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INTRODUZIONE 
 
Questo lavoro si pone come obiettivo principale di esporre due delle maggiori crisi economico-

finanziarie avvenute nell’ultimo secolo. Gli avvenimenti e gli attori principali che hanno 

sostanzialmente sconvolto il mondo bancario, finanziario, e in generale quello sociale, saranno 

oggetto di studio di questo lavoro, che racchiude, seppur brevemente gli avvenimenti principali di 

due grandi crisi finanziarie internazionali: la grande crisi del 1929 e la crisi finanziaria globale del 

2007. Negli ultimi anni le crisi finanziarie internazionali che si sono succedute hanno esibito delle 

caratteristiche nuove che le hanno rese particolarmente pericolose. Ogni crisi è stata caratterizzata da 

grandi pressioni sul capital account dei paesi colpiti e da importanti fughe di capitali.                    

La trasformazione dell’economia mondiale procede molto rapidamente: non è un fatto di per sé 

nuovo, ma l’evoluzione non è mai stata così rapida come negli ultimi anni. Miliardi di persone sono 

uscite dalla soglia di povertà , ma altre milioni hanno perso il proprio lavoro. L’evoluzione che sta 

avendo il mondo negli ultimi decenni è forse paragonabile solo a quella che si è avuta con la prima 

rivoluzione industriale.                                                                                                           

L’articolazione dell’elaborato dedica la prima parte all’analisi di quelli che furono i “Ruggenti anni 

Venti” negli Stati Uniti, per poi analizzare come si è arrivati alla famosa “Grande Crisi” esplosa nel 

1929 e successivamente tramutatasi in Depressione. Non ci limiteremo ad analizzare solo ciò che 

avvenne negli Stati Uniti, ma anche le conseguenze che ebbero l’Europa e il Giappone, riportando i 

dati relativi al PIL, disoccupazione e calo della produzione.                                                                   

Inoltre tratteremo anche dei vari step che vanno dalla reazione alla crisi del presidente Hoover al New 

Deal e la seconda guerra mondiale . La quale effettivamente ha portato all’uscita di tali paesi dalla 

grande crisi.                                                                                                                                   

La seconda parte si concentra sull’analisi della crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2007 negli 

Stati Uniti, andando inizialmente a trattare delle caratteristiche e l’ origine della crisi evidenziando 

come si arrivò allo scoppio della bolla speculativa, poi proseguendo con il passaggio da una crisi 
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inizialmente immobiliare poi tradottasi in crisi finanziaria e successivamente economica. Sempre in 

questo secondo capitolo è contenuta una breve analisi del mercato dei mutui, in particolare i famosi 

subprime che, crearono il panico sui mercati finanziari internazionali.               

Successivamente ci concentreremo sul ruolo della FIM e della Banca mondiale le quali hanno 

rivestito un ruolo fondamentale in tale contesto.                                                                                   

La terza parte si focalizza sulla comparazione delle due crisi andando anche a riportare una tabella 

comparativa per far emergere le analogie e differenze che intercorrono fra le due.                                                  

Si potrebbe dire che le crisi analizzate in questo lavoro non sono le uniche avvenute in questi anni, 

che la grande crisi petrolifera negli anni Settanta, la crisi avvenuta in Cina a partire dal 2015 le quali 

meriterebbero quantomeno un accenno, ma la nostra analisi si è voluta concentrare sulle due crisi che 

avessero più fattori in comune.  
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Capitolo 1 LA CRISI DEL 1929 
 
1.1 I RUGGENTI ANNI 20 
 
Per cercare di descrivere al meglio cosa siano stati i primi due decenni del XX secolo, 

occorre partire dalla fine del primo conflitto mondiale che sconvolse il mondo e mise in 

ginocchio l’Europa. 

Alla fine del 1918, con la vittoria degli Alleati, l'economia degli Stati Uniti ebbe un forte 

incremento, dovuto in particolar modo alla grande richiesta d'investimento, di merci e di 

servizi che provenivano dall'Europa per la ricostruzione delle proprie città. Fra il 1919 e il 

1929 la produzione americana crebbe del 78%, mentre il reddito medio pro capite passò da 

553 a 716 dollari l’anno. 

  

 

Come si può evincere dal grafico l’enorme spesa militare raggiunse nel 1918 il suo apice, 

arrivando a circa 14 miliardi di dollari. Tutto ciò permise agli USA di mettere in movimento 

non solo l’industria bellica, ma anche tutto ciò ad essa collegata: da quel momento, gli Stati 

Uniti divennero una delle principali forze armate a livello mondiale. Inoltre quando la 

Germania non poté far fronte al pagamento dei debiti di guerra pattuiti con l’ accordo di 

Versailles, Wall Street investì massicciamente per tenere a galla l'economia europea 
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salvaguardando al tempo stesso un grande mercato di consumo di massa statunitense per 

i beni prodotti. Tutto ciò permise al mercato finanziario di crescere in maniera florida.                                             

Dalla metà del decennio lo sviluppo economico approdò anche in Europa e gli Anni ruggenti 

poterono così sbarcare anche nella Repubblica di Weimar tedesca, nel Regno Unito ed 

in Francia .                                                                                                     

L’America degli anni ’20 viveva un periodo estremamente positivo: la produzione e 

l’occupazione erano elevate, i salari non salivano molto, ma i prezzi erano stabili; sebbene 

molti fossero ancora poverissimi, cresceva il numero di persone benestanti, dotate di discreti 

mezzi economici. A tal proposito, è utile riportare una serie di dati tratti dall’opera “Il Grande 

Crollo” di Galbraith : fra il 1925 e il 1929 il numero delle aziende manifatturiere aumentò da 

183900 a 206700; il valore della loro produzione salì fino a toccare i 68 miliardi di dollari; 

l’indice della Riserva Federale per la produzione industriale che era 67 nel 1921, raggiunse 

126 punti nel giugno 1929 nel periodo preso in esame vennero prodotte più di 5 milioni di 

automobili e gli utili delle aziende crescevano sempre più rapidamente.                                                                                                        

Il boom dell’economia fu anche reso possibile grazie ad un aumento considerevole delle 

spese per ricavare petrolio e gas naturale, che nel 1920 arrivò a toccare circa 650 milioni di 

dollari. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
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Il grafico riporta la spesa in milioni di $ per petrolio e gas naturale negli Stati Uniti (1916 – 

1934).                                                                                                                                         

A sua volta la crescita dei profitti diede lo stimolo a nuovi investimenti e all’espansione della 

produzione, producendo innovazioni tecnologiche e incrementi di produttività, in una sorta 

di circolo virtuoso dal punto di vista imprenditoriale. Tale crescita era trainata dal settore 

industriale, all’interno del quale giocarono un ruolo fondamentale il settore automobilistico e 

ad esso affini (metallurgico, petrolifero, gomma), il settore edile, quelli dei beni di consumo 

durevoli legati alla nuova industria massificata, il consumo di massa (automobili, 

elettrodomestici, radio grammofoni, apparecchi radio) e i consumi di beni lusso.                                                                                                                                        

In questo contesto di prosperità, molti piccoli risparmiatori avevano iniziato ad investire in 

azioni, trascinati dalla frenesia speculativa e incoraggiati dalle banche americane che, per 

consentire l’acquisto di azioni, concedevano prestiti “facili”.                                                  

Era stato progettato un meccanismo ad hoc: nel mercato azionario, l’acquirente di titoli “a 

riporto” otteneva un pieno diritto di proprietà in una compravendita incondizionata, ma si 

liberava dall’onere più gravoso della proprietà, quello di dover tirare fuori il prezzo 

d’acquisto, affidando i titoli al suo “agente di cambio” come garanzia addizionale per il 

prestito con cui sono stati pagati. Egli, in tal modo, godeva interamente di ogni incremento 
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di valore, in quanto il prezzo dei titoli poteva salire, mentre il prestito con cui erano stati 

acquistati restava immutato. Dunque le banche fornivano i fondi agli agenti di cambio, gli 

agenti di cambio li fornivano ai clienti, e la garanzia addizionale rifluiva alle banche in modo 

armonioso e quasi automatico. In questo modo, gli investitori andavano in massa a 

comprare azioni a riporto cercando l’aumento di prezzo senza addossarsi il costo della 

proprietà. Il costo andava sulle spalle delle banche che a loro volta stavano rapidamente 

diventando agenti di prestatori di denaro sparsi in altre parti del paese e del mondo. Il 

paradosso più grande era che i prestiti che accompagnavano la speculazione erano tra gli 

investimenti più sicuri, poiché erano garantiti dai titoli stessi, che sono immediatamente 

vendibili: il denaro poteva essere recuperato a vista. 

