
Croissance et crises économiques  
La croissance économique commande 

l’histoire du monde industriel entre 1850 et 

1939. Elle permet une production accrue et 

diversifiée, grâce à la mise au point de nouveaux 

produits et de nouveaux procédés de fabrication. 

Mais si le progrès réalisé entre 1850 et 1939 est 

spectaculaire, il n’est pas régulier : les phases 

d’expansion alternent avec des périodes de 

difficultés. Ce qui n’est pas sans 

conséquences pour la population.  

Kondratiev (1892-1930) est un économiste russe 

qui décrit dans son ouvrage Les Grands Cycles de 

la conjoncture (1922) l’existence de cycles 

auxquels son nom demeure attaché. Le schéma 

met en évidence ces cycles, en les reliant aux 

évolutions techniques et à la conjoncture 

guerrière et révolutionnaire. 

 



Croissance et crises économiques  

Boom: phénomène de « surchauffe » 

de l’économie qui, utilisant à plein  ses 

capacités, menace de produire 

davantage que le marché ne peut 

écouler 

Dépression: phase de fort 

ralentissement de l’activité 

économique, marquée par une chute 

de la production et un chômage élevé. 

Expansion : phase de forte croissance 

économique, caractérisée par une 

augmentation de la demande, de la 

production et des investissement. 



Croissance et crises économiques  
La photographie présente une image 

tristement classique dans le monde 

industriel du début des années 1930, 

quand le chômage atteint son apogée. 

Fin 1932, il touche environ 15 % de la 

population active au Royaume-Uni – mais 17 

% en Allemagne et 22 % aux États-Unis. Car 

si la révolution industrielle a permis une 

forte croissance de la production, d’abord 

dans les pays industrialisés, elle ne met pas 

la population à l’abri des effets des crises 

cycliques qui en rythment le 

développement. Sur l’image apparaissent 

aussi bien des femmes que des hommes, des 

manifestants à casquette (probablement des 

ouvriers) et d’autres qui portent chapeau 

(sans doute des employés) 

Marche nationale de la faim (Royaume-Uni, 1932). 
 



Croissance et crises économiques  
La crise économique mondiale 

déclenchée en 1929 par l'effondrement 

de la Bourse de New York a eu des effets 

dramatiques qui se sont prolongés dans 

la plupart des pays jusqu'à la fin des 

années 1930, avec notamment un taux 

très élevé de chômage. 

Les contemporains ont tenté d'en 

cerner les causes et d'y apporter des 

solutions. L'ampleur sans précédent 

de la crise a favorisé l’essor des 

idéologies extrémistes de la 

propagande antisémite, et des 

promesses démagogiques. 



La crise des années 1930: une fin du monde? 

Oct 29 Dies Irae (Jour de colere), James N. Rosenberg, 1929 



La crise des années 1930: une fin du monde? 

La crise se diffuse du fait des 

rapatriements de capitaux 

américains placés en Europe, puis en 

raison de l’arrêt des importations 

américaines et européennes. 

Particulièrement vulnérables sont les 

régions mono-exportatrices, touchées 

par la perte de leurs marchés 

traditionnels, États-Unis et Europe 

occidentale : ainsi l’Amérique latine, 

l’Afrique, l’Asie et l’Australie. En raison 

de son isolement économique, 

l’URSS demeure à l’écart de la crise. 



La grande trasformazione  
Karl Polanyi, 1944* 

Gli anni Trenta: La crisi economica 

*Epoche, sezione Opera in primo piano, p. 561 



Crollo della società liberale che si reggeva su quattro pilastri: 

1. Sistema di equilibrio del potere che per un secolo impedì che 

tra le grandi potenze scoppiassero guerre lunghe e devastatrici 

2. Base aurea internazionale che simboleggiava 

un’organizzazione unica dell’economia mondiale (gold 

standard exchange) 

3. Il mercato autoregolantesi che produceva un benessere 

economico senza precedenti 

4. Lo Stato liberale 

Crisi del 1929 Grande guerra  

Avvento e diffusione del fascismo 



Protezione sociale Egemonia del mercato vs 

Forme alternative di produzione e distribuzione dei beni 

Eccezione negativa 

Ha schiacciato la società sotto il dominio del mercato e il suo 

crollo ha generato un sistema politico autoritario e violento 



L’échec du capitalisme classique 



 Il decennio 1920-1930 fu opaco, borghese e senza impulsi di sentimento. «L’affare 

dell’America sono gli affari»: diceva sbrigativamente Coolidge, e l'affermazione era esatta, anche 

se non profonda. Stanchi di idealismo, e delusi della guerra e dei suoi risultati, gli americani si 

diedero con entusiasmo sfacciato a far denaro e a spenderlo. Mai nel passato, […] la società 

americana era stata cosi materialistica, dominata cosi completamente dagli ideali mercantili o dal 

tecnicismo. Fu l'età della grandiosità e dell'efficienza, e a esse si volse l'ammirazione popolare; 

costruttori, agenti di cambio, grossi commercianti, agenti pubblicitari, stelle e divi del cinema 

erano gli eroi dell'ora. La popolazione crebbe di diciassette milioni, e in modo ancor più 

straordinario aumentò la ricchezza nazionale; sebbene la ricchezza fosse inegualmente ripartita, 

sembrava ce ne fosse abbastanza per tutti e la gente parlava volubilmente della nuova era, con un 

pollo in ogni pentola e due automobili in ogni rimessa. Le città erano più vaste, gli edifici più alti, 

le strade più lunghe, le fortune più vistose, le macchine più veloci, le università più grandi, i locali 

notturni più allegri, i delitti più numerosi, le corporazioni più potenti che mai; e le statistiche in 

continua ascesa davano ai più degli americani un profondo senso di soddisfazione, se non di 

sicurezza. Fu un'età di conformismo e di intolleranza dell'anticonformismo. 

