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GD vs GR summary: nel profilo ciclico prevalgono
le differenziazioni alle analogie
 La GD registra:
 forte riduzione del PIL, crollo delle azioni,

dei prezzi dei prodotti e dei salari e
disoccupazione (senza ammortizzatori)
 la fase acuta dura tre anni 1930-32 in USA e
Europa.
 Dal 1932 è una ripresa debole, poi più
sostenuta dal 1936 => ma ….“venti di guerra”

la GR ha due fasi:
•secondo semestre 2008 e tutto il 2009 in termini globali
(recessione vera e propria; giù PIL, prezzi, world trade e
occupazione, se pur con ammortizzatori sociali), la
profondità della caduta nel Pil mondiale e nel volume del
trade è ben maggiore che nella GD
•2010 e primo semestre 2011 la GR si interrompe e inizia
la ripresa
•2011, 2012, ? Si sposta in Europa meridionale a causa dei
debiti sovrani e da qui ritorna in USA
•A partire dal 2011 la crisi non è più globale: è
principalmente di Eurolandia

Le due crisi (Eichengreen-Rourke, 2010)
 La GD 1929-1932

1929

 La GR 2008-2102

1932

2008

2009

2012
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I paradigmi teorici : la GD
 Analisi micro-economica marginalista => Walras-Pareto

(“the new welfare economics”) e la sintesi di Wicksell

 Due libri circolano: Hayek (1930, Price and production):

mainstream, Keynes (1930, Treatise on money): eterodossia

 Macroeconomia: aggregazione di un sistema classico di

equilibrio generale => teoria quantitativa della moneta
(inflazione fenomeno monetario e dicotomia monetadeterminazione del reddito; PY=k M; S(i)=I(i)).

 Il modello interdipendente di Keynes (=> equilibrio di

sottoccupazione) viene compiutamente conosciuto a crisi
in via di soluzione (General theory nel 1936)

Analisi previsionali: inesistenti <= carenza
informazioni e Econometria agli albori
Teoria della Politica economica:
•No aggregate demand management
•Solo politica monetaria per il controllo
dell’inflazione, ma di fatto prevalgono
•Tariffe e Protezionismo

In Italia prevalgono queste concezioni
•Rivalutazione monetaria (“Quota 90”) per
controllare l’inflazione e rafforzare il mercato
interno
•L’economia è ancora prevalentemente agricola e
quindi poco esportatrice , per cui la moneta
forte non danneggia più di tanto
•Controllo dello stato nell’industria e nelle
banche (coinvolte direttamente nell’economia)
•Corporativismo, autarchia e rifiuto del mercato

Gli economisti più influenti davanti alla
crisi e all’economia fascista:
• la grande scuola degli economisti liberali
(Pantaleoni, De Viti De Marco, poi Einaudi,
Bresciani Turroni, Del Vecchio e Fanno) all’inizio
è abbastanza disponibile verso il nuovo corso. Poi
si opporrà e si isolerà
• La scuola italiana comunque “non maneggia” la
macroeconomia ed è quindi colta di sorpresa
dalla GD
• In ogni caso è contraria allo statalismo di regime
come soluzione della crisi

…e la GR
 Equilibrio Economico Generale (Arrow-Debreu) => mercati

finanziari autoregolati: nesso di causalità improprio
 La nuova Macroeconomia
 La sintesi Hicks-Modigliani, con il ridimensionamento di
Keynes a “caso particolare”
 I micro-fondamenti della teoria delle aspettative razionali
(Lucas, Sargent) => la grande moderazione (Greespan):
decennio di tassi bassi e no inflation
 La macroeconometria e le analisi previsive “senza teoria”
 La macro di lungo periodo: la crescita dell’output
potenziale (Sala-i-Martin, Romer, Sargent)

 La teoria della Political Economy
 I limiti di benevolenza <= (Drazen 2000, Persson-Tabellini

2000, Acemoglu 2003,Besley 2007, Quèrie-Benassy et al.
2010): il pay-off dei politici non coincide necessariamente
con l’interesse generale
 Lobbying
 Gruppi di interesse
 Ricerca del consenso
 Partigianeria
 L’incoerenza temporale (Kidland-Prescot 1977)
 Rimedi ai limiti della PE discrezionale
 Agenzie indipendenti => “divorzio” e BCE statute
 Regole sostenute da maggioranze qualificate (leggi
costituzionali o simili)
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Il sistema monetario internazionale e gli scambi
internazionali allo scoccare della GD
 Gold (exchange) standard, ripristinato nel 192426 (valute espresse in oro via £=> import-export in
oro) => asimmetria tra paesi in deficit (limitazione
delle riserve) e surplus (eccesso di riserve)
 Cambi fissi => i paesi in deficit sono indotti ad
abbassare il livello dei prezzi interni per attrarre
export <= restrizione monetaria (Teoria
Quantitativa), declino dell’attività economica e
riduzioni del salario reale