I prestiti agli operatori di borsa avevano raggiunto un livello preoccupante: all’inizio del 1926 

il volume dei crediti era di circa 2 miliardi e mezzo; durante il 1927 ci fu un aumento di circa 

un miliardo; il primo giugno 1928 la cifra raggiunse i 4 miliardi e alla fine dell’anno si 

toccarono i 6 miliardi di dollari di prestiti. Non si era mai verificato nulla di simile in 

precedenza. Così come i prestiti, anche i prezzi dei titoli continuavano a crescere 

vertiginosamente e la gente continuava ad arricchirsi: per esempio un investitore che 

comprava azioni General Motors a 100 dollari, le vendeva a ad un altro a 150, che a sua 

volta le rivendeva ad un terzo a 200; ciascuno dei tre guadagnava denaro. Ma il valore delle 

azioni, non può crescere all’infinito; il problema è che nessuno se ne rendeva conto.   Il 

desiderio di arricchirsi del popolo americano, con tutti i rischi ad esso connessi, si era 

manifestato già qualche anno prima, attraverso il boom immobiliare in Florida: nei primi anni 

Venti infatti, l’attenzione degli investitori cominciò a concentrarsi sulla penisola e sul suo 

clima estremamente favorevole. Iniziò così la corsa all’acquisto di lotti di terreno e di 

immobili, dando vita ad una grande bolla speculativa nel settore immobiliare. Il denaro 

circolava copiosamente, i prezzi delle abitazioni erano raddoppiati velocemente e in 

pochissimo tempo sempre più investitori volevano acquistare terreni a fini speculativi. Anche 
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in questo caso era stato sviluppato un meccanismo perfetto: la negoziazione non riguardava 

il terreno in sé per sé, ma il diritto ad acquistarlo ad un prezzo prestabilito. Questo diritto 

all’acquisto, che si otteneva mediante il pagamento del dieci per cento del prezzo di 

compravendita, poteva essere ceduto, conferendo allo speculatore l’intero vantaggio 

dell’incremento di valore. I prezzi continuavano a salire e nessuno si preoccupava di 

indebitarsi poiché la domanda era sostenuta e ci si aspettava che i prezzi raddoppiassero 

in pochi mesi. Ovviamente la terra ha il difetto di non essere illimitata, così migliaia di terreni 

venivano ulteriormente suddivisi e gli investitori più sprovveduti iniziarono ad acquistare 

anche terreni paludosi e sempre più lontani dalla costa.                

Nel 1926 cominciò a venir meno l’afflusso di nuovi compratori e i prezzi scesero 

rapidamente, causando il fallimento di molti investitori. Pochi mesi dopo anche la natura 

diede del suo: due uragani devastarono la Florida, provocando la morte di più di 400 

persone e la distruzione di circa 15000 abitazioni.      

L’esperienza della bolla immobiliare sarebbe dovuta servire da avvertimento per il popolo 

americano. Invece, malgrado lo sgonfiamento del boom della Florida, la fiducia in un rapido, 

facile arricchimento in borsa cresceva ogni giorno di più. 

Il boom azionario ebbe inizio nell’ultimo semestre del 1924, quando i prezzi dei titoli 

cominciarono a salire e il rialzo si estese per tutto il 1925. Le cause furono le seguenti: le 

quotazioni, nei primissimi anni Venti, erano basse, gli utili societari erano in aumento, e le 

prospettive sembravano favorevoli. Durante il 1926 ci fu un piccolo regresso, dovuto in parte 

all’uragano che colpì la Florida, ma nel 1927 cominciò sul serio l’aumento: i prezzi delle 

azioni salivano di giorno in giorno. Nello stesso anno la Federal Reserve (banca centrale 

degli Usa), incitata da Montagu Norman, governatore della Banca d’Inghilterra, Hjalmar 

Schacht, governatore della Reichsbank e Charles Rist, vicegovernatore della Banca di 

Francia, acconsentì ad una politica monetaria “facile”: il saggio di risconto(Saggio al quale 

le banche con disponibilità in eccesso riscontano il portafoglio cambiario di banche che, al 
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contrario, si trovano in temporaneo fabbisogno di cassa) della Banca della Riserva Federale 

di New York verso le banche aderenti fu ridotto dal 4 per cento, al 3,5 per cento. Venne 

inoltre acquistata una quantità considerevole di titoli pubblici con il risultato di conferire alle 

banche e agli individui che li avevano venduti, una grossa somma di denaro da impiegare. 

Lionel Robbins, citando un membro dissidente del Consiglio dei governatori del Sistema 

della Riserva Federale, la definì come “la più grossa e ardita operazione mai intrapresa dalla 

Riserva Federale, risoltasi in uno dei più costosi errori commessi da esso o da altri sistemi 

bancari. In questo modo, i fondi resi disponibili dalla Riserva Federale furono investiti in 

azioni ordinarie o utilizzati per il finanziamento agli investitori. 

Nel 1928, nonostante qualche leggera flessione negativa , in linea di massima i prezzi 

continuavano a salire, grazie anche all’ottimismo che si era generato a seguito dell’elezione 

del nuovo Presidente Hoover: ci fu il cosiddetto “boom della vittoria”, nel quale si 

registrarono circa 5 milioni di contrattazioni in una sola giornata e i titoli principali salirono di 

5-15 punti.  
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1.2 LA GRANDE CRISI 
 
 
La crisi del ’29 fu un fenomeno economico finanziario, che sconvolse l’economia mondiale 

alla fine degli anni Venti del Novecento e che ebbe ripercussioni durante i primi anni del 

decennio successivo. 

nel settembre del 1929 a Wall Street si avvertono le prime avvisaglie della crisi, con un 

iniziale caduta della Borsa; tuttavia la situazione torna velocemente ad una apparente 

normalità e il pericolo appena scampato non ferma le speculazioni finanziarie. 

Si arriva così al 24 ottobre del 1929, passato alla storia come il “giovedì nero”, giorno in cui 

si determina una grande corsa alle vendite dei titoli, che ne fa precipitare 

improvvisamente il valore: questi eventi svelano chiaramente le fragilità del sistema. Le 

vendite continuano anche nei giorni e nelle settimane seguenti: il martedì successivo - il 29 

ottobre, anch’esso ricordato come “nero” - la Borsa brucia 24 miliardi di dollari, la metà 

del suo valore, e solo a metà novembre le quotazioni ritornano stabili.                       

Per poter meglio analizzare l’andamento borsistico di quegli anni andremo ad analizzare 

uno degli indici più importanti del mercato di New York ovvero il Dow Jones.       

Esso è un indice di Borsa che misura l'andamento di trenta titoli azionari quotati al mercato 

di New York (NYSE) senza pero tener conto della capitalizzazione, quindi del peso delle 

varie società coinvolte. Questi trenta titoli rappresentano circa un quarto del valore totale 

dei titoli quotati e il loro andamento è quindi un buon indicatore della performance del 

mercato nel suo complesso  
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Tale grafico ci mostra l’andamento del Dow Jones tra il 1928 e il 1934 , dove si può 

constatare un primo crollo nel famoso “martedì nero” dove il suo valore si ridusse del 25%. 

Ma il minimo storico fu raggiunto nel 1932 dove il suo valore era crollato dell’ 89% 

raggiungendo un valore pari a 43 ,e non ritornò ai livello del 1929 fino al 1954. 