A. Nevins - H.S. Commager, Storia degli Stati Uniti, trad. di E. Mattioli e P. Soleri, Einaudi 

The Roaring Twenties 



Almeno una volta ogni quindici giorni un'intera squadra di fornitori arrivava con centinaia di metri di tela e lampadine colorate 
sufficienti a trasformare il giardino enorme di Gatsby in un albero di Natale. Sulle tavole dei rinfreschi, guarnite di antipasti 
scintillanti, i saporiti prosciutti al forno si accatastavano, coperti da insalate dai disegni arlecchineschi insieme a porcellini e 
tacchini ripieni, trasformati come per magia in oro cupo. Nel salone principale era impiantato un bar con un'autentica ringhiera 
di ottone, stracarico di gin e di liquori e di cordiali di marche dimenticate da tanto tempo che quasi tutte le invitate erano 
troppo giovani per poter conoscere. Alle sette è arrivata l'orchestra, non una cosetta di cinque elementi, ma un intero mucchio 
di oboe e tromboni e sassofoni e viole e cornette e flauti  
e tamburi grandi e piccoli. Gli ultimi 
bagnanti sono ritornati dalla spiaggia 
e stanno vestendosi disopra; le 
macchine arrivate da New York sono 
disposte su cinque file lungo il viale; 
già le sale e i saloni e le verande sono 
sgargianti di colori e di pettinature 
nuove e strane e di scialli che 
superano i sogni di un castigliano. Il 
bar è in piena attività, e le ronde 
fluttuanti di cocktails permeano il 
giardino, finche l'aria risuona di 
cicalecci e risa e frasi di convenienza 
e di presentazione subito dimenticate 
e di incontri entusiastici tra donne 
che non si conoscono neanche di 
nome. Le luci diventano più festose 
mentre la terra si nasconde al sole, 
l'orchestra suona già la musica da 
cocktail e il coro delle voci raggiunge 
un tono più alto. 

F.S. Fitzgerald, Il grande Gatsby, A. 
Mondadori. Milano 1977 
 

The Roaring Twenties 



The Roaring Twenties 

Il miracolo economico: le cause 

1) una massiccia concentrazione di imprese con la formazione di monopoli nei diversi settori 

(US Steel Corporation, Standard Oil, Goodyear e Firestone, Ford, General Motors e Chrysler) 

2) diffusione del taylorismo 

3) nascita delle grandi catene di distribuzione 

4) uso massiccio della pubblicità e sviluppo del mercato dell'usato e delle vendite a rate. 

 

Il miracolo economico: le conseguenze 

a) un massiccio incremento della produzione e vendita di beni di consumo durevoli: lavatrici, 

frigoriferi, aspirapolvere, automobili, apparecchi radio; 

b) la diffusione di nuove forme di cultura di massa e di intrattenimento: dal cinema, alla 

musica, al ballo;  

c) trasformazioni nella mentalità e nel costume: le donne, che nel 1920 conquistarono il 

diritto di voto, iniziarono a vestire abiti più corti, a praticare attività sportive, a fumare in 

pubblico; 



The Roaring Twenties:  l’altra faccia della medaglia 

1) I limiti posti all'immigrazione: le leggi del 1921 e del 1924 fissarono quote annuali di immigrati per ogni 

gruppo etnico; per gran parte dei paesi asiatici l'immigrazione venne vietata del tutto. Si temeva di essere 

sopraffatti da orde di immigrati «deboli, di salute malferma, malati di mente» che potevano distruggere la 

"razza" americana, contaminandone la purezza; 

2) il proibizionismo: la legge varata nel 1920 e rimasta in vigore sino al 1933, vietava la produzione e la vendita 

di ogni tipo di bevanda alcolica. L'equazione alcol = immigrati, neri, comunisti, sfaccendati, e la speranza 

puritana di sradicare per sempre il vizio portarono a due risultati: 

a) la crescita del consumo di alcolici (clandestini) del 10% 

b) l'aumento di bande criminali che controllavano il mercato degli alcolici Tra il 1927 e il 1930 lo scontro 

tra gangs rivali provocò più di 500 morti. 

3) la rinascita del Ku Klux Klan, organizzazione che arrivò ad avere 4 milioni di aderenti e fece della lotta ai 

neri, ai cattolici, agli ebrei, ai comunisti la propria missione, in nome di un'America bianca, anglosassone, 

puritana. (WASP) Uno dei leader di questa organizzazione, W. Evans, scriveva: «Gli americani anglosassoni 

dell'ultima generazione si sono trovati in una situazione di crescente disagio (…). Dapprima la confusione di idee 

(…) la futilità entrò nella religione (…). Tutti i nostri tradizionali modelli morali sono stati buttati a mare: il 

carattere sacro delle domeniche, delle nostre case, della castità (…) Le nostre grandi città e industrie sono sotto il 

controllo di stranieri (…). Così l'americano del nord è oggi uno straniero in larghe zone della terra dei suoi padri 

(…). Chiediamo il ritorno al potere del cittadino medio di vecchia stirpe (…) non troppo intellettualizzato»  . 



La dépression des années 1930 
 Le choc de la dépression et la spirale vicieuse:  

  En apparence la dépression des années 1930 s'ouvre 

avec le krach (l’effondrement soudain et brutal de la valeur des 

actions des entreprises cotées en bourse) de Wall Street, la bourse 

de New York. En octobre 1929, les cours jusqu'alors orientés a la 

hausse se 

mettent a baisser, et le 24, le « jeudi noir », ils s'effondrent, 

avant de continuer a baisser durant les mois et les années qui 

suivent. Certains spéculateurs ruinés par le krach retirent 

précipitamment les capitaux qu'ils avaient placés dans les 

banques. 

