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INTRODUZIONE 

 

Alla  fine  di  questo  percorso  universitario,  mi  sono  posto  come  obiettivo  quello  di  analizzare  nel 
dettaglio le crisi economiche che si sono succedute durante l’età contemporanea. Ho analizzato il i 
principali fattori che hanno influito ponendo l’accento sulle cause che hanno portato al decadimento 
di diversi periodi prosperi dell’ultimo secolo.  

Inizialmente,  nel  primo  capitolo,  ho  fatto  emergere  le  diverse  cause  e  conseguenze  delle  crisi 
economiche  come  la  crisi  del  1929,  la  crisi  di  trasformazione  del  1973  e  la  crisi  finanziaria  del 
2008. Nella narrazione dei vari dissesti economici ho anzitutto portato in luce le caratteristiche del 
periodo antecedente e della condizione di vita degli individui e il loro stile, per poi passare alla varie 
cause dei disastri e le soluzioni che sono state di volta in volta apportate per migliorare la situazione 
e superare tali periodi. 

Nel secondo capitolo invece ho voluto fare un focus su ogni singolo fattore che nella crisi risulta 
essere di maggior spicco. 

 Ho iniziato tale argomentazione partendo dalla scolarizzazione e ho notato come essa abbia avuto 
sempre  un  certo  incremento  nel  settore  scolastico  primario  e  secondario  mentre  delle  flessioni  a 
livello universitario durante i periodi di crisi.  

Ho poi voluto trattare il delicato argomento dell’occupazione che da sempre è stato uno dei fattori 
determinanti dello scoppio e dell’evolversi di una crisi e allo stesso tempo spinta di rilancio.  

Negli ultimi due paragrafi ho analizzato l’impatto che una crisi ha sulla salute e necessariamente 
sulla mortalità e sulla demografia specificando la relazione anche sull’invecchiamento della 
popolazione. 
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CAPITOLO 1: LE CRISI DELL’ETA’ CONTEMPORANEA 

1.1 LA CRISI ECONOMICA  

Quando si parla di crisi economica intendiamo uno “Stato patologico dell’economia che, oltre alla 
stagnazione (assenza di crescita) o alla recessione (diminuzione) del Prodotto Interno Lordo, può 
presentare  una  varietà  di  altri  fenomeni  negativi,  con  una  durata  variabile,  ma  generalmente  non 
inferiore a un anno”. 

Come poi analizzeremo nel dettaglio nei prossimi capitoli, la crisi economica, oltre ad una generale 
riduzione del PIL, comporta una serie di fenomeni negativi tra cui: 

• Riduzione dei consumi e degli investimenti; 

• Incremento del tasso di disoccupazione; 

• Decremento della capacità produttiva o chiusura delle imprese; 

• Riduzione del salario; 

• Calo dei prezzi (specialmente dei fattori produttivi). 

A  volte,  inoltre,  la  crisi  economica  e  i  suoi  effetti  negativi  possono  incidere  sull’andamento  del 
sistema  finanziario  a  causa  della  riduzione  dei  corsi  azionari,  del  difficile  rimborso  dei  mutui 
contratti e del recupero di nuovi fondi. 

Il problema tuttavia non si registra solo nel Paese preso in considerazione ma interessa, direttamente 
o indirettamente, anche il resto del mondo coinvolto sia per quanto riguarda il tasso di cambio sia 
per il commercio. 

Tale fenomeno è stato ben analizzato già nell’epoca Marxista, in cui lo stesso K. Marx sottolineava 
come l’economia capitalista era dedita allo sfruttamento della forza lavoro e la sovrapproduzione. 
Inevitabilmente tali fattori non potevano coesistere insieme poiché i bassi salari non permettevano 
un equilibrio tra domanda e offerta dei beni prodotti. 

Il pensiero liberale invece, come possiamo dedurre dal libro “The general theory of employment, 
interest  and  money”  di  Keynes,  prendeva  atto  di  quella  che  era  la  crisi  sviluppatasi  nel  1929  e 
metteva  in  luce  possibili  soluzioni  grazie  all’intervento  dello  Stato  in  grado  di  attuare  politiche 
economiche o fiscali che potevano influire positivamente su quello che era il tasso di 
disoccupazione e l’inflazione. 

Tuttavia,  dopo  questa  piccola  definizione  di  crisi  e  qualche  accenno  su  alcuni  dei  più  grandi 
economisti della storia, l’obiettivo dei prossimi paragrafi sarà quello di ripercorrere le più grandi 
crisi dell’epoca contemporanea ampliando i concetti sopra accennati. 
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1.2 LA CRISI DEL 1929 

Una delle crisi economiche di maggior rilievo, chiamata anche Grande Depressione, fu quella che 
iniziò negli Stati Uniti e che si propagò poi nei vari paesi del mondo per più di dieci anni. 

Il benessere economico negli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale, aveva visto protagonista 
il Paese di grandi invenzioni tecnologiche (tra cui il telefono, la radio e l’elettricità),  che vedevano 
un  maggior  utilizzo  del petrolio  e  delle  macchine.  Il  Down  Jones,  già  dal  1922,  aveva  registrato 
forti rialzi nel settore industriale, con un incremento di circa il 500% dal 1922 al 1929. 

Tale  incremento,  seppur  in  parte  alimentato  dal  benessere  realmente  esistente  nel  Paese  e  nelle 
imprese industriali, fu amplificato da una politica espansiva da parte della Federal Reserve la quale, 
concedendo ingenti quantità di liquidità, permise il suo utilizzo da parte delle banche e dei privati 
che confluivano direttamente nelle azioni di Wall Street. 

Come affermato da J. K. Calbraith, l’ottimismo che aleggiava era evidente tanto da contribuire egli 
stesso a creare benessere: 

"Affermando  solennemente  che  la  prosperità  continuerà,  si  può  contribuire,  così  si  crede,  ad 
assicurare che la prosperità effettivamente continui. Specialmente fra gli uomini d'affari è grande  
la fede nell'efficacia di tale formula magica” 

Tale euforia tuttavia, rendeva poco evidente la situazione che di lì a poco si sarebbe venuta a creare. 
Il  mercato  infatti,  pur  essendosi  sviluppato  grazie  alle  nuove  tecnologie  e  all’aumento  della 
domanda, cominciò inevitabilmente a rallentare  quando la domanda dei  beni durevoli, che fino a 
quel momento erano stati i protagonisti della crescita, cominciò a rallentare. Tra il 1927 e il 1928, a 
fronte di una domanda di tali beni in calo, il mercato della borsa continuava a dare i suoi frutti. 