Intanto però milioni di americani hanno perso i loro risparmi e il crollo della Borsa ha 

trascinato nel baratro l’economia dell’intero paese. Si assiste infatti allo sviluppo di un circolo 

vizioso: coloro che avevano acquistato beni quali automobili, case o elettrodomestici 

tramite l’utilizzo di prestiti bancari si trovano sul lastrico, ma d’altro canto le forme di 

pagamento a rate hanno costituito uno dei fattori trainanti della crescita, in quanto hanno 

sostenuto la macchina produttiva anche al di sopra delle capacità di assorbimento del 

mercato. Il crollo delle possibilità d’acquisto della classe media determina una forte 

restrizione del mercato, che a sua volta conduce ad una diminuzione della produzione e di 

conseguenza alla chiusura delle fabbriche e all’aumento della disoccupazione. 

Milioni di persone perdono il lavoro e la situazione sociale diviene drammatica: si registrano 

numerosi suicidi per la disperazione di aver perso tutto, mentre la povertà cresce 
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esponenzialmente.                                                                                                      

La causa scatenante di questa crisi fu la speculazione nel mercato finanziario. Speculazione 

che trova il suo alter ego nella sovrapproduzione che colpì il sistema economico americano 

in partenza. Ciò era dovuto principalmente alla crisi agricola, perché il governo americano 

non sapeva più dove collocare le eccedenze, visto che i redditi agricoli non permettevano 

di assorbire la produzione in eccesso; a questo si deve aggiungere che vi fu una ripresa 

dell’agricoltura in Europa che, grazie ai nuovi protezionismi, acquistò sempre meno grano 

dagli Stati Uniti, ricominciando a produrlo in loco.      

Tale contesto portò alla caduta dei prezzi dei prodotti agricoli; non era raro in quegli anni 

vedere tonnellate di grano e di caffè rovesciate in mare o date alle fiamme nel tentativo di 

far risalire i prezzi. L’accumulo delle scorte che impedì agli agricoltori, fortemente indebitati, 

di corrispondere alle banche gli interessi per le somme avute in prestito e la speculazione, 

furono alcune delle cause che portarono allo scoppio della crisi. C’è da considerare però il 

fatto che vi erano stati degli altri segnali premonitori: arrivarono già nel 1927, con una 

contrazione del 22% della produzione automobilistica, ma anche nel settore dell’edilizia, 

dove l’indice complessivo della produzione era calato al di sotto della media degli anni 1923-

25.                                                                                                                   

La domanda sostenuta di beni di consumo favorì la formazione di una capacità produttiva 

che era sproporzionata rispetto alle reali possibilità di assorbimento del mercato interno. A 

questo problema, il governo reagì in due modi:  

1) sviluppando il credito ai privati, incentivando l’acquisto immediato, anche a costo di 

gravare, a lungo termine, sui redditi;  

2) aumentando le esportazioni specie nel vecchio continente, accompagnate da elevate 

barriere doganali in patria, fino a creare uno stretto rapporto di interdipendenza con la 

ripresa europea. L’Europa, insomma, otteneva finanziamenti dagli Stati Uniti, che sua volta 

ne alimentava lo sviluppo con le importazioni                                                                
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L’effetto di queste misure però è l’opposto di quello auspicato, poiché conducono 

ad un’ulteriore contrazione del commercio mondiale.                                                            

Per conoscere meglio quanto ha impattato la depressione del 29 ci rifacciamo ad una tabella 

che mostra il PIL degli USA, principali paesi dell’UE e il Giappone. 

ANNO USA GER UK FRA ITA JPN 

1930 -8.8 -1.4 -0.7 -2.9 -4.9 -8.7 

1931 -7.7 -7.6 -5.1* -6.0 -0.6 -0.7* 

1932 -13.2 -7.5 +0.8 -6.5 +3.2 +6.8 

1933 -2.1* +6.3* +2.9 +7.1 -0.7 +8.2 

1934 +7.7 +9.1 +6.6 -1.0 -0.4 -1.1 

1935 +7.6 +7.5 +3.9 -2.5 +9.6 +1.0 

1936 +14.2 +8.8 +4.5 +3.8* +0.2* +5.8 

1937 +5.8 +6.0 +3.5 +5.8 +6.8 +3.2 

1938 -4.0 +7.7 +1.2 -0.4 +0.7 +5.8 

1939 +8.0 +9.4 +1.0 +7.2 +7.3 +15.0 

 

Quelli evidenziati in rosso, sono gli anni del livello minimo di ricchezza nazionale dalla 

recessione del 1929, mentre in blu è evidenziato l’anno del recupero dei livelli del 1929. 

L’asterisco si riferisce all’anno di abbandono dello standard aureo. Come si può notare, i 

paesi che patirono meno la crisi economica, e che più velocemente recuperarono i livelli di 

ricchezza antecedenti la recessione, furono Giappone e Regno Unito. Per il Sol Levante e 

la Gran Bretagna la recessione finì già nel 1931 e in pochi anni ritrovarono una crescita 

economica costante. Il Regno Unito, che negli anni ’20 aveva conosciuto un profondo 

declino, riuscì anche a riassorbire il gran numero di disoccupati che si erano creati in seguito 

alla recessione.                                                                                                           
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Dopo la guerra e le pesantissime clausole del Trattato di Versailles la Germania e la 

Repubblica di Weimar erano state rimesse in moto dai piani di salvataggio americani Dawes 

e Young; tuttavia, ciò porto alla dipendenza economica di tali paesi nei confronti degli Stati 

Uniti. Con il tracollo azionario del 1929, in Germania e in Austria il sistema bancario collassa, 

dando il via ad una gravissima crisi monetaria e ad una inflazione galoppante. (Il crollo 

dell’economia tedesca e la conseguente diffusione della disoccupazione costituiranno due 

elementi fondamentali per la propaganda del Partito nazista di Adolf Hitler.) 

Tornando alla Gran Bretagna anche essa inizialmente deve fare i conti con la recessione: 

la sua spiccata vocazione commerciale e i suoi cospicui investimenti sia negli Stati Uniti sia 

in Germania la espongono infatti alle conseguenze dei giorni “neri” della Borsa di New York. 

L’allarme sulla solidità delle finanze inglesi che provoca un crollo della sterlina e molti 

investitori richiedono la conversione della moneta inglese in oro finché - una volta esaurite 

le riserve auree della Banca di Inghilterra - nel settembre del 1931 viene sospesa la 

convertibilità della sterlina e la moneta inglese viene fortemente svalutata. A questo punto 

anche altre nazioni europee si trovano costrette a svalutare la propria moneta per non far 

perdere competitività alle loro merci: di fatto la conseguenza più evidente della crisi è una 

drastica riduzione del commercio mondiale e la spinta parallela alla creazione di mercati 

nazionali protetti e il più possibile autosufficienti.                                                         

La crisi si fece anche sentire in Italia , anche se ebbe un percorso particolare. Inizialmente 

venne colpita in via marginale dal crack del ’29 e ciò le permise di ritornare a crescere già 

nel 1932. Nei due anni successivi però ci fù una moderata recessione. Nel 1935, anche per 

via della corsa al riarmo innescata dalla guerra d’Etiopia, l’Italia tornò definitivamente ai livelli 

del ’29 registrando una forte crescita economica. Gli anni immediatamente precedenti alla 

seconda guerra mondiale videro una situazione altalenante tra anni di forte crescita e anni 

di stagnazione. Tra il 1930 ed il 1931, il reddito nazionale reale toccò nel nostro Paese il 

livello più basso e dal 1932 al 1934 si registrarono i più alti livelli di disoccupazione (nel 

https://library.weschool.com/lezione/riassunto-hitler-goebbels-nazismo-repubblica-di-weimar-8050.html
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febbraio del 1933 si contavano 1.300.000 disoccupati) che tornò a scendere solo nel 1935 

con la guerra in Etiopia. L’Italia in realtà era già in una situazione assai difficile a causa delle 

scelte di politica economica del fascismo, in particolare la famosa “Quota 90”, ovvero la 

rivalutazione della Lira rispetto alla Sterlina voluta da Mussolini nel 1926. Questa scelta 

danneggiò profondamente l’intero comparto industriale, rallentando il flusso delle 

esportazioni. Il sistema bancario non era adeguato a rispondere alla crisi e in più aumentava 

il fenomeno dell’assorbimento delle aziende da parte delle banche. Tale fenomeno divenne 

drammatico nel biennio 1932-33, portando quasi al collasso del sistema bancario e 

industriale italiano (ad esso il governo risponderà con la creazione dell’IMI, dell’IRI e con le 

leggi bancarie del 1933 e soprattutto del 1936).  L’intera vita economica fini cosi per subire 

una forte contrazione produttiva, mentre il progressivo aumento della disoccupazione 

aggravò le già difficili condizioni degli agricoltori, alle cui famiglie appartenevano molti degli 

operai rimasti senza lavoro .                  