•Il Gold Standard era uno straordinario
strumento di trasmissione della GD con
l’innalzamento a catena dei tassi di interesse e con
effetti deflazionistici in tutti i paesi
•Solo a partire dal 1932 il Gold Standard fu
generalmente abbandonato (UK, già nel 1931, in
USA nel 1933, in Italia in ritardo nel 5/1934) e vi
furono successive svalutazioni
•La GD => Ritorno ad una rigida politica doganale
e l’affermarsi di un aggressivo espansionismo
economico per accaparrarsi le materie prime

………e della GR
 L’era della globalizzazione in un sistema monetario

internazionale limitatamente regolato (insufficienza
di autorità internazionali)
 Regime di cambi flessibili (ma controllati =>
Breton Woods 2) tra $, £, yen e €. Regime di cambi
fissi ovviamente in EU, ma anche in EU fuori area €
 Paesi economicamente forti (U.S.A.) esportatori di
capitali e importatori di merci (la svalutazione delle
monete dei Bric, Cina in testa)
 L’asimmetria BCE e FED. L’indipendenza e la
separatezza delle istituzione monetarie e delle banche
centrali.
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L’elemento scatenante nei mercati finanziari e gli
elementi di fondo delle GD e della GR
 Entrambe le crisi iniziano come finanziarie attraverso il

collasso del sistema bancario USA e UE
 Crollo dei mercati finanziari non regolati (bolle
borsistiche)
 e soprattutto immobiliari =>subprime => titoli tossici in
portafoglio => mercato bancario “parallelo” non vigilato
 ma sono anche sintomi di uno squilibrio più profondo di
tipo reale che coinvolge l’economia globale nel 1929 come
nel 2008

Nella GD sono

 gli effetti della I guerra mondiale che aveva

fiaccato profondamente i sistemi industriali





Debiti di guerra e spese di riparazione (Keynes, Le
conseguenze….)
L’iperinflazione in Germania
Instabilità cronica dei governi

 Un’insufficienza della domanda aggregata

mondiale a causa di larghissimi strati della
popolazione mondiale non in grado di effettuare
consumi evoluti
 Il Gold Standard e poi il protezionismo e la ricerca
dell’autarchia avvitarono la spirale negativa

 … e nella GR sono

 Global imbalances:


lo squilibrio della bilancia commerciale USA verso
Cina e Paesi Bric ed esportatori di petrolio in un’era
di diffusa globalizzazione: “chi produce non
consuma e chi risparmia non investe” e ciò oltre
limiti fisiologici

 Fragilità del sistema finanziario USA (Bernanke

2005, Caballero et al 2009)=> sviluppo abnorme
dei prodotti finanziari nei marcati USA => i non
residenti hanno acquistato i titoli meno rischiosi
lasciando ai residenti quelli più rischiosi

 La deindustrializzazione in EU => Il terziario

spesso non tecnologicamente avanzato.
 Finanziarizzazione delle economie
anglosassoni (USA e UK e satelliti)
 Cina e Germania i soli colossi manifatturieri
 Le forti disuguaglianze nella distribuzione della
ricchezza a livello globale => insufficienza della
domanda
 L’economia debole della UE (Piano Delors,
agenda Lisbona…..insuccessi o in stallo) e
 External imbalances: Germania vs. altri EU

Disavanzi Partite correnti: % su PIL
EU Members
Grecia
Irlanda
ITALIA
Portogallo
Spagna
Francia
GERMANIA

2003-2007
-9.1
-2.6
-1.8
-9.2
-7.0
-0.2
5.1

2008-2010
-11.1
-1.6
-2.9
-10.5
-5.8
-1.9
5.7
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La crisi bancaria e valutaria
 La crisi bancaria nella GD promana dalla caduta vertiginosa dei prezzi

dei titoli azionari che erano in portafoglio e per un po’ di tempo
rimane questione americana
 La crisi bancaria nella GR prende lo mosse nell’agosto 2007 quando il
mercato interbancario diviene illiquido in USA come in EU. Le banche
europee cominciano a vendere asset per i quali c’è mercato e
rimangono con i soli titoli tossici.
 Punto di massimo panico: 10/2008 Lehman Brothers banckruptcy =>
 Internazionalizzazione istantanea, molto più che nella GD, a seguito del

repentino stop di afflusso di capitali da USA a EU

 La GD dette origine a crisi valutarie consistenti a seguito di forti

svalutazioni del cambio susseguente all’abbandono del Gold Standard;
la GR ha invece lasciato tutto sommato i tassi di cambio rilevanti €/$/£
inalterati