Nel contempo inoltre, la tecnica spesso utilizzata per l’acquisto delle azioni si basava su contratti 
che prevedevano il finanziamento per il loro acquisto da parte dei così detti “agenti di cambio” con 
corrispettivo  i  titoli  stessi  spesso  a  scadenza  molto  breve.  Gli  agenti  a  loro  volta  si  finanziavano 
attraverso il credito bancario garantito dai titoli dei clienti stessi. Il meccanismo “perfetto” che si era 
venuto a creare si reggeva sulla convinzione che il tasso di interesse dei titoli sarebbe stato sempre e 
comunque superiore a quello richiesto dai mutui. 

Già  nel  marzo  del  1929  i  primi  segnali  di  crisi  furono  avvertiti  dalla  Federal  Reserve  che,  pur 
capendo la situazione decise di non intervenire. Nel settembre dello stesso anno, i titoli azionari di 
Wall Street cominciarono a vacillare negativamente fino al 24 Ottobre del 1929 (chiamato anche 
giovedì nero) in cui ci fu l’inevitabile picco della Borsa di New York. 
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 (FONTE: CONSOB) 

La consapevolezza di avere a che fare con una “bolla finanziaria” in cui il valore delle azioni non 
corrispondeva  al  reale  valore  delle  imprese  e  della  domanda  provocò  la  vendita  di  migliaia  di 
azioni. Il 29 ottobre 1929 (chiamato anche il martedì nero) si creò il panico e la corsa alla vendita 
dei titoli in portafoglio. 

I finanziatori, contestualmente, cominciarono a richiedere maggiori garanzie sul credito concesso e 
la liquidazione di parte delle azioni fu causata dalla paura degli speculatori di non riavere indietro la 
liquidità concessa per l’acquisto di titoli. I risparmiatori (più di 400.000), a loro volta, nel timore di 
possibili prelevamenti sui loro depositi, attuarono una vera e propria corsa agli sportelli che portò le 
banche a dichiarare “banca rotta”, tra cui, prima fra tutte, la Banca degli Stati Uniti. 

«Le banche avevano ritirato improvvisamente dal mercato diciottomila milioni di dollari, 
cancellando le aperture di credito e chiedendone la restituzione» 

(Emile Moreau, Governatore della Banca di Francia) 
 

La  crisi  economica  che  si  venne  a  creare  iniziò  così  da  un  contesto  fragile  dell’economia  e  si 
propagò a tutti i settori compreso quello delle merci. Aziende agricole, del cotone, di materie prime, 
dell’acciaio fino a quelle automobilistiche registrarono quella flessione che già avevano cominciato 
ad  avvertire  ancor  prima  della  “bolla  speculativa”.  La  sovra-produzione  che  era  stata  dovuta 
all’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  e  dall’energia  a  prezzi  più  contenuti  rispetto  al  passato,  aveva 
sicuramente trovato terreno fertile in Europa che era stata alle prese con la Prima Guerra Mondiale. 

La riduzione della domanda dei beni agricoli (e successivamente di molti altri) portò gli Stati Uniti 
ad  intraprendere  una  politica  protezionistica,  esercitata  attraverso  l’inasprimento  dei  dazi  che, 
contraendo  le  importazioni  europee  e  degli  altri  paesi,  generò  un  buco  nero  per  il  commercio  a 
livello internazionale.  

Come possiamo notare la grande depressione sconvolse l’indice di produzione industriale di molti 
paesi europei: 
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 (FONTE: CONSOB) 

Il popolo europeo e quello Statunitense infatti, a seguito dell’inasprimento dei dazi doganali e della 
crisi economica, vissero uno scenario che, se visto già solo dal punto di vista agricolo, possiamo 
riassumere in: 

• Impossibilità degli europei di acquistare prodotti (specialmente agricoli) a basso prezzo; 

• Grandi quantità di materie prime statunitensi invendute che portò alla riduzione 
dell’agricoltura e alla disoccupazione; 

• Le  merci  con  cui  venivano  pagati  i  prodotti  agricoli  statunitensi,  cominciarono  a  non 
confluire più negli USA. 

La sfiducia nel sistema capitalistico e l’inevitabile inasprimento del tasso di disoccupazione e della 
povertà trovarono soluzione negli Stati Uniti con il New Deal promosso dal Presidente Roosevelt 
dal 1933 allo scopo di attuare le riforme necessarie in campo economico e sociale per risollevare 
l’economia tra cui: 

• Svalutazione del dollaro con l’intento di accrescere l’inflazione; 

• Aumento dell’occupazione attraverso l’incremento del pubblico impiego (Civilian 
Conservation Corps); 

• Incentivazione delle retribuzioni minime e della riduzione delle ore giornaliere con 
l’obiettivo di incentivare la piena occupazione; 

• Programma  di  “Security  Exchange  Commission”  affinché  lo  Stato  potesse  controllare  il 

sistema bancario. 

Contestualmente agli Stati Uniti l’Italia attuò un programma di riforme dettato dall’Istituto per la 
Ricostruzione  Industriale  (IRI),  mentre  in  Germania,  già  vessata  dai  debiti  della  Prima  Guerra 
Mondiale, venne a crearsi quel malcontento generale che contribuì alla nascita del partito 
Nazionalsocialista guidato da Adolf Hitler. 
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1.3 LA CRISI DI TRANSIZIONE DEL 1973 

Negli  anni  successivi  la  fine  della  seconda  guerra  mondiale  il  benessere  economico  e  la  crescita 
imperversavano tanto da venir definiti come “i trenta gloriosi” 

Il 1973 fu anno in cui non una crisi, ma una serie di crisi in varie zone del mondo, portò a quella che 
può essere definita come una crisi di transizione che vide protagonisti il settore energetico e quello 
petrolifero, infatti diversi aspetti influirono negativamente su quella che fino a quel momento era 
stata una crescita economica apparentemente inarrestabile, ovvero: 

• Protezionismo applicato dagli USA; 

• Rapporti freddi tra Europa e Stati Uniti; 

• L’economia Cinese e la sua apertura verso occidente; 

• La Guerra del Kippur. 