La crisi del ’29 non risparmiò nemmeno la Russia, che subì un contraccolpo molto forte a 

causa della cessazione dei prestiti americani e dei ribassi dei prezzi dei prodotti agricoli che 

influirono sul primo piano quinquennale che contava molto sull’esportazione di questi per 

finanziare l’acquisto dei macchinari industriali dall’estero.                                                  

La crisi economica mondiale si manifestò anche in Giappone in forma molto acuta. Il valore 

totale della produzione industriale scese nei primi anni 1930 del 32,4% nei confronti del 

1929; il volume dell'industria estrattiva e dell'industria subì un forte ribasso quasi pari alla 

metà. Tutto ciò fu influenzato negativamente da un errore del Governo giapponese: nel 

corso del 1930, dopo il crollo di Wall Street, “vi fu il ritorno al sistema aureo”

 

che influenzò 

pesantemente i prezzi ,mentre gli altri paesi stavano abbandonando il Gold Standard, per 

permettere una libera fluttuazione della loro moneta. Questa decisione danneggiò 

gravemente l’esportazione della seta, infatti tra il 1929 ed il 1930 le esportazioni della seta 
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si ridussero quasi della metà, passando da 781 a 417 milioni di yen, tali perdite fecero 

aumentare la pressione deflazionistica nel paese.                               

La depressione che colpì il Giappone, fece le prime vittime nel settore primario, sofferente 

per i ribassi continui dei prezzi dei prodotti agricoli e della contrazione della domanda di seta 

grezza. Il crollo del commercio mondiale, unito all’uso di barriere protezionistiche come il 

dazio Smott-Hawley che fece crescere le imposte sui beni giapponesi importati negli USA 

di circa il 23%, fece fallire molte piccole imprese. 
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1.3 Primi rimedi e loro conseguenze  
 
Di fronte al disastro la reazione dell’opinione pubblica statunitense fu varia (fatalismo, 

condanna del consumismo, affermazione della moralità calvinista contro il lassismo), mentre 

il mondo economico reagì cercando di perseguire il pareggio di bilancio e sollecitando 

misure deflazionistiche atte a tutelare la moneta (quali la riduzione dei consumi privati e tagli 

severi alla spesa pubblica, anche a quella assistenziale). La reazione del presidente 

repubblicano, Herbert Hoover, non fu incisiva. 

Da un lato: 

- si oppose inizialmente a rigorose misure deflazionistiche; 

- stimolando la spesa per opere pubbliche; 

- facendo pressione sugli industriali perché non riducessero i salari; 

- creò nel 1930 una Grain Stabilization Corporation e una Cotton Stabilization Corporation 

per sostenere i prezzi sia dei cereali che del cotone, in rapida caduta. 

Dall’altro, però: 

- si rifiutò di porre mano a un piano di pubblica assistenza (solo 5 dollari alla settimana per 

famiglia); 

- preferendo fare affidamento sulla carità privata e sull’azione dei governi locali. 

Molte famiglie, senza più assistenza finanziaria, impossibilitate a pagare i mutui fondiari, si 

videro addirittura espropriate della loro casa, mentre altre si trasferivano in località dove 

speravano di trovare lavoro.  

Sul piano internazionale, la crisi si manifestò con la contrazione del commercio 

(importazioni-esportazioni: da 68.606 milioni di dollari-oro nel 1929 a 24.175 nel 1933) che 

comportò, come prima conseguenza, l’adozione di dazi doganali nei confronti dei prodotti 

esteri, soprattutto dei cereali con la conseguente caduta delle esportazioni cerealicole per i 

paesi più poveri (soprattutto dell’Europa dell’est). Negli Stati Uniti la citata tariffa Haweley-

Smoot aumentò i dazi mediamente del 60%, ma spesso dell'80 e anche del 100%; in 
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Inghilterra - campione per antonomasia del free trade - l’Import Duties Act, estesa a tutto 

l’impero nella Conferenza di Ottawa del 21 luglio 1932, comportò dazi anche superiori al 

33%. 

In un tale contesto la Società delle Nazioni non seppe fare altro che convocare una riunione 

paneuropea nel febbraio del 1930 per una sorta di tregua doganale mai attuata. 

Resasi sempre più evidente l’impossibilità di un accordo internazionale in materia 

commerciale, cominciarono a manifestarsi tentativi di accordi limitati a due o più Stati. Così 

si ebbe nel 1930 una convenzione ad Oslo tra Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, 

Olanda e Belgio, per una più intensa cooperazione regionale.                                               

Nel marzo 1931 fu poi avanzata una proposta di unione doganale tra Austria e Germania 

cui si oppose la Conferenza di Stresa. 

Non solo queste soluzioni non sortirono alcun effetto, ma addirittura travalicarono l’ambito 

commerciale come nel caso dell’accordo austro-tedesco: la Francia infatti ritirò 

immediatamente, in forma sanzionatoria, quei prestiti a breve che aveva concesso alle 

banche tedesche contribuendo così a rendere insostenibile la situazione economica della 

Reichsbank che reagì nell’unico modo a lei concesso, rialzando il tasso di sconto e 

determinando quindi un’ulteriore restrizione del credito e l’ennesimo colpo all’attività 

economica.Per avere un’idea della portata della crisi si veda la tabella seguente in cui, posta 

uguale a 100 la produzione industriale dell’ottobre 1929, si riporta la situazione nei vari paesi 

relative al 1932: 
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U.R.S.S 183 Olanda 84 Italia 67 Canada 58 

Stati Uniti 53 Romania 82 Cecoslovacchia 64 Germania 53 

Svezia 89 Ungheria 82 Norvegia 93 Regno Unito 84 

Belgio 69 Giappone 98 Francia 72 Polonia 63 

 

 

 La crisi commerciale non poteva quindi non ripercuotersi in crisi finanziaria prima e 

monetaria poi. Il fallimento delle maggiori banche europee (la Credit Anstalt di Vienna, la 

Dresdner Bank e la Darmstadter und National Bank) non poteva non ripercuotersi sul 

mercato di Londra che si vide richiamare tutti quei prestiti a breve di cui era campione senza 

però essere in grado di liquidarli in quanto quegli stessi capitali erano stati investiti a medio 

e lungo termine. La richiesta di una moratoria nel settembre del 1931 da parte della Banca 

d’Inghilterra e del Governo laburista comportò, da un lato, la sospensione dei pagamenti 

(con conseguente ulteriore crollo dei creditori) e dall’altro una considerevole svalutazione 

della sterlina (30,68% rispetto al dollaro e abbandono del Gold Standard) e la fine di 

un’epoca. 
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1.4 NEW DEAL  
 
Abbiamo appena accennato quanto alla capacità degli economisti dell’epoca di reagire 

reattivamente a una crisi di queste proporzioni; sicuramente una reazione non proprio 

impeccabile. Questo perché la cultura economica forse non era ancora preparata ad una 

situazione cosi tanto critica.                                                                                                  

Solo nel 1932-1933 si incominciò a porre rimedio, dopo vani e controproducenti tentativi di 

auto-isolamento economico, agli effetti della crisi. Possiamo concludere con certezza che 

soltanto dopo la seconda guerra mondiale si è riusciti a superare del tutto la pesante eredità 

lasciata dalla crisi poiché ha in qualche modo ha permesso la ripresa del tessuto produttivo 

degli Stati Uniti. Difatti la guerra ha stimolato la crescita di tutte le industrie, in particolare 

quelle tipiche del periodo bellico, e cosi facendo ha rimesso in moto l’intero sistema 

produttivo.                                                                                                                     