   De boursière, la crise devient bancaire. Des 

banques, qui avaient investi en bourse, sont acculées à la faillite. 

Les entreprises clientes de ces banques, privées de trésorererie  

sont réduites à fermer leurs portes, en mettant leurs employés au 

chômage, ce qui réduit la consommation et entraine encore de 

nouvelles difficultés pour les entreprises encore en activité : la 

paralysie économique s'étend. 

  Devant ces difficultés, les banques américaines 

rapatrient leurs capitaux placés en Europe. Cela provoque 

l'effondrement de banques en Autriche et en Allemagne, et 

plonge ces pays dans la crise. Le Royaume-Uni, qui avait beaucoup 

investi dans ces mêmes pays, est a son tour atteint, ainsi que, peu 

a peu, l'ensemble du continent européen.  

 

 Comme les États-Unis et l'Europe consomment moins, 

les pays qui y exportaient leur production (par exemple, 

le Brésil avec le café) sont contraints d'y renoncer. La 

crise les atteint aussi ; elle est désormais mondiale. Seule 

l'URSS, alors a l'écart du monde capitaliste, semble y 

échapper. 

 Pourquoi la dépression? 

  Le krach boursier d'octobre 1929 est un 

révélateur de la crise économique, en germe dès l’été 

1929 et qui forme ensuite la dépression des années 1930. 

Le krach s'explique en partie par la spéculation qui l'a 

précédé a Wall Street mais le choc ressenti alors par les 

contemporains les a souvent conduits a en exagérer la 

portée. 

 La crise correspond au passage d'une phase A a une phase 

B dans un cycle Kondratiev. Depuis 1928, les achats 

d'automobiles ou de logements baissaient aux États-Unis, 

la consommation n'absorbant plus la production le 

marche était saturé. Ces déséquilibres sont la véritable 

cause de la dépression des années 1930. 



La grande crisi del capitalismo occidentale 



 Per coloro che non avevano né controllo né accesso ai mezzi di produzione (a meno che non 

potessero tornare a casa dalla propria famiglia contadina), cioè per gli uomini e le donne salariati o 

stipendiati, la principale conseguenza della crisi fu la disoccupazione, che si diffuse su una scala 

senza precedenti e per una durata che nessuno si era aspettato. Nel periodo peggiore della crisi (1932-

33), il 22%-23% della forza lavoro inglese e belga, il 24% di quella svedese, il 27% di quella americana, il 

29% di quella austriaca, il 31% di quella norvegese, il 32% di quella danese e non meno del 44% dei 

lavoratori tedeschi rimasero senza lavoro. Altrettanto importante è il fatto che perfino la ripresa, 

dopo il 1933, non ridusse il tasso medio di disoccupazione sotto il 16%-17% in Gran Bretagna e in 

Svezia, o sotto il 20% nei restanti paesi scandinavi, in Austria e negli USA. L'unico paese occidentale che 

ebbe successo nell'eliminare la disoccupazione fu la Germania nazista tra il 1933 e il 1938. Da tempo 

immemorabile non si verificava una catastrofe di tale  portata nella vita delle classi lavoratrici. 

 Ciò che rese la situazione ancora più drammatica fu che le sovvenzioni pubbliche 

per la sicurezza sociale, incluso il sussidio di disoccupazione, non esistevano affatto, come negli 

USA, oppure erano assai misere, se rapportate ai parametri valutativi odierni, soprattutto per i 

disoccupati di lungo periodo. Per questo la sicurezza sociale è sempre stata un interesse vitale 

delle classi lavoratrici, le quali hanno sempre cercato di proteggersi contro le incertezze terribili della 

disoccupazione, della malattia o degli incidenti e contro le altrettanto terribili certezze di una vecchiaia 

senza proventi economici. 

[Hobsbawm, Il secolo breve] 

La conseguenze  sociali della crisi: la disoccupazione 



La conseguenze  sociali della crisi 

Il nomadismo di massa. Alla ricerca di un lavoro. La filantropia dei ricchi. Caffè e ciambelle per i 
disoccupati.  



La conseguenze  sociali della crisi 

La condizione delle minoranze etniche. Afro-
americani i cerca di lavoro. 

La disoccupazione. Di fronte ad una 
bacheca di offerte di lavoro 



La conseguenze  politiche della crisi: la radicalizzazione dello scontro politico  

 La disoccupazione di massa ebbe un impatto enorme e traumatico sulla politica dei paesi 

industrializzati, poiché la Grande crisi colpì il grosso dei loro cittadini innanzitutto e per lo più nella 

forma della perdita del lavoro. L'immagine più consueta all’epoca era quella delle mense dei poveri, delle 

marce per il pane dei disoccupati che, muovendo dalle aree industriali dove le fabbriche erano 

chiuse e l'attività languiva, si dirigevano verso le città capitali per protestare contro coloro che 

essi ritenevano i responsabili della crisi. Né i politici mancarono di notare che circa l'85% degli aderenti 

al partito comunista tedesco erano disoccupati. Negli anni della crisi le adesioni al partito 

comunista erano cresciute altrettanto rapidamente di quelle al partito nazista, superandole 

negli ultimi mesi prima della conquista del potere da parte di Hitler. Non c'è da sorprendersi 

pertanto che la disoccupazione venisse percepita come una ferita profonda e potenzialmente mortale 

inferta al corpo politico. «La disoccupazione è stata la più endemica, insidiosa e corrosiva 

malattia della nostra generazione seconda solo alla guerra: essa è la tipica malattia sociale della 

civiltà occidentale nel nostro tempo», scrisse a metà della seconda guerra mondiale un editorialista 

del londinese «Times». Nella storia della civiltà industriale una frase simile non avrebbe mai potuto 

essere scritta prima d'allora. Essa getta luce ben più di lunghe ricerche d'archivio sulle politiche 

postbelliche dei governi occidentali. 