La  guerra  di  Kippur,  combattuta  da  Israele  e  una  coalizione  Araba  composta  principalmente  da 
Egitto e Siria, pur essendo durata circa venti giorni (5 Ottobre / 26 Ottobre 1973), portò con se gravi 
conseguenze  per  gli  USA  e  l’Europa:  l’OAPEC  (Organization  of  Arab  Petroleum  Exporting 
Countries) duplicò il prezzo del petrolio e ridusse le esportazioni, fino ad arrivare al blocco totale 
verso gli USA e i Paesi Bassi, con lo scopo di scoraggiare l’appoggio degli altri Paesi a Israele. 

 

 (FONTE: WEB) 

 

Inevitabilmente, la mancanza di approvvigionamenti di petrolio, portò i Paesi Europei ad adottare 
misure  di  “austerity”  volte  alla  riduzione  del  suo  utilizzo  e  alla  ricerca  di  metodi  energetici 
alternativi.  L’austerity  consisteva  sostanzialmente  nella  diminuzione  dell’utilizzo  di  tale  fonte 
energetica attraverso la riduzione della circolazione automobilistica (il blocco totale della 
circolazione  la  domenica),  il  decremento  dell’utilizzo  della  televisione  (l’ultimo  programma  non 
poteva durare oltre le ore 23), limitare l’utilizzo del riscaldamento (non potevano essere superati i 
20°C). Il governo Rumor in Italia varò anche una riforma in campo energetico in cui l’ENEL era 
protagonista per quanto riguarda la limitazione nell’utilizzo di tale materia prima. 
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L’aumento del prezzo del petrolio e il suo scarso reperimento comportò, in realtà, un’occasione per 
molti  Paesi,  di  scoprire  nuovi  giacimenti  petroliferi  e  allo  stesso  tempo  cominciare  a  valutare  la 
possibilità  di  utilizzare  fonti  energetiche  alternative  come  il  gas  naturale  e  l’energia  atomica.  Si 
arrivò quindi alla conclusione che non si poteva dipendere energicamente solo dai quei paesi, ricchi 
di risorse, ma altamente instabili politicamente. 

L’austerity  tuttavia,  imponendo  limitazioni  all’utilizzo  petrolifero,  contribuì  ad  invertire  quella 
tendenza  positiva  dell’economia  che  si  era  creata  negli  ultimi  trent’anni.  Gli  USA  avendo  a 
disposizione  propri  giacimenti  petroliferi  (in  Alaska,  Golfo  del  Messico  Ecc)  ed  essendo  quindi 
meno  dipendenti  dai  Paesi  Arabi,  subirono  una  flessione  più  lieve  dell’economia,  al  contrario 
l’Europa  Orientale,  non  avendo  le  giuste  possibilità  economiche  per  modernizzare  gli  impianti 
industriali si trovò svantaggiata. 

I Paesi Arabi, grazie all’aumento del prezzo del petrolio, videro crescere i loro profitti se pur non 
venissero  distribuiti  alla  popolazione.  Tale  clima  di  povertà  nella  zona  del  Golfo  Persico,  in 
particolar modo in Iran e Iraq, inasprì gli animi e portò a una cruenta guerra civile e a gravi perdite 
umane. La guerra e il bisogno di altri approvvigionamenti di oro nero incoraggiato dall’ OAPEC, 
fecero scendere il prezzo di quest’ultimo portando così alla fine della crisi petrolifera del 1973. 

Sicuramente tale vicenda, seppur brusca e onerosa per molti Paesi, fu un trampolino di lancio per il 
concetto di “risparmio energetico” e il miglior utilizzo delle risorse  e di energie alternative di cui 
ancora oggi si discute. 

 

1.4 LA CRISI FINANZIARIA DEL 2008 

 

(FONTE: FINANZA ONLINE) 

Come  possiamo  notare  dal  grafico  della  media  dei  prezzi  degli  immobili  negli  Usa,  l’andamento 
generale dal 2000 al 2007 ebbe una rapida crescita grazie alla Federal Reserve (FED) che dal 2001 
aveva mantenuto i tassi di interesse a livelli molto bassi e alla concessione frenetica di mutui non 
sufficientemente garantiti. 
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I mutui ipotecari, dati i bassi tassi di interesse, erano molto richiesti dalle famiglie e alimentavano 
quella corsa all’acquisto di beni immobili aumentandone il relativo prezzo. Gli stessi inoltre erano 
facilmente concessi in quanto a garanzia si avevano quelle stesse abitazioni che erano pignorabili e 
rivendibili sul mercato a un prezzo crescente. 

La  bolla  immobiliare  che  si  venne  a  creare,  insieme  ai  bassi  tassi  di  interesse,  fu  aggravata  da 
un’operazione finanziaria chiamata “cartolarizzazione”. 

La cartolarizzazione consisteva (e consiste) nella cessione di attività finanziarie non negoziabili (es: 
crediti) e nella loro conversione in titoli negoziabili sul mercato.  
Il suo obiettivo era (ed è) quello di:  

• Ottenere liquidità immediata piuttosto che in modo differito su più anni;  

• Liberare risorse patrimoniali; 

• Ridurre il rischio.  

In  pratica,  con  la  cartolarizzazione  dei  crediti,  le  banche  trasferivano  i  loro  crediti,  convertiti  in 
titoli,  a  società  dette  “società  veicolo”  le  quali  le  rivendevano  a  soggetti  terzi  per  finanziarne 
l’acquisto. 

“Le società veicolo (Special purpose vehicle – SPV – e conduit) presentavano all'attivo gli impieghi 
a medio e lungo termine ceduti dalle banche e al passivo titoli a breve termine (le cosiddette Asset 
backed  commercial paper – ABCP), garantiti dalle attività bancarie cedute e assistiti da linee di 
liquidità  messe  a  disposizione  dalle  banche  stesse. Una  modalità  alternativa  di  cartolarizzazione 
prevedeva l'emissione dei cosiddetti Collateralised Debt Obligations (CDO) sempre tramite 
apposite società veicolo (spesso indicate anch'esse con la sigla CDO) e operazioni di 
ricartolarizzazione, nelle quali le attività sottostanti erano in prevalenza titoli strutturati” 
(FONTE: CONSOB) 

L’acquisto di crediti cartolarizzati si propagò sia negli USA sia nei paesi europei. 