Il sistema bancario italiano nella GD
 Nel 1929 le principali banche italiane, come la Banca







Commerciale, il Credito italiano e il Banco di Roma
sono “banche miste”, che hanno investito a lungo
termine nelle industrie entrate in crisi
Ciò determina uno stato fallimentare delle banche
La risposta
=> superamento del modello e costituzione di IRI e IMI
=> finanziare long term l’industria (elettrica,
siderurgica)
=> rilevati i pacchetti anche delle tre banche
=> legge bancaria 1936

=> Banche pubbliche e Stato imprenditore

……e nella GR
 Nel 2008 le principali banche italiane sono
private puramente commerciali
 C’è la separazione funzionale per cui il prestito a
lungo termine è effettuato da Istituti di credito
diversi
 L’intermediazione finanziaria avviene però anche
al di fuori del sistema bancario con istituzioni
private (se pur meno che in USA e UK), non
“vigilate”, che hanno accettato rischi elevati
 il mercato interbancario che collassa, con
l’interruzione degli scambi per mancanza di
fiducia => il sistema diviene illiquido
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La recessione in Italia: GD
 L’economia italiana entra nella GD nella seconda metà del

1929, a partire dall’agricoltura fino ad allora difesa da
provvedimenti protezionistici destinati a franare
 L’industria, ancora frastagliata e rivolta alla produzione di
beni di consumo “semplici”, risente, almeno inizialmente,
meno degli effetti domino provenienti dagli USA. Dal 130 al
1932 la produzione si contrae del 20%. La meccanica e la
siderurgia reggono ma solo grazie a commesse statali
 Il ribasso dei prezzi colpisce gravemente il tessile (settore
trainante nel dopo guerra), che dal 29 al 32 subisce una
contrazione di produzione del 30% con perdite
occupazionali molto rilevanti (quasi 500 mila addetti
nell’industria nel 1931)

 Le esportazioni già fiaccate da “Quota 90” crollano e si







verifica una vera e propria fuga di capitali
Nel 1930 il PIL si riduce del 4,8%
Nel corso del 1931 la depressione si estende a tutti i settori
fino alla prima parte del 1932. Da lì in poi una ripresa
contenuta ma ci sono voluti più di 6 anni perche il PIL si
riportasse a prezzi 1938 allo stesso livelle del 1929
Nella depressione => caduta dell’indice dei salari nominali
dell’industria; solo dal 1938, il potere d’acquisto dei salari
si riportò al livello del 1921-1922
Alla fine della GD l’Italia è un po’ più industrializzata:
Cens. 1938 => 850.000 addetti in più rispetto al decennio
precedente

La recessione in Italia: GR
 L’Italia nel 2008 arriva da 15 anni di crescita contenuta







(1,5% nel lungo periodo)
Bassa produttività del lavoro e della produttività totale dei
fattori => basso tasso di crescita potenziale < di USA e EU
Il processo di deindustrializzazione è stato profondo e
veloce, ma a differenza che in altri paesi il terziario non
sostituisce il manifatturiero né è complementare con
servizi avanzati
Viene da una lunga erosione delle quote di mercato
internazionale
=> - 5% PIL nel 2009, 1% nel 2010, 1,5% nel 2011, - 2,5% nel
2012
Come si innesca la crisi in questo contesto di economia
debole? Bruxelles consensus

Titoli di stato
in portafoglio
Riduzione del rischio

Default risk e
Perdita rating

Spread e alti rendimenti

Aumento Debito/PIL

Sistema
bancario
Debito privato

Credit crounch ed effetto ricchezza

famiglie
imprese
RECESSIONE

Deficit nuovo debito

La crisi da eccesso di Debito
pubblico e debito privato
 Debito complessivo % su PIL (2010)
Paese

Debito
Debito
pubblico totale su
sul PIL
PIL

Italia

119

313

Gran Bretagna

75,5

497

U.S.A.