[Hobsbawm, Il secolo breve] 

 



Dall’America all’Europa al mondo.  

 A mio avviso, l'ipotesi [...] - secondo cui il crollo fu […] «il risultato di tendenze al 

ristagno insite in economie con prevalenti forme di mercato oligopolistiche,- tendenze che già 

affiorate negli anni venti, avrebbero finito per prevalere sulle forze che le contrastavano nei 

paesi più maturi nel decennio successivo» - merita di essere approfondita e discussa, giacché 

rispecchia meglio lo stato dell'economia mondiale in quegli anni e consente di rispondere in 

maniera più persuasiva ed efficace ad alcune caratteristiche di quella crisi. Per dirla in altri 

termini, e in maniera meno generale, è difficile non vedere, accanto alle difficoltà proprie 

dell'economia americana che furono tra le cause della crisi, l'importanza di quei fattori 

che attengono al «peggioramento della situazione economica dell'Europa e alla politica 

economica seguita dapprima per superare lo squilibrio della bilancia dei pagamenti e 

poi per dare un nuovo assetto alle economie delle singole nazioni». […]  

 Ad ogni modo la crisi aperta dal clamoroso tracollo di Wall Street del 24 ottobre 

1929 non fu (come molti pensarono) né il crollo finale del capitalismo atteso e sperato dai 

comunisti e i molti socialisti in tutto il mondo né una delle numerose crisi ricorrenti 

dell'economia capitalistica, come quelle registrate nel nuovo secolo già nel 1907, nel 1913 e da 

ultimo nel 1921. (N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, in Storia d’Italia, UTET, 

Torino, 1955) 



Dall’America all’Europa 

 Fu, invece, come disse uno dei padri dell'antropologia contemporanea, Karl Polanyi, «una 

grande trasformazione» giacché segnò la fine del capitalismo liberale inteso come il sistema 

politico ed economico che, almeno teoricamente, attribuisce all'iniziativa private la gestione 

dell'economia nazionale e allo Stato essenzialmente il compito di approntare strutture e 

servizi necessari allo sviluppo economico senza entrarvi direttamente. La fine di quel sistema e 

l'ingresso dello Stato o come allora si disse della «mano pubblica » come  fattore centrale, o comunque 

importante e significativo, dell'economia nazionale furono i primi effetti di quel crollo in paesi retti da 

sistemi politici anche opposti come è il caso degli StatiUniti del New Deal e dell’Italia fascista. 

 Ma, a loro volte, i processi innescati da quell'avvenimento non si sarebbero fermati 

facilmente perché la presenza dell'imprenditore pubblico accanto a quello privato avrebbe 

contribuito a modificare la mentalità di entrambi, a condizionare i rapporti tra datori di 

lavoro e lavoratori nell'uno e nell’altro settore, a promuovere  in altri termini e sia pure per gradi, una 

concezione nuova, «e per molti aspetti più complessa, della proprietà come fatto non solo individuale 

ma anche sociale, meritevole nello stesso tempo di tutela e di controllo pubblico, secondo una 

gerarchia che, almeno in teoria, vede gli interessi della comunità nazionale a un livello più alto di quelli 

del singolo imprenditore. [...] (N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, in Storia d’Italia, 

UTET, Torino, 1955) 



La réactions à la dépression 

  Devant l'échec des politiques 

déflationnistes d'abord adoptées face a la crise 

(défense de la monnaie, équilibre budgétaire, stabilité 

des prix), l'économiste britannique Keynes propose 

d'autres solutions. Selon lui, la reprise ne peut  venir 

que de la consommation, qu'il faut donc relancer en 

augmentant le pouvoir d'achat de la population.  Il 

souhaite aussi que l'État finance des grands travaux 

pour développer l'activité. 

Il prône enfin l'abandon de l'étalon-or, afin de 

provoquer une inflation modérée favorable a la 

consommation. Ces  principes sont appliqués dans de 

nombreux pays. Ainsi aux États-Unis, la politique du 

New Deal mise en place par le président Roosevelt en 

1933, si elle ne régie pas toutes les difficultés, permet 

au moins d'atténuer la misère provoquée par la crise. 

    

 Les différents États sont attentifs  à la défense de 

leur marche national. Le protectionnisme se 

renforce, des dévaluations abaissent le prix des 

produits nationaux, ce qui 

en facilite l’exportation. En même temps, chacun 

cherche a réduire ses importations, les États 

fascistes - Allemagne et Italie - allant jusqu'à 

adopter une politique autarcique. 

Dans ce climat de des guerres commerciales les 

puissances coloniales s'appuient sur leur empire, 

en développant la préférence impériale, comme 

le fait le Royaume-Uni en créant en 1931 la 

Commonwealth. L’Allemagne et le Japon, n'ont 

pas cette ressource : aussi en viennent-ils à 

revendiquer un espace vital et a se lancer dans des 

guerres permettant de le conquérir. 

 



Deux réponses théoriques à la dépression : plus d’impôts ou moins d’impôts ? 
Face à la crise, deux politiques sont tour à tour adoptées dans 

les années 1930 : la politique libérale déflationniste classique 

d’abord puis, devant son échec, la politique keynésienne. 

Pour les libéraux classiques, s’il y a crise, c’est qu’il y a déséquilibre 

entre les recettes et les dépenses de l’État ; en même 

temps, du fait du déficit budgétaire, la monnaie s’affaiblit 

(parce que du fait de ce déficit, elle inspire moins confiance), 

ce qui entraîne l’accroissement des dépenses de l’État (la monnaie 

ayant moins de valeur, il en faut davantage pour financer 

les mêmes achats) et aggrave donc le déficit. C’est 

pourquoi les libéraux souhaitent revenir à une monnaie 

forte en rétablissant l’équilibre budgétaire par réduction des 

dépenses de l’État. 

