
IL     CROLLO     DI     WALL     STREET     E     LA     CRISI     DEL     '29  

QUADRO GENERALE DELLA CRISI

La Crisi del 1929 fu una drammatica crisi economica che sconvolse l'economia mondiale 

alla fine degli anni Venti e causò la Grande Depressione dei “terribili anni Trenta”. Essa 

ebbe alla propria origine contraddizioni simili a quelle che avevano portato alla crisi eco-

nomica del 1873-1895.

L'inizio della crisi è associato ai due crolli della borsa di Wall Street (il New York Stock 

Exchange) verificatisi rispettivamente il 24 ottobre (giovedì nero) e il 29 ottobre 1929 

(martedì nero), dopo anni di boom azionario.

La depressione ebbe effetti devastanti sia nei paesi industrializzati, sia in quelli esportatori 

di materie prime (colonie, ma non solo). Il commercio internazionale diminuì considerevol-

mente, così come i redditi (stipendi e risparmi) dei lavoratori, il gettito fiscale (entrate), i 

prezzi e i guadagni.

L'economista J. K. Galbraith ha individuato almeno cinque cause della crisi:

 cattiva distribuzione del reddito;

 cattiva struttura, o cattiva gestione delle aziende industriali e finanziarie;

 cattiva struttura del sistema bancario;

 eccesso di prestiti a carattere speculativo;

 errata politica economica (perseguimento ossessivo del pareggio di bilancio e as-

senza di intervento statale, considerato un fattore penalizzante per l'economia).

CAUSE DELLA CRISI

Dopo la Prima guerra mondiale gli Stati Uniti conobbero un periodo di prosperità e pro-



gresso (supremazia americana nel mondo, cfr. conseguenze della Prima guerra mondiale), 

trainato soprattutto dal settore automobilistico. Sembrava essersi innescato un “circolo 

virtuoso”:

l'alta produttività permetteva di mantenere inalterati i salari e i prezzi dei prodotti sul mer-

cato, e questo favoriva gli investimenti, che permettevano a loro volta di aumentare la 

produttività. Tuttavia agli investimenti e al continuo aumento della produttività non corri-

spose una proporzionata crescita del potere d'acquisto dei consumatori (prima contrad-

dizione).

Una seconda contraddizione dell'economia statunitense era rappresentata dal sistema fi-

nanziario: non furono posti limiti alle attività speculative delle banche e della borsa: si 

comprava solo per rivendere.

La caduta della borsa colpì soprattutto la borghesia e il “ceto medio” che nel corso degli 

anni Venti aveva sostenuto la domanda di beni di consumo durevole e aveva investito i 

propri risparmi in borsa.

La situazione era poi aggravata dalla stretta interconnessione che legava il settore indu-

striale a quello bancario. Infatti, nel momento in cui la borsa crollò, si diffuse un'ondata di 

panico devastante tra i piccoli risparmiatori, i quali si precipitarono nelle banche nel ten-

tativo di salvare il proprio denaro chiudendo il proprio conto e chiedendo di poter in-

cassare i propri soldi. Il ritiro del denaro dal mercato provocò una crisi di liquidità (di-

sponibilità di soldi) di dimensioni enormi e il conseguente fallimento di molte banche, le 

quali, fallendo, trascinarono nella crisi le industrie nelle quali avevano investito.

Molte di queste industrie, di conseguenza, furono costrette a chiudere i battenti o a ridi-

mensionarsi. I licenziamenti, operati dalle aziende in crisi, portarono a un'elevata diminu-

zione delle domande di lavoro, bloccando quasi completamente l'economia americana. 

La produzione industriale scese di quasi il 50% tra il 1929 e il 1932.



La causa principale che portò il crollo finanziario a diventare una depressione economica 

di enormi dimensioni fu tuttavia la “chiusura” delle economie nazionali e coloniali.

La crisi economica del 1873-95 aveva trovato uno sbocco e una soluzione nel Colonia-

lismo, grazie al quale si erano aperti nuovi mercati nei quali dirigere il commercio e la 

propria produzione interna.

D'altra parte ogni colonia poteva commerciare quasi esclusivamente con la propria ma-

drepatria, essendole preclusi gli altri scambi tramite dazi doganali, che creavano sistemi 

commerciali chiusi, isolati gli uni con gli altri.

Ebbene, questa situazione fu sì la soluzione della prima crisi (quella del 1873-95), perché 

diede respiro alle varie economia nazionali delle super-potenze, ma fu anche la causa 

della seconda crisi (quella del 1929), perché a un certo punto anche i mercati coloniali 

arrivarono al punto di saturazione.

Alcuni economisti hanno dimostrato che, con il crescere delle tensioni economiche fra le 

varie potenze coloniali (soprattutto europee, ma non solo), nei primi anni del Novecento 

scoppiò, di fatto, una grande guerra commerciale tra le nazioni più forti del mondo. In 

questo senso, la Prima guerra mondiale sarebbe stata solo un modo per ridare "ossige-

no" all'economia globale, sostenendo la produzione interna con l'economia “di guerra”. 

Senza la Prima guerra mondiale, cioè, la crisi del 1929 probabilmente sarebbe arrivata 

molto prima.

CONSEGUENZE DELLA CRISI

La crisi del '29 si propagò rapidamente in tutti i Paesi che avevano stretti rapporti finan-

ziari con gli Stati Uniti, a partire da quelli europei, che si erano affidati all'aiuto economico 

degli americani dopo la Prima guerra mondiale (soprattutto Gran Bretagna, Austria e Ger-

mania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il sistema delle riparazioni di guerra, 



trascinando nella crisi anche Francia e Italia).

In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da fallimenti 

di banche, chiusure di industrie e aumento impressionante dei disoccupati (12 milioni ne-

gli USA, 6 in Germania).

Va notato che la crisi del '29 non colpì l'economia dell'URSS, la quale in quegli anni ave-

va inaugurato il suo primo piano quinquennale (vedi Stalin) isolandosi dal resto del mon-

do. Anche il Giappone restò immune dalla crisi.

L'inacapacità di trovare soluzioni comuni alla crisi spinse da una parte tutti i Paesi a intro-

durre misure protezionistiche e a creare "aree economiche chiuse" (maggiore esempio fu 

il Commonwealth britannico); dall'altra i governi furono indotti a sperimentare su vastissi-

ma scala forme di partecipazione diretta dello Stato alla vita economica nazionale (Welfa-

re State o “stato sociale”).

Gli stati svolsero così funzioni imprenditoriali (ricorrendo alla spesa pubblica come molla 

di sviluppo dell'economia nazionale) e previdenziali (misure legislative di sicurezza sociale, 

per es. sussidi di disoccupazione, cassa integrazione ecc.), come avvenne, per es. negli 

USA nel 1933 col “New Deal” del presidente Roosevelt.

In Germania, che subì in particolare il contraccolpo più violento, la crisi provocò milioni 

di disoccupati, che andarono a formare la base di consenso che portò il partito nazista di 

Hitler al potere nel 1933.

Il Giappone, invece, superò la crisi continuando la sua politica di espansione imperialista, 

invadendo la Manciuria e minacciando la Cina (occupazione di Shanghai).