I  titoli  che  ne  scaturivano  erano  solitamente  disponibili  in  mercati  OTC  (Over  the  counter),  in 
sostanza  in  mercati  non  regolamentati,  senza  la  giusta  valutazione  di  prezzo.  I  modelli  valutativi 
delle agenzie di rating, come risultò poi chiaro nel 2008, non erano sufficientemente 
all’avanguardia da poter giudicare il reale valore dei titoli cartolarizzati attraverso il bilanciamento 
del loro reale rischio e rendimento. 

Nel 2004, anno in cui la Federal Reserve aumentò i tassi di interesse data la ripresa economica degli 
USA, le famiglie cominciarono a trovare difficoltà nel pagamento dei mutui contratti, gli immobili 
divennero meno appetibili e il mondo bancario registrò inevitabilmente pesanti perdite. 

Nel  2007  invece,  le  agenzie  di  rating  iniziarono  a  declassare  i  titoli  cartolarizzati  e  le  SPV, 
accorgendosi  della  scarsa  liquidità  di  tali  titoli,  chiesero  le  liquidità  che  gli  erano  state  garantite 
dalle banche. Quest’ultime, a loro volta, per reperire la liquidità necessaria ebbero bisogno di altri 
istituti finanziari che, data la situazione, restrinsero le loro concessioni di credito aumentando così i 
tassi di interesse. Il passaggio da una crisi di fiducia a quella di liquidità fu breve. 
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Alcuni  istituti  di  credito,  avendo  anche  investito  in  fondi  che  acquistavano  titoli  cartolarizzati, 
furono soggetti al fallimento, a volte evitato dal Tesoro di concerto con la Federal Reserve. 

Il  15  settembre  del  2008,  la  Lehman  Brothers,  senza  aiuti  statali,  fallì  portando  con  sé  quella 
sensazione di incertezza verso altri operatori finanziari (il così detto rischio di controparte). 

La correlazione tra banche degli Stati Uniti e quelle dell’Europa fece sì che lo  stesso rischio e la 
stessa situazione fosse vissuta anche nel vecchio continente. La crisi statunitense ebbe ripercussioni 
sia sui redditi sia sull’occupazione, sia sui consumi sia sugli investimenti e senza dubbio anche sulle 
importazioni ed esportazioni. 

La  Troubled  asset  relief  program,  attuata  dal  governo  Americano  tra  il  2007  e  il  2009,  favorì  il 
miglioramento della situazione del paese grazie al riacquisto dei titoli soggetti a cartolarizzazione e 
alla conseguente immissione di liquidità sul mercato a tassi quasi nulli a favore delle banche e delle 
assicurazioni. 

In Inghilterra invece, la Northern Rock, molto attiva sul campo dei mutui immobiliari, dopo che nel 
2007  aveva  assistito  ad  una  vera  e  propria  “corsa  agli  sportelli”,  fu  nazionalizzata  e  la  Banca 
Centrale Britannica cercò di apportare gli aiuti necessari al paese anche grazie a ricapitalizzazioni e 
acquisto di obbligazioni bancarie. 

Prestiti, ricapitalizzazioni e varie forme assistenziali furono adottate anche da altri paesi europei. 

“In particolare in Germania gli aiuti pubblici alle banche sono stati di ammontare 
considerevole, sia sotto forma di garanzie sulle passività bancarie sia sotto forma di 
sottoscrizione di azioni o titoli subordinati (oltre 380 miliardi di euro di garanzie e circa 56 di 
capitale).  In  Spagna  il  più  consistente  intervento  di  ricapitalizzazione  ha  coinvolto  il  fondo 
europeo  di  salvataggio  (EFSF),  che  nel  2012  ha  erogato  un  prestito  allo  Stato  di  oltre  30 
miliardi  di  euro;  tale  somma  costituisce  la  prima  tranche  dei  100  miliardi  di  aiuti  concessi 
dall'Unione  Europea  al  Paese  per  la  ricapitalizzazione  e  la  ristrutturazione  del  sistema 
bancario domestico. 
In Italia, invece, il sistema bancario non è stato assistito da significativi interventi di sostegno 
pubblico  sino  alla  fine  del  2011.  Lo  Stato  si  è  limitato,  infatti,  a  sottoscrivere  obbligazioni 
subordinate,  per  un  ammontare  complessivo  di  poco  più  di  4  miliardi  di  euro,  emesse  da 
quattro banche, a fronte dell'impegno degli istituti emittenti a non ridurre il credito erogato 
all'economia  reale.  Le  maggiori  difficoltà  per  le  banche  italiane  sono  state  determinate, 
invece,  dalla  crisi  del  debito  sovrano  che,  acuitasi  dalla  metà  del  2011,  ha  provocato  un 
deterioramento degli attivi bancari a causa dei consistenti investimenti diretti degli istituti di 
credito in titoli pubblici domestici. L'intervento dello Stato, in tal caso, ha preso la forma di 
garanzia  pubblica  sulle  obbligazioni  emesse  dalle  banche  (per  un  ammontare  di  circa  120 
miliardi) con l'obiettivo di alleviarne le difficoltà di provvista attraverso la riduzione del costo 
della  raccolta  obbligazionaria  e  l'accesso  alle  operazioni  di  rifinanziamento  presso  la  BCE 
garantite dagli stessi titoli obbligazionari” 
 (FONTE: Relazione Annuale della Consob, anno 2012). 

 

Tali  forme  di  sostegno  bancario  da  parte  dei  vari  Stati,  seppur  doverosi  data  la  criticità  della 
situazione del 2008, sono stati la principale causa scatenante della crisi del debito sovrano. Inoltre, a 
partire dal 2010 vi furono diversi esborsi di denaro da parte dei vari paesi europei per: 
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• Prestito a sostegno della difficile situazione economica della Grecia (110 miliardi di euro); 

• Sostegno della crisi bancaria dell’Irlanda (85 miliardi di euro); 

• Troika (78 miliardi di euro). 

Tali tipi di aiuti, seppur condivisi dai vari paesi europei, furono determinanti. Le agenzie di rating 
infine, abbassando il giudizio su vari paesi e su diversi istituti bancari ampliarono le difficoltà di tali 
paesi nei mercati azionari. 