Mais un tel choix ralentit l’économie et aboutit à une baisse 

des recettes de l’État, ce qui impose de nouvelles baisses de 

dépenses : un cercle vicieux est ainsi engagé. C’est pour en 

sortir que Keynes accepte un déficit temporaire de l’État, 

donc un affaiblissement de la monnaie, pour relancer l’activité 

par des commandes qui favorisent le redémarrage 

des entreprises, puis la consommation de ceux qui y travaillent. 

Cela enclenche une dynamique de reprise, qui augmente 

les recettes fiscales, et donc permet le rétablissement 

de l’équilibre budgétaire. 





Une réponse à la crise: le New Deal 

Dans le premier extrait, Roosevelt 

expose la politique qu’il entend suivre 

pour résoudre la crise : relancer la 

consommation, en remettant les 

hommes au travail, avec un salaire 

suffisant pour vivre. 

Le NIRA (second extrait) met en 

application cette politique : 

l’art. 7 garantit un salaire minimum et 

autorise (sans l’imposer) la 

syndicalisation des employés, afin de 

leur permettre de défendre ce salaire 

minimum. L’art. 9 prévoit de 

réglementer le transport du pétrole, 

afin de limiter la concurrence, 

sans doute pour éviter que cette 

dernière ne pèse à la baisse sur les 

salaires. 



 Vinte largamente le elezioni, non perse un giorno di tempo. [...] In cento giorni di attività 

frenetica varò una quindicina di grandi progetti. [...] Alcuni incoerenti e contraddittori. [...] Ma prendevano 

di petto i guasti della crisi. Aveva convocato a Washington un “trust di cervelli”, il meglio delle Università 

americane. Li impegnò su tutti i fronti caldi: i sussidi ai disoccupati, un vasto programma di edilizia pubblica: 

scuole, ospedali, dighe, ponti, strade, persino portaerei. Un grandioso progetto di sviluppo territoriale, la 

Tennessee Valley Autority per la costruzione di dighe e centrali idroelettriche, il controllo delle acque, la 

forestazione, il recupero di terre incolte, in sette Stati diversi; la promozione di nuove imprese agricole e 

industriali, la stabilizzazione dei prezzi; la disciplina del sistema creditizio, con la differenziazione tra banche di 

credito ordinario e banche di investimento. La promozione di progetti per la tutela dell’ambiente. Con il 

National Industrial Recovery Act si tentò addirittura di istituire una vera e propria programmazione degli 

investimenti, attraverso il coordinamento di quelli privati con quelli pubblici. 

 Figuriamoci quanti errori furono compiuti. Quanti interessi colpiti. Quante resistenze affrontate: 

prima di tutto quelle della Corte Suprema che si accanì su almeno otto di quei progetti. C’erano però dalla 

parte del Presidente due grandi forze. La prima era quella della disperazione di un paese minacciato dalla 

catastrofe della sua economia. La seconda era la forza comunicativa di un Presidente che sapeva spiegare alla 

gente le cose che intendeva fare per loro. Con linguaggio semplice e pacato, con voce calda e profonda. E lo 

faceva sfruttando il mezzo di comunicazione più avanzato, la radio, nelle conversazioni, che divennero 

famose, al caminetto. 

Giorgio Ruffolo, I cento giorni di Roosevelt, la Repubblica - 25 novembre 2008  

Il New Deal sui giornali 



 Una parola fantasma è stata evocata e si aggira inquieta nel linguaggio politico e nei commenti preoccupati 

sull’attuale crisi finanziaria americana. C’è la indefinita, diffusa sensazione, tra la gente comune, che se non si riesce a dare 

corpo a questo fantasma, si rischia una grande depressione mondiale. Lo ha scritto esplicitamente in questi giorni il “New York 

Times”: «Il sistematico smantellamento di leggi che richiedevano le regole ha contribuito alla crisi attuale». La parola è, 

appunto, regole. 

 Gli economisti e gli uomini d’affari e di impresa, in caso di emergenza, ne parlano come di una verità ovvia. Sir 

Evelyn Rothschild, ma non è il solo, ha fatto ora la scoperta che nei comportamenti del mondo della finanza ci vorrebbe, ad 

esempio, l’etica. Gli uni e gli altri sono però, tranne qualche caso di coscienza infelice, interessati a non chiarire il senso di ciò 

cui alludono e sono più che mai preoccupati che i provvedimenti governativi di salvataggio e di intervento pubblico possano 

andare oltre il tempo necessario. In prospettiva, il pericolo vero sarebbe nel ritardato ritorno al libero mercato e nel rilancio di 

una «vecchia» idea di Stato interventista, che all’occorrenza sa nazionalizzare, pronto a occupare spazi incompatibili con la 

libertà economica. 

 Si intuisce comunque che le regole rinviano a qualcosa di positivo e di necessario a tutti [...] ma, andando al 

concreto, non si riesce a leggere sui giornali e nelle dichiarazioni ufficiali una descrizione concettuale e teorica di esse, né 

vengono identificati codici precisi di comportamento. Non sono insomma prescrizioni organiche e definite, decaloghi cui si 

deve obbedienza, ma medicamenti di carattere straordinario (in «certi casi») e provvisorio. Infatti, fino alla crisi dei mutui si 

faceva della parola un uso discreto, timido, mai politico, prudentemente giornalistico. Alla fine, per i compiaciuti sostenitori 

ad oltranza del Mercato parlare di regole significava lambire il limite della bestemmia anche perché il promotore di esse non 

potrebbe che essere lo Stato. C’è voluto il presidente americano a rompere la minacciosa ellisse regole - Stato e a bestemmiare 

lasciando stupiti molti di loro. Si prenderà in pieno Congresso lo schiaffo, quanto mai comico, di bolscevico. Lo stesso tuttavia 

che negli anni Trenta fu appioppato a Roosvelt e che poi servì bene al maccartismo, alla deriva democratica dell’America negli 

anni Cinquanta e alla guerra fredda. Ma gli schiaffi non servono a molto. 