Il primo concreto e sistematico tentativo di ripresa avvenne negli Stati Uniti e si ebbe sotto 

la presidenza del democratico Franklin Delano Roosevelt.                                                 

Quest’ ultimo coadiuvato da un gruppo di intellettuale, tecnici  e docenti universitari con i 

quali condivideva alcune moderne concezioni di politica economica , egli elaborò un piano 

chiamato New Deal, in base al quale seppe abbandonare la concezione tradizionale dello 

stato come realtà staccata dal mondo della produzione.     

l patto che Roosevelt presentò agli americani, il New Deal, non si inspirava ad una precisa 

dottrina economico-politica, ma all'interno di questo programma ci furono degli importanti 

punti fermi: 

1. La decisione di affrontare la crisi tramite l'intervento dello Stato, ciò introdusse la pratica 

dello "Stato assistenziale" (Welfare State), non solo in America, ma in molti paesi capitalisti; 

2. L'impegno a dirigere le attività economiche e a mediare i contrasti di classe per dimostrare 

la compatibilità tra sistema capitalistico e regime democratico. 
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Tramite il Brain Trust, cioè un gruppo di collaboratori competenti, durante il primo periodo 

della sua presidenza mise in atto una serie di provvedimenti, inspirati alle idee di Keynes:  

2.1 Per ridurre la disoccupazione, il governo promosse una vasta serie di lavori pubblici 

(costruzione di case, strade, ponti, opere pubbliche) e fondò un Corpo Civile per la 

Conservazione della Natura che impiegò circa 3 milioni di giovani in opere di 

rimboscamento. Fondò, inoltre, la famosa Tennessee Valley Authority, che in circa venti 

anni portò a termine i lavori di sistemazione della valle del Tennessee, costruendo dighe e 

centrali per fornire energia elettrica a costi più bassi di quelli praticati dalle industrie private; 

2.2 Concesse dei sussidi agli agricoltori perché diminuissero la produzione o perché 

distruggessero una parte del raccolto, per evitare una caduta dei prezzi; 

3. Affidò all'Ente Nazionale per la Ripresa Industriale il compito di stimolare il rilancio 

industriale e di formulare un "codice di concorrenza leale" per mantenere i prezzi ad un 

livello adeguato. Dall'altra parte le aziende dovevano dare ai lavoratori un minimo salariale 

e non dovevano aumentare il numero pattuito d'ore lavorative per settimana;  

4. Per trovare i fondi necessari a questa nuova politica, basata sull'espansione della spesa 

statale, si ricorse all'aumento del debito pubblico: accettando il deficit statale e non 

pretendendo più il pareggio di bilancio ad ogni costo; si stampò più carta moneta in rapporto 

alla quantità di riserve auree, creando un'inflazione controllata che svalutò il dollaro ma 

permise una più facile esportazione.  

Tamponati gli aspetti più pericolosi della crisi, dal 1935 venne creato un programma di 

riforme volto a rendere solido tale sistema. La legge sulla sicurezza sociale fissò consistenti 

indennità per la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia. Una riforma fiscale rese 

fortemente progressive le imposte sui redditi e rese più difficoltosa l'evasione fiscale. La 

legge sui rapporti di lavoro riconobbe giuridicamente i sindacati. 

Ma se inizialmente il New Deal era stato accettato da tutti come l'unica soluzione alla crisi, 

le riforme successive incontrarono una forte opposizione nell'ambiente capitalistico che, per 
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salvaguardare i propri interessi, accusava il presidente di autoritarismo e di concessioni al 

collettivismo poiché la politica fiscale adottata fu particolarmente pesante per i ceti più 

abbienti. Nonostante ciò Roosevelt venne rieletto nel 1936 poiché fu appoggiato dalle 

masse popolari e dalle grandi organizzazioni sindacali , ma nel 1937, mentre il governo 

restringeva la spesa pubblica per non aumentare troppo il deficit dello Stato, l'ostilità dei 

capitalisti si manifestò in un cosiddetto "sciopero bianco del capitale" che consistette in un 

decremento degli investimenti: ne seguì una ripresa della disoccupazione per far fronte a 

ciò il governo, ricorse nuovamente all'espansione della spesa pubblica. 

Nel 1938, la politica del New Deal, può considerarsi conclusa. Infatti, le minacce del nazismo 

e dell'imperialismo nipponico, indussero il governo a moltiplicare le spese per gli armamenti, 

che da sole riuscirono a far superare la crisi, tanto che la disoccupazione sparì 

velocemente.  
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Capitolo 2 
LA GRANDE CRISI DEL 2007 
 
2.1 Agosto 2007- Ottobre 2008 le caratteristiche e l’ origine della crisi 
 
Più di recente, un’altra crisi finanziaria di elevate dimensioni ha sconvolto i paesi sviluppati 

del mondo occidentale, innescando poi una grande recessione, considerata da molti come 

la peggiore di tutti i tempi, solo dopo la Grande Depressione. Ancora una volta il fenomeno 

prese avvio negli Stati Uniti, scatenando poi una reazione a catena in tutto il mondo e 

causando gravi conseguenze, tuttora in evoluzione, sull’economia mondiale.                          

È molto utile esaminare la recente crisi finanziaria inserendola in un contesto storico.     Ben 

Bernanke, Presidente della Federal Reserve dal 2006 al 2014, in un suo celebre libro 

definisce il periodo precedente alla crisi come “la grande moderazione” . Quest’ultimo 

corrisponde con il mandato di Alan Greenspan alla presidenza della FED ( il suo mandato 

duro dal 1987 al 2006), tale periodo fù prosperoso per gli Stati Uniti , ci fu un aumento 

straordinario della stabilità economica che durò per vent’anni.              

Tale crisi fu anche definita crisi dei “mutui sub-prime”, vennero ideati in Gran Bretagna, e 

poi furono adottati per la prima volta dagli Stati Uniti. 

I mutui sub-prime sono erogati a clienti definiti “ad alto rischio”. Sono chiamati prestiti sub-

prime perché a causa delle loro caratteristiche e del maggiore rischio a cui sottopongono il 

creditore sono definiti di qualità non primaria, ossia inferiore ai debiti primari (prime) che 

rappresentano dei prestiti erogati in favore di soggetti con una storia creditizia e delle 

garanzie sufficientemente affidabili. 

Ovviamente tale maggior rischio risulta esser compensato da un più alto tasso d’ interesse 

rispetto a quello applicato ad un debitore solido e con un profilo di rischiosità medio/basso. 

I debitori sub-prime hanno tipicamente una storia creditizia che include insolvenze, o 

addirittura problemi più gravi, come avvisi di garanzia, pignoramenti, e bancarotta. 

Tipicamente hanno anche una bassa capacità di rimborso, così come essa viene misurata  
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dai punteggi di credito e dal rapporto debiti/reddito, o da altri criteri.     

Tale primo errore consiste nel concedere prestiti a soggetti senza alcuna garanzia per 

finanziare l’ acquisto di un immobile , senza tener conto del rischio contro cui sarebbero 

andati. La conseguenza diretta di questa azione fu che, a partire dal 2000 fino a metà del 

2006, l’aumento del prezzo delle abitazioni crebbe(nell’estate del 2005 i prezzi delle case 

nelle grandi città erano aumentati di quasi il 150 per cento rispetto all’inizio del decennio) 

così tanto da stimolare le banche a concedere più mutui a tassi di interesse bassi rassicurati 

dal fatto che se il cliente fosse stato insolvente, avrebbero potuto pignorare la casa e 

rivenderla ad un prezzo sicuramente più alto. 