Come specificato anche dalla stessa Consob: 

“I canali di trasmissione della crisi del debito sovrano alle banche domestiche sono molteplici. Le 
banche  detengono  tipicamente  quote  consistenti  di  titoli  pubblici  in  portafoglio  sia  per  motivi  di 
investimento  e  come  fonte  primaria  di  garanzia  nei  mercati  pronti  contro  termine.  Tensioni  sul 
mercato  secondario  dei  titoli  di  Stato  comportano,  quindi,  da  un  lato  un  deterioramento  della 
qualità degli attivi bancari e, dall'altro, un aumento del costo della raccolta attraverso l'incremento 
dei margini sulle garanzie nelle operazioni di repo. Il merito di credito delle banche, inoltre, viene 
determinato  anche  dalla  garanzia  pubblica  implicita  che  risente  dello  standing  creditizio  dello 
Stato di appartenenza.” 

In Italia (e in Spagna) la crisi ha la sua esplosione nel luglio del 2011 quando il rendimento dei BTP 
a dieci anni, alla soglia del 7%, rendeva difficile il finanziamento del debito pubblico. Lo spread, 
causato dalla preferenza degli investitori ad investire in titoli tedeschi piuttosto che italiani perché 
ritenuti meno sicuri, passò da 200 punti base a 570 a novembre dello stesso anno. Il rapporto tra 
debito pubblico e pil in quegli anni fu il seguente: 

 

 
(FONTE: IL FATTO QUOTIDIANO) 

Le  misure  adottate  dal  Fondo  Europeo  di  stabilità  finanziaria,  nato  nel  2010,  nonostante  gli 
interventi di ricapitalizzazione, acquisto di titoli di debito e prestiti, fu poco risolutivo a causa della 
scarsa fiducia dei mercati. La BCE dal 2010 ha apportato le seguenti misure correttive: 

• LTRO (piano di rifinanziamento a lungo termine); 
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• OMT (acquisto senza limiti di titoli di stato); 

• TLTRO (operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine); 

• Acquisto di ABS e Covered Bonds; 

• Quantitative Easing. 

Lo scopo dell’ultima manovra, adottata a partire dal 2015, è stato quello di acquistare titoli di stato 
e bancari al fine di immettere una maggior quantità di moneta sul mercato.  

Tali  manovre,  seppur  di  aiuto  concreto  all’economia  italiana  (e  quella  di  altri  paesi)  non  sembra 
stata per l’Italia completamente risolutiva e il così detto “tapering” (azzeramento della manovra di 
quantitative easing) annunciato dalla BCE, potrebbe compromettere lo sviluppo dell’economia che 
si stava riprendendo. 

CAPITOLO 2: I RISVOLTI DELLA CRISI 

2.1 SU QUALI FATTORI INCIDE LA CRISI? 

Abbiamo analizzato fino ad ora come, durante l’età contemporanea, le crisi abbiano influenzato in 
maniera significativa molti aspetti della società. 

In realtà è curioso pensare come molto spesso una crisi non determini solo un semplice 
svuotamento delle tasche di chi ne risulta colpito direttamente o indirettamente ma anche una vera e 
propria trasformazione delle abitudini degli individui. 

Nei prossimi paragrafi analizzeremo i risvolti della crisi in termini di: 

• Scolarizzazione; 

• Occupazione; 

• Demografia; 

• Mortalità/salute. 

Fino  ad  ora,  durante  l’approfondimento  delle  varie  crisi  che  si  sono  succedute  negli  ultimi  anni, 
abbiamo notato in primis come fosse facile la relazione tra crisi economica e crisi occupazionale, 
tuttavia inevitabilmente il resto dei fattori non può essere da meno. 

Per quanto riguarda il discorso salute possiamo anticipare quanto poi verrà detto, dicendo che molti 
sociologi, a partire da Durkheim nella seconda metà del 1800, hanno trovato un nesso tra salute e 
benessere economico sia a livello collettivo sia a livello individuale.  

La demografia invece, per quanto non ci sia mai stato un totale azzeramento delle nascite, si basa 
sul concetto che molto spesso, in periodi non prosperi per la collettività, questa possa avere dei forti 
rallentamenti e dei cambiamenti significativi a quello che poi verrà definito “turn-over naturale”. 

La scolarizzazione tuttavia, pur essendoci stato un aumento generale del livello di istruzione dalla 
prima guerra mondiale ad oggi, registra dei cambiamenti di un certo spessore in termini di gradi in 
concomitanza di crisi economiche con risvolti sia nel breve che nel lungo periodo. 

 



18 
 

2.2 LA SCOLARIZZAZIONE 

Come abbiamo anticipato nel precedente paragrafo, la scolarizzazione risulta essere uno dei fattori 
che vengono influenzati dalla crisi economica. Basti pensare a come negli anni, a causa del deficit 
economico in Italia si sia assistito ad un vero e proprio taglio della spesa pubblica che senza dubbio 
ha inciso fortemente anche nel mondo della scuola. 

Non c’è dubbio tuttavia che l’istruzione non sia talvolta una delle cause o dei fattori trainanti della 
crisi economica verso il suo consolidamento o affievolimento. Molto spesso infatti il motore che 
riaccende  l’economia  è  proprio  la  capacità  di  riuscire  a  trovare  quell’innovazione  giusta,  con  la 
giusta competenza.  

Nel presente paragrafo sarà mio compito analizzare come alcune crisi economiche abbiano 
influenzato nel breve periodo l’istruzione e come a sua volta, sempre nel breve periodo, questa sia 
stata la spinta per rinascere dalla crisi, prendendo in considerazione un periodo che va dal 1950 in 
poi. Nel lungo periodo poi, sarà mio obiettivo cercare di vedere come il diverso grado di istruzione 
si sia modificato nel tempo e con quali tendenze. 

 

 

(FONTE: LA SAPIENZA ROMA) 

Come possiamo notare dai grafici riportati da uno studio condotto dall’Università La Sapienza di 
Roma,  nel  complesso  il  tasso  di  scolarizzazione  ha  avuto  un  andamento  crescente  per  quanto 
riguarda il contesto delle scuole di primo e secondo grado. Le linee rosse rappresentano i momenti 
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in cui è entrata in vigore una riforma scolastica mentre quelle nere rappresentano lo scoppio di una 
crisi economica. 

I grafici, divisi in base al grado della scuola presa in considerazione, mostrano come si sia avuto 
primariamente un aumento degli iscritti nelle scuole di primo grado e poi man mano in quelle di 
secondo grado. L’impatto delle crisi economiche sul mondo dell’istruzione è stato pressoché nullo. 