Lucio Villari, Wall Street dettò le regole, la Repubblica - 13 novembre 2008  

Il New Deal sui giornali 



Il New Deal roosveltiano 

Scena di vita urbana, pittura murale, 1933, Coit tower.  

Nell’ambito del programma di Roosvelt, per superare  la crisi, furono stanziati dei fondi per incentivare 

l’occupazione degli artisti. I murales realizzati a San Francisco, fanno parte di questo progetto.  



Liberismo economico o interventismo statale? 

Liberismo  

 libera iniziativa e libero commercio 

(laissez-faire) 

 rifiuta l’intervento dello stato  

 idea ottimistica del mercato che si 

autoregola  (la «mano invisibile») 

Adam Smith (1723-1790) 

Indagine sopra la natura e le cause della 

ricchezza delle nazioni (1776) 

 richiede l’intervento dello Stato 

nell’economia 

 fine del laissez-faire 

 idea del capitalismo guidato 

dall’intervento pubblico 

Interventismo  

John Maynard Keynes (1883-1946) 

Teoria generale dell’occupazione 

dell’interessa e della moneta(1936) 

Il concetto di liberal 



 Lo Stato dovrà esercitare un'influenza direttiva circa la propensione a consumare, in parte 

mediante il suo schema di imposizione fiscale, in parte fissando il saggio di interesse e in parte, forse, 

in altri modi. […] Ritengo perciò che una socializzazione di una certa ampiezza dell'investimento si 

dimostrerà l'unico mezzo per consentire di avvicinarci all'occupazione piena; sebbene ciò non escluda 

necessariamente ogni sorta di espedienti e di compromessi coi quali la pubblica autorità collabori con 

la privata iniziativa. Ma oltre a questo non si vede nessun'altra necessità di un sistema di socialismo di 

Stato che abbracci la maggior parte della vita economica della collettività. Non è la proprietà degli 

strumenti di produzione che è importante che lo Stato si assuma. […] Inoltre le necessarie misure di 

socializzazione possono introdursi gradualmente e senza apportare una soluzione di continuità nelle 

tradizioni generali della società. [...] Se le nostre autorità centrali di controllo riuscissero a stabilire un 

volume complessivo di produzione corrispondente all'occupazione piena fin dove è possibile, la teoria 

classica si affermerà di nuovo da quel punto in avanti. [...] 

 I controlli centrali necessari ad assicurare l'occupazione piena richiederanno naturalmente 

una vasta estensione delle funzioni tradizionali di governo. Inoltre la teoria classica moderna ha essa 

stessa richiamato l'attenzione sulle diverse condizioni nelle quali il libero gioco delle forze economiche 

deve venir moderato e guidato. Ma rimarrà ancora gran campo all'esercizio dell'iniziativa e della 

responsabilità individuale. Entro questo campo, i vantaggi tradizionali dell'individualismo varranno 

ancora. 

John M. Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, 1936 

Interventismo statale e deficit spending 



 Gli economisti, come altri scienziati, hanno scelto l'ipotesi dalla quale partono e che essi 

offrono ai novizi perché è la più semplice e non perché sia la più vicina ai fatti. [...] Essi hanno cominciato col 

presupporre uno stato di cose in cui la distribuzione ideale delle risorse produttive può essere ottenuta 

mercè individui agenti indipendentemente secondo un metodo sperimentale, in guisa tale che quelli 

che si muovono nella direzione giusta distruggano per mezzo della concorrenza quelli che si 

muovono nella direzione sbagliata. È un metodo che porta in alto i cercatori di guadagno cui arride il 

successo, grazie a una spietata lotta per la sopravvivenza, che sceglie il più efficiente per mezzo del 

fallimento del meno efficiente. Esso non guarda al costo della lotta, ma solo ai vantaggi del risultato 

finale, i quali si suppongono essere permanenti. Se lo scopo della vita è di cogliere le foglie dagli alberi 

fino alla massima altezza possibile, il modo migliore di raggiungere questo scopo è di lasciare che le 

giraffe dal collo più lungo facciano morir di fame quelle dal collo più corto. 

 Sono tanto grandi la bellezza e la semplicità di una tale teoria che è facile dimenticare come essa 

non segua dai fatti concreti, ma da un'ipotesi incompleta introdotta per amor di semplicità. [...] 

 Tuttavia, oltre questa questione di fatto, vi sono altre considerazioni, abbastanza semplici, che 

tengono giustamente presenti il costo e il carattere della lotta di concorrenza in se medesima e la tendenza della 

ricchezza a distribuirsi dove non è apprezzata al massimo. Se abbiamo a cuore il benessere delle giraffe, 

non dobbiamo trascurare le sofferenze di quelle dal collo più corto, che sono affamate, né le dolci 

foglie che cadono a terra e che vengono calpestate nella lotta, né la supernutrizione delle giraffe dal 

collo lungo, né il cattivo aspetto di ansietà e di voracità combattiva che copre i miti visi del gregge. 

(John M. Keynes, La fine del laissez-faire, 1926) 

Keynes - La concorrenza delle giraffe.  



Il 2008 come il 1929? 