Possiamo analizzare il grafico seguente per concepire meglio in quale periodo vi fu 

l’innalzamento dei prezzi:  

In tale diagramma andiamo a rappresentare gli indici S&P/ Case-Shiller, sono elaborati e 

calcolati mensilmente con l'obiettivo di misurare le variazioni del valore delle abitazioni negli 

Stati Uniti.                                                                                                        
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Rapportandoli al periodo oggetto di analisi si evince che il picco massimo dei prezzi si ha a 

Giugno del 2006, poi ci fu inevitabilmente il crollo: le città che avevano fatto registrare gli 

incrementi più elevati negli anni, registrarono i decrementi più forti: intorno al 50 per cento 

a Miami e quasi il 60 per cento a Las Vegas.                                                                           

Il calo di tali prezzi delle abitazioni ha portato all’ incremento delle insolvenze e la 

conseguente crisi creditizia delle banche.  
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2.2 Da crisi immobiliare a finanziaria  

Gli enti creditizi data la svalutazione del valore delle abitazioni non sarebbero riuscite ad 

avere indietro il denaro perduto.                                                                                           

Ben presto la crisi avrebbe superato i confini nazionali, investendo l’intero globo. E il motivo 

principale è da attribuirsi al fatto che prima della bolla immobiliare, le banche riuscivano a 

rivendere i mutui sub-prime grazie alle Società Veicolo, società che compravano i mutui alle 

banche permettendo loro di recuperare liquidità e ricominciare a concedere mutui. Queste, 

a loro volta, emettevano obbligazioni e si rivolgevano ai mercati finanziari chiedendo in 

prestito dei soldi con la garanzia di ripagare gli interessi con le rate dei mutui che avrebbe 

incassato in futuro. Le obbligazioni emesse dalle Società Veicolo intanto, favorite dal 

fenomeno della globalizzazione, raggiungevano tutti gli angoli del mondo. (Tale processo è 

definito di cartolarizzazione e ciò permetteva il trasferimento del rischio sulle società veicolo 

e consentiva di ottenere nuovi fondi alle banche per continuare a concedere mutui).                                                                                          

Così, quando le banche iniziarono ad avere troppi clienti insolventi e non riuscirono più a 

coprire le perdite con la vendita degli immobili, le Società Veicolo non ricevettero più le rate 

che gli spettavano, le obbligazioni persero valore e tutti coloro che avevano acquistato 

quelle obbligazioni, persero i loro capitali. Ed è così che si è passati da una crisi immobiliare 

ad una crisi finanziaria.                                                                                  

E’ importante cercare di concepire che la situazione era assai critica poiché, Le Società 

Veicolo, in crisi di liquidità, si rivolgono alle banche creatrici, per ottenere le linee di credito 

loro garantite. Alcune banche vanno in difficoltà e cercano di finanziarsi ricorrendo al prestito 

delle altre banche.                                                                                                         

Il tasso di interesse sul mercato interbancario sale e con esso la sua differenza (TED 

Spread) rispetto al tasso di interesse sui Titoli di Stato americani.  
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Questo spread può essere considerato il termometro della crisi.  Andiamo a vedere 

graficamente le movimentazioni del TED spread nel periodo di riferimento. 

 

Come si può ben notare dal grafico sovrastante nell’estate 2007, quando si verificano le 

prime perdite sui titoli legati ai mutui subprime, la tensione sale.                      

Successivamente sembra placarsi la situazione, però la temperatura rimane elevata per un 

anno, finché la tensione diventa elevatissima nel settembre 2008 con il fallimento di Lehman 

Brothers, e ciò fece scoppiare la crisi finanziaria.                                                     

A tal punto risulta fondamentale porsi delle domande: in che modo la febbre che si è 

protratta per un anno ha contribuito a far collassare i mercati finanziari a settembre? E come 

è possibile che un segmento pari al 3% delle attività finanziarie USA abbia fatto crollare 

l’intero sistema finanziario mondiale?  

Per poter rispondere a quest’ultime dobbiamo parlare di :                                                         
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1) crisi di fiducia, la quale ha portato a far si che le banche non si fidassero più l’una 

dell’altra e per tanto hanno smesso di prestarsi denaro. Tale crisi è stata creata come 

abbiamo già accennato in precedenza a causa delle perdite sui titoli legati ai mutui il mondo 

della finanza si è reso conto del fatto che quei titoli considerati sicuri in realtà erano rischiosi.                                                                                                                                  

A tal proposito è anche importante il ruolo che in tal contesto hanno giocato le agenzie di 

rating che sono società, che assegnano un giudizio o valutazione (rating) riguardante la 

solidità e la solvibilità di una società emittente titoli sul mercato finanziario.                             

Il giudizio delle agenzie di rating ha assunto un'importanza crescente in quanto riferimento 

condiviso per la valutazione dei prodotti finanziari ed è proprio grazie a loro se le 

cartolarizzazioni sono state facilitate. Il rating esprimeva i risultati di stime basate sui modelli 

di valutazione adottati dalle agenzie e risultava pertanto assoggettato ai limiti, che le ipotesi 

alla base dei modelli stessi potevano presentare. Tali limiti divennero evidenti in seguito allo 

scoppio della crisi subprime, quando divenne chiaro che le agenzie avevano utilizzato 

modelli non sufficientemente sofisticati, ovvero basati su ipotesi e scenari sull'evoluzione 

del quadro congiunturale troppo ottimistici. In quella circostanza fu palese, inoltre, che le 

agenzie avevano assegnato rating troppo generosi e si erano dimostrate troppo caute nel 

rivedere il proprio giudizio sugli emittenti che incominciavano a manifestare i primi segnali 

di crisi; 

2) crisi di liquidità creata dalla crisi di fiducia, poiché le banche erano impossibilitati nel 

pagare i creditori o dare i soldi alle società veicolo e ciò sfocia in una crisi di liquidità. Per 

continuare ad operare regolarmente, le banche in crisi cominciano a vendere le attività 

liquidabili “buone”, ovvero le obbligazioni e le azioni in loro possesso, determinando così 

una caduta del valore di titoli e azioni.                                                                                 

Ma questi provvedimenti hanno dato il via ad un circolo vizioso: la precipitosa liquidazione 

di titoli ha determinato il crollo delle borse, e famiglie e imprese si sono ritrovate da un giorno 

all’altro senza denaro e finanziamenti.                                                                      
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Ulteriori cause che hanno portato alla crisi finanziaria, che successivamente si trasformò in 

economica, sono:  

1)l’incremento dei prezzi delle materie prime, iniziato nei primi mesi del 2008 e ha visto 

salire il prezzo del petrolio fino al valore record di 147$ al barile il giorno 11 luglio 2008; 

2) la crisi alimentare mondiale e l’aumento dei prezzi del grano;    

3) un’elevata inflazione;           

4) l’esplosione della bolla dei valori Internet del 2001. 

Oltre a tali cause ce n’ è un'altra che riguarda una nuova tendenza sviluppata dalla 

popolazione a partire dal secondo dopo-guerra.  Quest’ultima consiste nel esaltare i 

vantaggi del credito facile, per consentire alle famiglie di procurarsi ogni tipo di comodità, 

dalla casa all’automobile, dagli elettrodomestici ai viaggi.                                     

Tale contesto ha portato a cambiare la prospettiva dei cittadini da una forte propensione al 

risparmio ad una propensione al consumo, tutto ciò rafforzato anche da strumenti come il 

bancomat ed il pagamento di rate che creano un sistema di rinvio al futuro della spesa. 
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2.3 Effetti ed evoluzione della crisi 
 
La crisi economica ha avuto ripercussioni negative su tutti i fronti, decretando fallimenti di 

piccole-medie ma anche grandi imprese, alti tassi di disoccupazione e mettendo in difficoltà 

tutto il sistema bancario mondiale. I più noti imperi finanziari che sono stati messi in 

ginocchio dalle perdite legate ai mutui subprime e la successiva crisi di liquidità sono 

Lehman Brothers ormai fallita, Merrill Lynch inglobata da Bank of America e Fannie & 

Freddie da settembre del 2008 sotto il controllo amministrativo dello Stato americano.      Nel 

resto del mondo, Philips, dopo aver registrato la prima perdita trimestrale dal 2003, ha 

annunciato il taglio di 6mila posti di lavoro. In Inghilterra le imprese britanniche hanno preso 

in considerazione la possibilità di ridurre la settimana lavorativa a tre giorni pur di non 

alimentare il già alto tasso di disoccupazione che nell’ultimo trimestre ha costretto a casa 

più di due milioni di lavoratori.                                                                                      

Nel mese di giugno 2009, gli USA fecero registrare il livello di disoccupazione più alto dal 

1983: il tasso era salito al 9,3%.                                                                                         

Anche in Europa però le cose non procedevano meglio: nei paesi dell’euro si attestò al 9,5% 

secondo i dati Eurostat. L’Italia in particolare, secondo i dati OCSE nell’Interim Outlook, nel 

2009 è arrivata ad una contrazione del PIL pari al 5,5%  
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Tale tabella ci riporta il tasso di disoccupazione presente in Europa, Usa e Canada, è 

importante notare come il tasso di disoccupazione presente in Europa (Esclusa la Svezia e 

il Regno unito) sia stato più elevato rispetto agli USA.                                                      

Ma la situazione peggiora per tutti i pasi dal 2009, inoltre è importante andare a trattare il 

tasso di disoccupazione con l’andamento del PIL (prodotto interno lordo). 