Quello che invece è utile prendere in considerazione è la capacità di alcune riforme di essere state 
un traino decisivo per il livello di scolarizzazione.  

Tra le più importanti riforme scolastiche possiamo ricordare: 

• La parziale liberalizzazione (1961) e quella totale (1969) del libero accesso alle Università; 

• L’istituzione della media unica (1962); 

• Scuola dell’obbligo fino ai 15 anni (1999); 

• La divisione tra Laurea Triennale e Magistrale (2001). 

In tale analisi, non sono state considerate le riforme dopo il 2001 in quanto i tassi di scolarizzazione 
erano  approssimativamente  pari  a  quelli  dell’intera  popolazione  dell’età  da  considerare.  L’unica 
riforma  che  ha  saputo  in  parte  agevolare  il  passaggio  dalle  scuole  elementari  alle  medie  fu  la 
Riforma Gentile. 

Diversamente da quanto detto per le scuole di primo e secondo grado, il mondo universitario è stato 
molto spesso colpito dalle crisi economiche e non sempre ha avuto la capacità di riassestarsi. 

 

 

(FONTE: TENDENZEONLINE.IT) 

Dall’immagine sopra riportata possiamo notare come la crisi ha colpito l’Italia dal punto  di vista 
dell’istruzione negli ultimi anni.  La scuola primaria (indicata  con la linea color  rosso scuro) e la 
scuola  dell’obbligo  (linea  color  verde  chiaro)  durante  la  crisi  del  2008,  hanno  visto  un  calo 
repentino  di  coloro  che  le  avevano  frequentate  in  termini  di  occupazione  e,  solo  l’istruzione 
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universitaria (linea blue), con un aumento anche delle iscrizioni femminili, ha saputo dare ai giovani 
il giusto compenso occupazionale (seppur si stia parlando sempre di una crisi economica). 

Tuttavia il calo degli iscritti in termini universitari sembra essere un “must” quando si parla di crisi 
economiche. Tale dissesto può essere spiegato dal fatto che le scuole primarie e secondarie sono 
quasi del tutto scuole dell’obbligo e gratuite con costi che potremmo definire irrisori per le famiglie 
che,  allo  stesso  tempo,  negli  anni  hanno  accresciuto  il  loro  benessere  e  dato  una  maggiore 
importanza all’istruzione. L’università invece, a causa dei sui costi elevati (sia diretti che indiretti), 
porterebbe a rinunciare a tale privilegio e a preferire un impiego post scuola secondaria 
specialmente durante periodi di ristrettezze economiche. 

 

 

 

1.3 OCCUPAZIONE 

A questo punto è doveroso effettuare un’analisi su come l’occupazione in Italia abbia reagito alle 
crisi sopracitate tenendo in considerazione la difficoltà di confrontare eventi sostanzialmente simili 
avvenuti però in contesti socio-economici completamente differenti: 

La crisi degli anni ’30 avviene in un’economia prevalentemente rurale, poco aperta, in un regime 
dittatoriale,  quella  degli  anni  2000  prevalentemente  terziaria,  molto  aperta  con  un  elevato  fattore 
welfare per gli occupati, ovviamente in un regime democratico, la crisi degli anni ’70 va valutata in 
maniera separata in quanto essendo legata alle risorse energetiche anziché al patrimonio e ai capitali 
ha avuto un’influenza diversa sull’occupazione. 

Sia negli anni’30 che negli anni 2000 il PIL si riduce di circa 6.5 punti percentuali in 2 anni: per la 
prima  avviene  dopo  una  decisa  crescita  del  PIL  e  una  ripresa  altrettanto  rapida,  mentre  per  la 
seconda la sia la crescita del PIL sia la ripresa sono molto più lente 

 

 

 

 

 

 

 

(FONTE LA SAPIENZA, ROMA) 

Valutandole con il criterio della Unità Lavorative Annue notiamo sostanziali differenze in merito 
all’occupazione, infatti: 
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negli  anni ’30 le  Unità lavorative  annue  sono sempre molto minori degli occupati (circa il 70%) 
mentre  negli  anni  2000  prima  della  crisi  troviamo  un  valore  della  ULA  maggiore  degli  occupati 
mentre dopo la crisi un valore fortemente minore degli occupati, è possibile quindi affermare che 
negli anni’30 era presente una forte sottoccupazione mentre negli anni 2000 è chiara la presenza di 
doppio lavoro e CIG  

 

 

 

 

 

 

 

 

(FONTE LA SAPIENZA, ROMA) 

Scendendo più nello specifico è possibile notare che nei periodi precedenti ambedue le crisi le Unità 
Lavorative Annue crescono in numero maggiore degli occupati, con la differenza che negli anni’30 
si riduce in maniera maggiore l’occupazione marginale (che risale poi a fine crisi), negli anni 2000 
si inverte il divario a causa della nascita dei contratti in CIG che non vengono calcolati nelle ULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FONTE LA SAPIENZA, ROMA) 

Un altro fattore che accomuna le due grandi crisi sono i settori in cui l’occupazione ha subito più 
variazioni: Industria e Edile, infatti per quanto concerne gli occupati sia ha il 100% della riduzione 
tra il 1929 e il 1932 e il 90% della riduzione tra il 2008 e il 2013, per quanto concerne le Unità di 
Lavoro il 99% della riduzione tra il 2929 e il 1932 e oltre il 66% della riduzione tra il 2008 e il 
3013.  
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(FONTE LA SAPIENZA, ROMA) 

Dall’analisi dei dati emerge inoltre che per la crisi degli anni ’30 vi è un andamento congiunturale, 
mentre  per  gli  anni  2000  una  caduta  ininterrotta  che  indica  un  mutamento  della  composizione 
dell’occupazione per i settori dell’edilizia e dell’industria 