La crisi economico e finanziaria scoppiata negli Stati Uniti nel 

2008, e propagatasi in Europa negli anni successivi, è stata 

spesso paragonata alla crisi del 1929. Esistono 

effettivamente analogie e  altrettante differenze. Dal punto 

di vista delle analogie colpisce il fatto che in ambedue i casi gli 

organi di sorveglianza della grande finanza non seppero 

segnalare per tempo i pericoli incombenti e ben riconoscibili, 

mentre le istituzioni governative non intervennero 

prontamente con azioni preventive. Inoltre, sia nel 1929 sia 

nel 2008 le banche statunitensi si resero colpevoli di 

concessioni di crediti a basso interesse, e non coperti da 

adeguate garanzie. In ambedue i casi la causa immediata 

della crisi fu lo scoppio di una bolla speculativa a livello 

borsistico e tra gli effetti si verificarono il crollo della 

produzione industriale e la disoccupazione. 



Il 2008 come il 1929? 

Tuttavia esistono anche significative differenze. La più 

importante consiste nel fatto che i governi degli altri 

Paesi coinvolti hanno ricercato una strategia comune 

per uscire dalla crisi, a differenza di quanto avvenne 

nel 1929, quando essa fu affrontata singolarmente, 

innescando conflitti internazionali. Inoltre, mentre 

nel  1929 la crisi coinvolse tutti i più importanti Stati 

del  mondo, nel 2008 la quasi contemporanea ascesa 

economica della Cina, dell'India e di altri Paesi 

emergenti  ha permesso l'accumulazione di capitali 

che sono stati utilizzati per acquisire strutture 

produttive europee e americane, immettendo una certa 

quantità di denaro nelle economie occidentali in crisi. 

 



Le relazioni internazionali negli anni Trenta 

Verso la guerra civile europea 



La premesse della Seconda guerra mondiale: l’Europa 

 Dopo la crisi del 1929 in 

Europa e in America Latina si 

affermarono regimi autoritari  (specie 

dove la tradizione liberale e democratica 

è debole) sul modello di quello fascista e 

nazista, mentre in Asia si consolida il 

ruolo del Giappone, che ha adottato una 

politica aggressiva verso la Cina. 

 Parallelamente al successo 

internazionale  del nazifascismo, le 

democrazie europee , cioè Francia e 

Gran Bretagna, attraversarono una 

delle fasi più difficili della loro storia, 

riuscendo nonostante tutto a conservare 

le proprie istituzioni liberali e 

parlamentari. Esse però trascurano le 

ambizioni espansionistiche dell’Italia 

mussoliniana e della Germania hitleriana.  



Epoche, Doc. 78, Il piano imperialista giapponese, p. 594 

La premesse della Seconda guerra mondiale: lo scenario asiatico 

 In Asia, il Giappone - dove 

l’imperatore, sostenuto dalle elite 

economiche e militari, imprime una svolta 

autoritaria al suo regime – comincia a 

estendere il proprio dominio su tutto il 

continente cinese – a partire dal 1931  la 

Manciuria è occupata- , realizzando 

inoltre un graduale avvicinamento 

ideologico e militare alla Germania 

nazista in funzione antisovietica e anti 

americana . Dal 1937 inizia l’attacco alla 

Cina, dove, nel frattempo, le forze 

nazionaliste del Guomindang guidato da 

Chiang Kai-shek si scontrano con i 

comunisti di Mao Zedong in una feroce 

guerra civile. 
La lunga marcia 



M. Mazower, L’impero di Hitler, 2008,  
in Epoche vol 3, p. 585 

La politica estera del regime era improntata alla 

costruzione di un nuovo ordine europeo, che 

comportava la distruzione dell’ordine definito a Versailles. 

La Grande Germania doveva inglobare tutte le terre abitate 

dai tedeschi in Europa. 

1933: ritiro della delegazione tedesca dalla conferenza di 

Ginevra per la riduzione degli armamenti ; uscita della 

Germania dalla società delle nazioni;  

1934 primo tentativo di colpo di Stato per l’annessione 

dell'Austria;  

1935:  riannessione della Saar;  riarmo della Germania;   

(Wehrmacht e Luftwaffe) 

1936: rimilitarizzazione della Renania;  asse Roma-Berlino 

e intervento nella guerra civile spagnola; patto 

Anticomintern tra Germania e Giappone 

1938: Anschluss dell’Austria; annessione dei Sudeti (regione 

della Cecoslovacchia abitata prevalentemente da tedeschi);   

1939: l'intera Cecoslovacchia cade nelle mani di Hitler e 

viene divisa in Slovacchia e Boemia; la prima formalmente 

indipendente, ma di fatto vassalla di Hitler, la seconda 

protettorato della Germania;  [Occupazione italiana 

dell’Albania (Protettorato italiano: aprile 1939)] 

Maggio 1939: patto d’Acciaio 

Agosto 1939: patto di non aggressione Ribbentropp-Molotov 

1° settembre 1939: attacco alla Polonia. 

Le premesse della Seconda guerra mondiale:  
dallo spirito di Locarno (1925)  
 alla mobilitazione dei fronti di guerra 



Regno Unito e Francia potevano scegliere tra il 

disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e 

avranno la guerra. W. Churchill, 1938 * 

1936: conferenza di Stresa (Italia, Francia, Gran Bretagna ): fallimento per interessi divergenti. 

1938: conferenza di Monaco  Alla conferenza i plenipotenziari di Francia, Gran Bretagna, Germania Italia 

si riuniscono per trovare una soluzione alla questione dei Sudeti. [Cecoslovacchia e URSS escluse] Si 

consente all'annessione dei Sudeti in cambio dell'assicurazione di Hitler di non modificare ulteriormente la 

geografia politica dell'Europa.   