Nella tabella seguente andremo ad analizzare la variazione di tale indice dal 2007 al 2013: 

  

Le conseguenze della disoccupazione per il commercio estero furono la caduta della 

domanda interna nei paesi più colpiti dalla crisi finanziaria (c’è stato un crollo del 13,2%), la 

quale si tradusse in minori importazioni e di conseguenza vennero coinvolti nella fase 

recessiva anche i paesi inizialmente meno esposti. Il canale estero è stato più potente nei 

paesi il cui sviluppo dipende dalle esportazioni ed è stato amplificato dal processo di 

globalizzazione. Si può parlare di recessione globale perché i meccanismi di trasmissione 

hanno operato in un quadro nuovo, di economia altamente integrata. 
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2.4 Il ruolo del Fondo Monetario Internazionale e la sua evoluzione  
 
Il Fondo Monetario Internazionale è un’organizzazione a carattere universale composta dai 

governi nazionali di 189 Paesi e insieme al gruppo della Banca Mondiale fa parte delle 

organizzazioni internazionali dette di Bretton Woods, dal nome della località in cui si tenne 

la conferenza che ne sancì la creazione.         

Un ruolo importante in tale contesto di crisi è stato rivestito dal FIM (fondo monetario 

internazionale) , che insieme alla Banca mondiale ha invertito un processo di downsizing, 

relativo alla sua sfera d’azione e al suo budget finanziario , aumentando sensibilmente la 

capacità di prestito.                                                                                                                

Tutto ciò è previsto dall’ articolo 1 punto V del proprio statuto: “assicurare agli Stati membri, 

prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo 

loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti, senza 

dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o 

internazionale”.               

Il peso politico del FMI sulla scena internazionale ha favorito la ripresa delle critiche di 

favoritismo rivolte alle politiche di prestito del Fondo. Le quali sarebbero disegnate e messe 

in atto per tutelare gli interessi sia politici che economici dei principali paesi finanziatori (essi 

sono gli Stati Uniti e gli altri paesi del G7 che controllano le decisioni dell’Executive Board 

del Fondo ) e dei loro alleati , e tutto ciò ovviamente porta ad un inefficiente allocazione 

delle risorse.         

Il FMI dovrebbe svolgere il ruolo di garante del sistema monetario-finanziario internazionale, 

malgrado la sua attività sia sempre stata influenzata dalle dinamiche del sistema 

internazionale. Nel secondo Dopoguerra, il compito principale del Fondo, secondo gli 

accordi di Bretton Woods, era il mantenimento della stabilità nel sistema dei tassi di cambio 

fissi. Dal 1973 con l'avvento dei cambi flessibili e la globalizzazione finanziaria, il Fondo ha 

adattato il suo ruolo divenendo il finanziatore ultimo, pronto a sostenere quei paesi colpiti 
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dalla volatilità dei tassi di cambio e da crisi finanziarie. Con la fine delle turbolenze finanziarie 

nei primi anni dopo il Duemila, l'attività di prestito era diventata meno rilevante (quasi 

ridondante), lasciando più spazio al Fondo per funzioni "secondarie" come quella di 

monitoraggio e assistenza tecnica ai Paesi membri.  

Grazie agli ingenti flussi di capitali privati e alle ampie riserve accumulate per i momenti 

difficili, le economie emergenti avevano ridotto drasticamente le richieste di finanziamenti al 

Fondo preferendo, in caso di bisogno, le condizioni meno vincolanti offerte dal mercato. 

Lo scoppio della crisi ha trasmesso nuova linfa vitale al FMI. 

La crisi ha enfatizzato (e reso meno intensi e più difficili) i legami finanziari tra le economie 

emergenti, destinatarie dei flussi di capitale, e i paesi industrializzati .          

I Paesi membri con problemi di liquidità (in particolare le economie emergenti) impossibilitati 

ad accedere ad altre fonte di credito, si sono trovati nuovamente ad aver bisogno dei prestiti 

del Fondo per scongiurare l'insolvenza.  

Il FMI ha reagito prontamente aumentando gli impegni di prestiti (che hanno raggiunto un 

livello record di 157 miliardi di dollari) e riducendo i vincoli tradizionalmente legati ai prestiti 

(ossia prestiti con condizioni nettamente più favorevoli di quelle di mercato , per quanto 

riguarda sia i tassi di interesse sia il "periodo di grazia" iniziale nel quale non è richiesta 

alcuna restituzione). 

Tra settembre e dicembre del 2008 il Fondo ha fornito sostegno finanziario a Djibouti (20 

milioni di dollari), Seychelles (26 milioni di dollari), Malawi (77,1 milioni di dollari), Senegal 

(75,6 milioni di dollari),  Repubblica del Congo (12,53 milioni di dollari), Georgia (750 milioni 

di dollari), Ucraina (16,4 miliardi di dollari), Ungheria (15,7 miliardi di dollari), Pakistan (7,6 

miliardi di dollari), Kirghistan (100 milioni di dollari),Islanda (2,1 miliardi di dollari) e Lettonia 

(2,35 miliardi di dollari). 
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Nel 2009 il Fondo ha continuato a erogare prestiti per sostenere le economie dei Paesi 

membri colpiti dalla crisi aumentando il tetto dei prestiti e diversificando lo sforzo a livello 

geografico. 

Aiuti son ostati forniti anche all’ Europa dell’Est ovvero in Polonia, Romania, Serbia e 

Bielorussia. Un aspetto importante del FMI è la sua natura di club. Esso infatti, a differenza 

di quello che si immagina, non è una banca, né un prestatore di ultima istanza. Il suo compito 

consiste nell’impegnare le risorse proveniente dai paesi membri e prestarle 

temporaneamente ai paesi che ne facciano richiesta Il fatto poi che il FMI sia molto vicino 

alla posizione americana non sorprende: gli USA infatti sono gli unici in grado di porre il veto 

sulle decisioni del Fondo, questo anche per il fatto “dell’importanza dei contributi americani 

per il finanziamento delle istituzioni internazionali”

 

dando un grande potere contrattuale agli 

Stati Uniti. A ciò si può aggiungere il fatto che il FMI ha sede a Washington e questo facilita 

il contatto dei funzionari e dell’ambiente accademico e finanziario americano. A differenza 

della Banca Mondiale, il Fondo “non può prendere a prestito sui mercati internazionali per 

mobilitare ulteriori risorse e può esclusivamente chiedere ai governi dei paesi membri di 

conferire ulteriori risorse”.                                              

Quando il FMI concede un prestito ad uno Stato viene richiesto al ricevente di concordare 

con il Fondo delle misure che assicurino il risanamento del paese e la restituzione del 

prestito stesso. Il Fondo è nato con l’obiettivo di occuparsi degli aspetti macroeconomici 

legati agli squilibri della bilancia dei pagamenti.  
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Capitolo 3 

 Confronto tra la crisi del 1929 e del 2007 

Gli storici sono in genere molto cauti con le analogie e i parallelismi tra passato e presente.                                                                                                                                  

E’ molto difficile che la storia si ripeta tale e quale e, in sede di analisi, poi. C’è il rischio di 

farsi affascinare e fuorviare dalle similitudini, trascurando le differenze, col risultato di 

incorrere in ricostruzioni schematiche o nell’ anacronismo, ossia quel che il noto storico 

francese Lucien Febvre definiva il “peccato mortale “per ogni storico.          

