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929 

Cause della 
crisi  

Gli Anni venti per gli Stati Uniti furono un periodo di crescita 
con la diffusione dell' automobile e elettrodomestici. 
I repubblicani che mantennero una politica liberista,la borghesia  
americana cercò facili guadagni nella speculazione borsistica.Le cause: 
sovraproduzione, si produceva sempre di più.Altra causa:speculazione 
in borsa,ovvero le azioni salivano però c'era la sovraproduzione quindi 
erano azioni che salivano in modo virtuale perché le fabbriche non 
riuscivano a vendere a causa di questa sovraproduzione ,e la merce 
rimaneva invenduta.

1929 C a r a t t e r i 
della crisi

Tutto questo portò al crollo della borsa di Wall Street il 24 ottobre del 
1929. Le conseguenze furono: caduta de i prezz i , c ro l lo 
c o m m e r c i a l e , d i m i n u z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e , b a n c h e i n 
fallimento,disoccupazione.
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Le reazioni 
alla crisi nel 
Mondo

Germania: la crisi fu particolarmente grave,a causa della stretta 
integrazione fra l'economia statunitense e quella tedesca. (la più colpita 
dalla crisi). 
Francia: la crisi arrivò in ritardo ma durò più a lungo e coincise con un 
periodo di instabilità politica. 
Gran Bretagna: l'adozione di un sistema di tariffe doganali che privilegiava gli 
scambi commerciali nel Commowealth consenti di uscire dalla recessione con  
anticipo rispetto ad altri paesi.  
Italia: anche qui si ebbero alcuni effetti. La crisi portò disoccupazione e 
contribuì a comprimere i consumi. Tuttavia, per paradosso, il fatto che l’Italia 
fosse un paese ancora agricolo e non entrato nella sfera dei grandi mercati delle 
Potenze europee, lo rese, almeno per un po’, immune dalla crisi.
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Roosevelt e 
il New Deal

Nel 1932 dopo tre anni di angoscia e insicurezza ci furono le elezioni (1932).Il 
repubblicano  Herbert Hoover non aveva conseguito alcun successo nella lotta 
contro la crisi. Anche per questo fu sconfitto alle elezioni dal democratico 
Franklin Delano Roosevelt, (governatore dello stato di New York). 
Roosevelt annunciò di voler iniziare un <<New Deal>> (nuovo patto/nuovo 
corso).  
Il New Deal consisteva in 2 modalità d’azione e d’impatto: mediatico e di 
intervento concreto. 
Mediatico: l'intervento tramite la comunicazione con la gente via radio,nella 
quale diffonde di avere fiducia. 
Intervento concreto: ha 2 fasi 
1)Lavori pubblici: per alzare il lavoro si potenziò l'iniziativa statale con vasti 
programmi di lavori pubblici per offrire nuovi sbocchi di investimenti industriali. 
Il salvataggio delle banche da parte dello Stato. 
2) Legislazione sociale:  non c'erano mai state delle leggi che proteggevano i 
disuccupati. Così nel 1935 nascono delle leggi di sicurezza sociale,leggi sulle 
assicurazioni. 
Limiti del New Deal: le pecche del New Deal sono le scarse attenzioni all'agricol 
tura. Questa politica si presentò come un'importante innovazione, anche se non 
riuscì totalmente a ripristinare l'economia americana,che si sarebbe verificata 
con la guerra. 