      *Politica dell’appeasement  

Le premesse della Seconda guerra mondiale:  

dallo spirito di Locarno (1925)  

 alla mobilitazione dei fronti di guerra 



Le premesse della Seconda guerra mondiale:  
  dallo spirito di Locarno (1925) alla mobilitazione dei fronti di guerra 

Europa democratica La Gran Bretagna. 1931: statuto di Westminster, costituzione del Commonwealth. Il fronte antifascista. 1935: 

VII congresso dell’Internazionale comunista: il fronte unito. 1936: vittoria del Fronte popolare in Spagna e Francia; 1936-1939: guerra 

civile spagnola. L’antifascismo italiano. 1929: nasce Giustizia e Libertà; 1934: patto di unità d’azione fra socialisti e comunisti. 



La politica dei “Fronti popolari” 

  La strategia portata avanti dall'Internazionale comunista (di concerto con Stalin) era 

essenzialmente una strategia di cerchi concentrici. Le forze unite dei lavoratori (il «Fronte unito») 

avrebbero costituito la base di un'alleanza politica ed elettorale più vasta con i democratici e i liberali (il 

«Fronte popolare»). Poiché  la Germania mieteva continui successi, i comunisti considerarono la 

possibilità di un’estensione sempre più ampia delle alleanze, fino alla costituzione di un «Fronte 

nazionale» di tutti coloro che, a prescindere dall'ideologia e dalle opinioni politiche, consideravano il 

fascismo (o le potenze dell'Asse) come il pericolo principale. Questa estensione dell'alleanza 

antifascista fino a comprendere non solo le forze di centro ma le stesse forze di destra - si pensi alla 

politica di «mano tesa verso i cattolici» da parte dei comunisti francesi o alla disponibilità dei comunisti 

inglesi ad appoggiare un uomo come Winston Churchill, di cui era ben nota l'avversione ai rossi - 

incontrò maggiore resistenza nella sinistra tradizionale, finché la logica della guerra finì con l'imporla. 

Comunque sia, l'unione del centro e della sinistra aveva un senso politico preciso e «Fronti 

Popolari» vennero costituiti in Francia (ove questa alleanza fu sperimentata per la prima 

volta) e in Spagna, ove tale coalizione respinse l'offensiva di destra- Entrambi i fronti vinsero 

drammatici confronti elettorali in Spagna (febbraio 1936) e in Francia (maggio 1936).  

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1994, pp. 178-183 

 



La guerra civile spagnola,  

 laboratorio della guerra civile europea* 
 Nella guerra civile 

spagnola, nel campo 

repubblicano, all'obiettivo più 

generalmente condiviso della 

guerra antifascista, si 

affiancarono una guerra 

rivoluzionaria, una guerra per il 

riconoscimento di alcune 

identità nazionali e, anche qui, 

una sorta di guerra di religione. 

 […] La discordia sulla 

priorità da dare agli obiettivi, - la 

rivoluzione o la semplice difesa 

della repubblica democratica - 

determinò momenti di guerra 

civile nella guerra civile. 

[G. Ranzato, Guerre fratricide. Le 

guerre civili in età contemporanea.] 

[…] la guerra civile spagnola dà espressione concreta e tangibile alla 

guerra civile europea alla quale nessuno può sfuggire. È un conflitto 

politico nel quale si scontrano valori, ideologie, visioni del mondo, 

concezioni della cultura e dell’uomo. [E. Traverso, A ferro e fuoco. La 

guerra civile europea 1914-1945, 2007,  in Epoche, p. 580-581, doc. 69] 



La guerra civile spagnola, laboratorio della guerra civile europea 

 L'ultima fase della 

campagna di Catalogna non fu 

un'offensiva, ma una marcia trionfale 

preceduta da un esodo. Il mondo restò 

sbigottito di fronte alla rapidità del 

tracollo della Repubblica [….]. In tutta 

la Catalogna regnava il caos. Gli esodi di 

Irun, di Màlaga e di Bilbao, tutte le 

precedenti spaventose migrazioni di 

popolazioni atterrite, erano nulla in 

confronto con l'esodo dei catalani lungo 

quella che perfino Stohrer definì «la via 

della sofferenza» […]. Ma sembrava che 

tutta la Catalogna si fosse messa in 

marcia. Tutte le città, tutti i paesi 

sulla via della frontiera francese 

traboccavano di gente. Di notte, le 

strade erano ricoperte di esseri 

umani di tutte le età, affamati e 

tremanti […]. I primi attraversamenti 

ebbero luogo a mezzanotte del 27 

gennaio. Il 28 passarono 15000 persone, 

poi la cifra aumentò di giorno in giorno. 

 Nella prima settimana di febbraio divenne più che evidente che l'esercito 

repubblicano in ritirata non aveva né intenzione né modo di resistere all'avanzata 

nazionalista, e perciò i francesi si trovarono a dovere scegliere tra il lasciare entrare i soldati 

o respingerli con la forza. Il 5 febbraio il governo decise di accogliere anche i militari, a patto 

che consegnassero le armi. Così ai 10000 feriti, 170000 donne e bambini e 60000 civili di 

sesso maschile che già erano entrati in Francia dal 28  gennaio in poi, si aggiunsero, tra il 5 e 

il 10 febbraio, circa 250000 uomini dell'esercito repubblicano. 

 La frontiera si era trasformata nel teatro di un'immane tragedia. I 

profughi arrivavano stremati dalla fame e dalla fatica, con gli abiti zuppi di pioggia 

e di neve. Ma pochi si lamentavano. Benché stroncati dal disastro, i repubblicani spagnoli 

camminavano a testa alta, con passo fermo e dignitoso. I bambini si portavano dietro 

giocattoli rotti, la testa di una bambola o una palla sgonfiata, simboli di una perduta 

fanciullezza felice. [da M. Ariotti, Tempi di guerra. Le guerre del secolo breve, ed. Paravia] 
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