L’occupazione  durante  la  crisi  degli  anni  ’70  ebbe  un’evoluzione  diversa  e  va  analizzata  a  parte 
anche  in  questa  occasione  il  PIL  dopo  un  rapido  incremento  ebbe  un  crollo  vertiginoso  e  di 
conseguenza variava anche l’inflazione e ci si trovò di fronte a un calo consistente della produzione 
industriale, questo abbinamento venne definito dagli economisti “stagflazione”. Questa coesistenza 
di  eventi,  del  tutto  nuova  ed  anomala,  si  ottiene  in  quanto  lo  shock  petrolifero  diede  vita  ad 
un’inflazione importata,  nata da una causa  esterna, ovvero l’aumento del petrolio, che provocò  a 
cascata aumenti in ogni fase della produzione. I paesi più carenti di materie prime, Italia compresa, 
accusarono più di altri il colpo, provocando l’aumento dei prezzi oltre i salari reali, che a sua volta 
provocò un calo dei consumi, che originò un calo della produzione industriale e di conseguenza una 
considerevole  diminuzione  degli  occupati  nel  settore  industria.  La  forza  del  movimento  operario 
non riuscì a garantire però l’accesso al mondo del lavoro alle nuove generazioni, creando invece 
una  spaccatura  tra  gli  operai  protetti  dalle  organizzazioni  sindacali  e  l’esercito  dei  disoccupati. 
Questa  spaccatura  distrusse  l’omogeneità  interna  del  mondo  del  lavoro  provocando  instabilità  e 
precarietà. 

In conclusione, nella crisi degli anni 30 gli investimenti sono ripartiti già dal 1933, per poi ricadere 
in un double-trip nel 1936 con l’occupazione che non ritornerà mai ai livelli del 1929. 

Nella crisi degli anni ’70 ci volle circa un decennio, attraverso le teorie liberiste, per rilanciare lo 
sviluppo e contenere l’inflazione, gli effetti sulla crescita però sono perdurati nel tempo, 
provocando una crescita della ricchezza delle nazioni molto inferiore a quella avvenuta negli anni 
30 post crisi. 
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La  crisi  degli  anni  2000  in  Italia  è  stata  la  più  grave  della  storia  del  paese,  ed  è  stata  la  più 
prolungata e severa dell’intera Eurozona, avendo avuto origine da un crollo degli investimenti e di 
conseguenza  della  fiducia,  provocando  quasi  il  blocco  dei  consumi  fino  al  2011,  ovviamente 
l’occupazione ne ha risentito in maniera preponderante, anche se in misura minore a quella degli 
anni ’30 grazie alla maggiore protezione sindacale e legislazione specifica. 

1.4 DEMOGRAFIA  

Considerando  l’instabilità  economica  generata  da  una  crisi  economica,  ci  si  può  aspettare  dei 
cambiamenti negativi di trend nell’andamento demografico di una popolazione.  

Per misurare quantitativamente questi cambiamenti consideriamo questi indici:  

• Saldo naturale 

• Tassi di natalità e mortalità 

• Saldo migratorio 

Questi  indici  vengono  analizzati  insieme  a  informazioni  relative  la  speranza  di  vita  e  il  tasso  di 
fecondità di un paese in modo da ottenere un quadro più completo.  

Se prendiamo in esame i paesi che sono stati interessati da crisi, prevalentemente nazioni 
occidentali,  si  nota  un  trend  negativo  sia  per  quanto  riguarda  il  saldo  naturale  che  per  i  tassi  di 
natalità, tuttavia questa decrescita è accompagnata da un miglioramento della speranza di vita della 
popolazione. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            (FONTE: ISTAT) 

 

Se  consideriamo  il  grafico  rappresentativo  del  saldo  naturale  italiano  dal  ‘900  in  poi  possiamo 
notare grosse variazioni durante le due guerre mondiali ma non presso gli anni di crisi economica. 
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Per  quanto  riguarda  l’aspettativa  di  vita  italiana  essa  continua  ad  aumentare  indipendentemente 
dalla presenza di crisi o meno, questa situazione è analoga a tutti i paesi occidentali. 

Due casi emblematici di questa situazione sono Francia e Germania, le quali investono il 5% del 
loro PIL in politiche famigliari al fine di aumentare i tassi di fecondità per poter raggiungere almeno 
la soglia di ricambio generazionale. La Francia è riuscita, in questa maniera, è riuscita a raggiungere 
la cifra di 2,1  figli per  donna e  ciò è decisamente un risultato notevole se si pensa che la media 
europea è del 1,5-1,6. D’altro canto, abbiamo la Germania, che, nonostante ci siano forti 
trasferimenti statali a favore delle famiglie, non riesce a migliorare né i propri tassi di fecondità.   

Da  quanto  si  ricava  dai  dati,  le  crisi  economiche  sono  uno  dei  tanti  elementi  che  influiscono  sui 
trend demografici tuttavia, è difficile stabilire con quale intensità esse agiscono in termini di valori 
aggregati nel lungo periodo. Questa difficoltà è data dal fatto che i paesi occidentali, 
indipendentemente  dalla  presenza  di  una  crisi  o  meno,  si  trovano  già  in  un  trend  demografico 
negativo, questo perché le nazioni interessate si trovano nella fase finale della transizione 
demografica  nella  quale  si  hanno  tassi  di  mortalità  e  natalità  già  molto  bassi.  Le  problematiche 
demografiche  sono  difficili  da  modellizzare  statisticamente  perché  le  variabili  in  gioco  sono 
complesse da quantificare e ciò non permette di formulare delle politiche corrette o adatte. 
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1.5 SALUTE E MORTALITA’ 

Nei  periodi  di  crisi  economica,  vi  sono  diversi  fattori  che  possono  influire  sulla  salute  della 
popolazione.  

Diversi studi hanno dimostrato che c’è una relazione diretta tra crisi economica e sanità mentre altri 
una  relazione  inversa.  Uno  studio,  riportato  da  Ruhm  2000,  ha  dimostrato  come  un  aumento 
dell’1% del tasso di disoccupazione porti automaticamente ad una riduzione del tasso di mortalità di 
circa mezzo punto percentuale. Durante la Grande Depressione negli USA, si è visto che in generale 
la speranza di vita aumentò dello 0,2% per ogni 1% di decremento del PIL. Viceversa altri studi 
recenti hanno dichiarato l’impossibilità di trovare un nesso tra cause di morte e crisi economica se 
non quelle riconducibili a suicidi. 

Effettivamente  vi  è  una  forte  difficoltà  nello  stabilire  un  rapporto  di  causa  effetto  tra  queste  due 
grandezze poiché ci troviamo di fronte a studi che, anche non prendendo in considerazione il tasso 
di  suicidi,  hanno  un  periodo  di  valutazione  troppo  breve  rispetto  alle  conseguenze  sanitarie  e  ai 
periodi di incubazione di molte malattie.  