Ma prese le giuste precauzioni, non si deve temere di fare comparazioni tra eventi distanti, 

nello spazio e nel tempo: la comparazione è infatti un fondamentale strumento di 

comprensione. Cosi è avvenuto, per esempio, in merito alla crisi economica insorta nel 

2008: la sua ampiezza, le sue conseguenze politiche e sociali e la sua durata hanno avvitato 

molte riflessioni sulle analogie con quanto accaduto nel 1929.         

Tra i tratti salienti che sono stati messi in luce, c’è in primo luogo la lunga espansione 

finanziaria che in entrambi i casi precedette la crisi.                                                          

Inoltre, è stato sottolineato che, cosi come ai giorni nostri, anche negli anni venti, nel corso 

di questa fase, furono creati molti strumenti finanziari nuovi e diretti alla speculazione, 

mentre era molto scarso o del tutto inesistente il controllo da parte delle autorità pubbliche, 

impegnate solo sul versante monetario e l’inflazione.                                                           

Sia la crisi del 1929 e quella del primo decennio del XXI secolo non sono solo finanziarie, 

ma anche legate alla cosiddetta “economia reale”: in entrambi i casi si è assistito ad un calo 

o addirittura un blocco della produzione, causato da una contrazione della domanda, ovvero 

della capacità ci acquisto dei consumatori, penalizzata da rigide politiche salariali.  Tanto 

negli anni venti quanto negli anni novanta, la crisi è stata rimandata dall’ espansione del 

credito al consumo (la possibilità di acquisti a rate, i mutui ecc.),ma nel momento del crack 

finanziario questa possibilità, è sfumata lasciando anzi una situazione economica e sociale 

aggravata dall’esistenza di un forte indebitamento privato.                                        
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Naturalmente l’altro dato comune e molto concreto riguarda l’aumento dei tassi di 

disoccupazione.                                                                                                                       

Per quanto concerne la composizione della disoccupazione, entrambe le crisi hanno 

provocato un aumento dei giovani in cerca di prima occupazione, ma quella attuale in misura 

molto maggiore che quella degli anni trenta, soprattutto per le giovani donne, ora molto più 

presenti nel mercato del lavoro che in passato.                                              

Inoltre la disoccupazione attuale si distingue da quella del passato per le caratteristiche 

dell’occupazione persa.                                                                                                     

Mentre negli anni trenta oltre l’85%dei disoccupati con un’esperienza lavorativa proveniva 

dall’agricoltura, dall’ edilizia o dall’ industria, ora da questi settori proviene meno del 40%. 

Molto più che in passato la disoccupazione attuale è composta da lavoratori che hanno 

perso un lavoro in un settore di servizi e ovviamente non sono soltanto più istruiti, ma hanno 

anche una carriera lavorativa più qualificata. Per quanto concerne i tassi di disoccupazione 

possiamo considerare che attualmente rispetto alla crisi passata, il tasso di occupazione sia 

superiore questo perché esistono soggetti occupati giuridicamente ma non di fatto, poiché 

sono in cassa integrazione.                                                                           

Per tal motivo la crisi attuale sembra meno grave, benché più lunga e più incerta della crisi 

degli anni Trenta.                                                  

Infatti, la caduta dell’occupazione è stata molto inferiore, ma dopo 8 anni dall’ esplodere 

della crisi negli anni Trenta di era già tornati al livello pre-crisi, anche grazie alla spesa 

pubblica per gli armamenti.                                                                                     

Tuttavia, l’attuale crisi avrebbe in assenza di questa misura di politica del lavoro una 

situazione ben peggiore rispetto alla crisi passata.                                                                 

Un ‘altra similitudine che emerge tra le due epoche, secondo gli analisti, è che negli anni 

precedenti alla crisi sono stati caratterizzati da una forte concentrazione della ricchezza , 

che ha aumentato le distanze sociali , tenendo a “polarizzarle” tra un ristretto gruppo di 
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ricchissimi, da un lato, e una massa di sempre meno ricchi o sempre più poveri dall’ altro. 

Comune alle due crisi è anche lo sfondo culturale e l’orientamento dominante in economia, 

di stampo liberista.                                                                                                   

Tanto nel 1929  che nel 2008 è stata fortissima l’ idea che lo stato non dovesse intervenire 

nella sfera economica , che il mercato avesse la capacità di regolarsi da sé e che gli unici 

squilibri o disordini potessero venire appunto dall’ azione di operatori pubblici , che non 

dovevano essere presenti sul mercato. 

Nel proseguire la nostra analisi, i dati riportati nella Tabella 2.7 ci mostrano un parallelo 

molto interessante. I dati forniti dalla CGIA di Mestre, mettono a confronto l’andamento di 

alcuni indicatori economici censiti nei periodi 1929-1934 e 2007-2012. Ecco i risultati relativi 

all’Italia:  

VARIAZIONI IN TERMINI 

REALI  
PIL PIL PRO- CAPITE CONSUMI FAMIGLIE INVESTIMENTI 

CRISI DEL 1929  

(Var. % 1929-1934)  
-5,1 -8,6 -9,4 -12,8 

CRISI DEL 2007  

(Var. % 2007-2012)  
-6,9 -9,4 -5,0 -27,6 

 

 

Per quanto riguarda: 

• PIL – a livello aggregato la ricchezza prodotta dal Paese al netto dell’inflazione      durante 

la crisi degli anni Trenta è diminuita del 5,1%. Tra il 2007 e il 2012 la contrazione è stata del 

6,9%;  
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• PIL pro capite – la ricchezza prodotta per singolo abitante al netto dell’inflazione, invece, 

è scesa durante la Grande crisi dell’8,6%, in questi ultimi anni del 9,4%;  

• Investimenti – se tra il 1929 e il 1934 la contrazione fu del 12,8%, tra il 2007 ed il 2012 il 

calo è stato del 27,6%, più del doppio rispetto a quanto accaduto ottant’anni fa;  

• Consumi delle famiglie – negli anni Trenta la caduta fu drammatica: -9,4%. In questi ultimi 

anni la diminuzione è stata del 5%                                  

E’ chiaro, sottolinea la CGIA, che questa comparazione presenta dei limiti riconducibili 

all’incompletezza delle statistiche riferite agli anni Trenta. Infatti le misurazioni statistiche 

sono decisamente più accurate ai nostri giorni, pertanto i risultati vanno osservati con 

attenzione, anche se ci consentono di realizzare una comparazione che ci ribadisce la 

gravità della situazione che è stata e che stiamo vivendo ancora oggi. 

Va altresì ricordato che in questa analisi sono stati presi in esame gli unici indicatori che 

potevano essere confrontati. Da un punto di vista metodologico la CGIA segnala che nel 

1929 e nel 2007 si sono registrati i risultati economici maggiormente positivi per il nostro 

Paese nei due periodi messi a confronto. Pertanto, le due variazioni hanno inizio proprio a 

partire dal 1929 e dal 2007.                                                                                                                       

Da tale analisi possiamo evincere che ci sono molteplici analogie ma anche differenze fra 

la crisi del 1929 e quella attuale, comunque le esperienze della crisi passata hanno sempre 

qualcosa da insegnare per riuscire ad agire meglio in futuro.                                                  

Del medesimo parere è l’ economista israeliano Assaf Razin il quale sostiene che :” ci sono 

elementi passati sui quali riflettere , dobbiamo capire il perché il mercato dei mutui , e quindi 

le banche,  dei titoli tossici abbia potuto prosperare in un clima di deregulation e di poca 

trasparenza.» 

Ecco, più trasparenza e regole applicate potrebbero essere gli antidoti per far sì che 

l'economia globale possa esplicitare tutti i suoi potenziali positivi. Su questa speranza e 

convinzione Assaf Razin ha chiuso la sua conferenza lanciando un monito. 
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«Il mercato globale è una gran bella cosa, purché i rischi vengano equamente condivisi e 

suddivisi tra i vari soggetti. Come? Riducendo le possibilità speculative e rifuggendo dai titoli 

"finti" e tossici...» 

In altre parole, basando lo sviluppo più sull'economia reale che su quella fittizia. 
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