben Bernanke 

Fine della crisi?



Crisi 1929

 I disoccupati, che nel 1932 
erano 12,5 milioni, nel 1937 
scesero a 7,5 risalirono a 
quota 10 milioni nel 1938

 Alcuni economisti addossano 
la colpa di tale recessione alla 
decisione della banca centrale 
americana del 1937 di alzare 
prematuramente i tassi di 
interesse.

Crisi 2008

 Nel 2018 il presidente Powel della 
banca centrale americana alza 3 volte i 
tassi di interesse  e il 3 dicembre 
dichiara di voler “normalizzare” i tassi di 
interesse prevedendo altri 2 rialzi nel 
2019

 Già indeboliti dalle tensioni commerciali 
sfociate in dazi tra Cina e Stati Uniti i 
mercati finanziari crollano dal 3 al 24 
dicembre. 

 Nel 2019 in contraddizione con  le 
dichiarazioni dell'anno precedente taglia 
i tassi anziché alzarli.

 È ormai chiaro che non è ancora arrivato 
il momento di tornare a una “normalità” 
monetaria

Fine della crisi?



Crisi 1929

A seguito di un nuovo intervento di 
ribasso dei tassi successivo alla 
recessione del 1938, nel 1940 i 
disoccupati erano di nuovo scesi a 
quota 8 milioni. 

Solo la seconda guerra mondiale, 
con l'industria bellica a pieno 
regime, riuscirà ad assorbire altri 
senza lavoro.

Crisi 2008

 Si apre il decennio degli anni venti senza 
che la crisi possa definitivamente dirsi 
conclusa. 

 A causa dei tassi di interesse negativi in 
Europa i titoli di stato con interessi 
negativi arrivano vicino a quindicimila 
miliardi

 La Svizzera applica tassi negativi sui 
conti correnti, mentre nelle banche 
dell'area Euro sono depositati diecimila 
miliardi che generano costi di 50 miliardi 
all'anno agli istituti di credito. Il rischio 
di tassi negativi sui depositi come in 
Svizzera è concreto.

 Si fa strada l'idea del QE verde ovvero la 
costruzione di infrastrutture per un 
mondo sostenibile dotato di energia 
pulita tramite la stampa di danaro da 
parte della BCE. Il presidente della 
Bundesbank Waldman è il maggior 
oppositore al progetto

Fine della crisi?
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