Guardando  l’immagine  sottostante  possiamo  vedere  come  il  numero  di  suicidi  in  concomitanza 
della crisi del 29 sia stato un reale problema specialmente per il mondo maschile, anche se, ciò non 
ha  delineato  particolari  rivoluzionamenti  nel  calcolo  del  tasso  di  mortalità  che  non  ha  registrato 
particolari variazioni. 

 

(FONTE: ISTAT) 

La stessa cosa, come possiamo notare dal secondo grafico, avvenne durante la crisi del 2008, anche 
se con maggiore intensità. 

Soffermandoci sulle differenze tra la Grande Depressione e Grande Recessione, possiamo dire che 
la prima non ha avuto conseguenze sul tasso di mortalità che, restò invariato tra pre e post crisi, 
mentre nella seconda vi fu un calo delle malattie respiratorie (principalmente) portando così a una 
relazione inversa tra crisi e mortalità. 
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Nell’ultima  crisi,  si  è  registrato  un  tendenziale  aumento  di  richieste  di  prestazioni  sanitarie  e  le 
lunghe liste di attesa e l’incapacità di parte della popolazione a far fronte a spese sanitarie hanno 
portato a una tendenziale rinuncia alle visite per questioni prettamente economiche.  

E’ indubbio tuttavia che il divario di disponibilità economica in una popolazione aumenti durante i 
periodi  di  recessione  economica  e  che  dieta,  attività  fisica  o  consumo  di  sigarette  siano  diversi, 
soprattutto se la precarietà del lavoro risulti essere a lungo termine. Infatti, secondo stime europee e 
sondaggi, le condizioni di vita dettate dal mondo del lavoro in tempi avversi possono essere la causa 
di: 

• Stress dettato da un contratto di lavoro precario; 

• Incapacità di gestire in maniera autonoma il proprio operato, di prendere decisioni e di avere 
buoni rapporti con i colleghi; 

• Cattiva salute e incapacità/non curanza delle aziende di migliorare le condizioni di vita dei 
lavoratori sia dal punto di vista fisico che mentale. 

E’  utile  menzionare  a  tal  proposito  la  teoria  di  Marmot  sul  lo  Status  Syndrome  nel  mondo 
lavorativo.  Tale  teoria  mette  in  evidenza  la  situazione  del  lavoratore  durante  i  periodi  di  crisi 
economica e la sua salute, specialmente quella psicologica. Marmot afferma che l’impossibilità di 
trovare un lavoro conforme ai propri studi e alle proprie aspirazioni porterebbe l’individuo a non 
sentirsi a proprio agio nel contesto lavorativo e sociale spesso precludendogli anche la possibilità di 
una  buona  retribuzione  e  soddisfazione  dei  propri  bisogni.  Inoltre  “il  lavoro  costituisce  una 
dimensione  imprescindibile  nell'analisi  dei  determinanti  di  salute  (…)  ha  un'importanza  centrale 
nel produrre ricchezza, con conseguente impatto sulle condizioni di vita, le opportunità, lo stile di 
vita;  contribuisce  inoltre  alla  formazione  di  un'identità  sociale  (…)  ed  è  l'ambito  entro  cui  si 
manifestano alcune delle più grandi esperienze  sociali e psicologiche,  e in cui si produce  (…) il 
maggior rischio per la salute in presenza di condizioni di rischio” (Marinacci, Cois, 2004, p.40). 

Keynes stesso sottolineò l’importanza dell’economia in una comunità e lo stato di salute psicofisico 
di un individuo di quella comunità, concentrandosi anche sulla possibilità che  ci possa essere un 
aiuto concreto da parte della comunità stessa per il superamento delle situazioni di disagio. 

Per  concludere,  data  l’impossibilità  di  stabilire  con  certezza  un  rapporto  di  causa  effetto  tra  crisi 
economica e salute, possiamo dire che i dati, anche se non del tutto precisi, possono farci desumere 
che ci sia una relazione tra queste due grandezze che è utile tenere in considerazione specialmente 
quando  si  parla  di  interventi  da  parte  della  Sanità  Pubblica  che,  durante  i  periodi  di  recessione, 
dovrebbe essere di maggior sostegno per la popolazione. 
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CONCLUSIONI 

Avendo visto un quadro generale sull’andamento dell’economia e dei principali disastri economici 
dell’ultimo secolo e avendo analizzato le loro cause e conseguenze, mettendo in luce i risvolti della 
crisi  in  termini  di  occupazione,  sanità,  istruzione  e  tasso  di  mortalità,  non  si  può  non  notare  le 
analogie che si sono manifestate tra di loro. 

Le crisi prese in considerazione, hanno tutte avuto un antecedente economico molto florido e si è 
potuto anche notare come vi sia stato un generale aumento del credito e del PIL. 

Cominciando con la crisi del 1929, per finire con quella del 2008, vediamo come tutte hanno avuto 
una  durata  di  diversi  anni  e  l’incapacità  di  una  risoluzione  liberale  a  favore  di  un  aumento  della 
politica finanziaria e fiscale a sostegno di famiglie e imprese. Le manovre economiche che furono 
esposte  dalle  teorie  Keynesiane  hanno  infatti  messo  in  evidenza  come  nel  1929  e  come  oggi  sia 
importante uno Stato a sostegno di famiglie e imprese durante i  periodi di recessione economica. 
Basti pensare ad opere pubbliche, infrastrutture, politiche di assistenzialismo e di aumento dei salari 
e di pari passo una riduzione delle imposte. 

Bisogna  inoltre  ricordare  che,  come  visto  in  maniera  più  dettagliata  nel  secondo  capitolo,  non 
sempre  ogni  crisi  ha  avuto  lo  stesso  effetto  sugli  indici  presi  in  considerazione.  Mentre  infatti  la 
scolarizzazione  a  livello  primario  e  secondario  ha  registrato  una  netta  crescita  nell’ultimo  secolo 
indipendentemente dall’andamento economico, non si può dire lo stesso del mondo universitario e 
dei tassi di occupazione. Per quanto riguarda il mondo sanitario e i tassi di mortalità, vediamo come 
la sanità gratuita, specialmente negli ultimi anni, sia stata di grande aiuto a tali indicatori e i tassi di 
mortalità ad oggi, qualora siano incrementati da periodi di crisi, essi sono riconducibili a suicidi per 
dissesti finanziari di famiglie e imprese. 
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