94,4

289

Germania

84

284

Spagna

60

366

Francia

82,4

341

Crisi da ECCESSO DI
DEBITO
•Privato (famiglie e
imprese, eccesso di
Leverage)
•Pubblico
(interventi pubblici
di salvataggio)
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La politica economica anticiclica
italiana nella GD
 Naturalmente non si ha un’esplicita politica fiscale

anticiclica in senso moderno
 Ci fu la liquidity trap?: la politica monetaria diviene
espansiva solo grazie all’abbandono del GS e con la
svalutazione. E funzionò (Friedman, Schwartz 1963)
 Ma il fascismo affronta la crisi
 tentando di porre fine alla dipendenza economica da
altri paesi => “battaglia del grano”
 il controllo dei cambi (monopolio statale) e accordi di
clearing
 sostenendo esplicitamente l’industria nazionale

……….e nella GR
 A livello mondiale la risposta è immediata => politica
monetaria espansiva in USA (FED) e UK
 Il veicolo è il sostegno diretto delle banche in crisi
(USA, Irlanda, UK) e dell’industria automobilistica
USA
 Sia gli USA che la maggior parte dei paesi europei
(per i quali l’intervento diretto della BCE sulle
banche è impossibile in Eurolandia) attuano
politiche di deficit spending, aprendo la via
all’esplosione dei debiti sovrani
 =>Spread, irresponsabilità (moral hazard) e recessione
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Deficit di bilancio e debito pubblico in Italia
 Nella GD
 Alla fine della I GM 150% del PIL, collocato all’estero =>






consolidato al 50% nel 1926
Nella crisi, il deficit cresce a partire dal 1931, 1,3% del PIL e
diviene il 3,3% nel 1932. Nel 1935-36 raddoppia da 5,9 a
12,5 del PIL (ministro Thaon di Revel)
Il deficit è finanziato da titoli di stato a medio e lungo
termine, buoni postali e istituti speciali di credito
Debito 95% del PIL nel 1932 e supera il 100% nel 1935
Il Patrimonio pubblico è relativamente contenuto, così
come la ricchezza privata

Nel 1934 si attua una ristrutturazione del debito :
• viene emesso un prestito redimibile 3,5% in sostituzione del
consolidato 5% e del prestito Littorio emesso nel 1926
•Viene lasciata facoltà di chiedere il rimborso dei titoli ma
⇒Le modalità di conversione (pubblicazione della legge il girono
prima dell’applicazione, ostruzionismo delle tesorerie ad
effettuare il rimborso)
⇒Impossibilità di vendita sul mercato
ne fanno un’operazione forzosa
Teoria e analisi empiriche => effetti delle ristrutturazioni
(Panizza et al. 2009)
Uscita dai mercati dei capitali per diversi anni
Aumento del costo del debito
Riduzione delle operazioni bilaterali
Crisi bancarie

 Nella GR
 Il rapporto debito/PIL è 120% nel 1995, discende fino 104%

nel 2004, poi risale fino al 2006 dove ha una battuta
d’arresto. Con la crisi del 2008 riprende a salire e ora è
sopra il 123%
 Nel 2009 il deficit/PIL è sopra il 5%. Con le ultime manovre
è al 2,4% nel 2012 e si punta al pareggio del 2013
 I bonds decennali hanno uno spread con la Germania di
300 punti a partire dal luglio 2011, quindi a salire
 Esteso Patrimonio pubblico (dismissioni) e ricchezza
privata (imposta patrimoniale straordinaria)

Le prospettive di dismissione del patrimonio
pubblico (dati OCSE 2010)
Paese

Valore degli asset
su PIL

Italia

27,5

Gran Bretagna

28,3

U.S.A.

25,8

Germania

34,9

Spagna

26,8

Francia

36,3
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Le determinanti (o i presupposti) della ripresa nella GD
in Italia
 Fine della GD, NEW DEAL e RIARMO
 Di fatto questi due effetti agirono alla fine della GD, già
avviata dalla politica monetaria espansiva, ma
indubbiamente spinsero la domanda aggregata e
consolideranno la ripresa (1934, Pil + 4,5%)
 Fine della GD e stato imprenditore di regime
 Questo sostegno non agisce in senso anticiclico ma
strutturale con effetti distorsivi del mercato:




La cultura del “salvataggio” industriale e bancario a favore di
grandi potentati industriali, consolidamento posizioni
oligopolistiche
concentrazione finanziaria, scarsa contendibilità della
governance imprenditoriale e inefficienti imprese pubbliche

Irrilevanza delle sanzioni 1935-36

L’Istituto per la ricostruzione
industriale (IRI)
 Viene istituito nel 1/1933 (pres. Beneduce, dir. Menichella)=>







capitali per coprire perdite e effettuare salvataggi: scrutinate 1500
imprese
Nel 1935 oltre il 44% del capitale azionario italiano è in mano
all’IRI (siderurgia, cantieristica, metallurgia e armamenti).
Anche le fonti di energia sono in IRI. Il mondo industriale
ricalcitra ma si adegua
Alle soglie della II GM sono in IRI la marina mercantile, i gruppi
elettrici, le aziende telefoniche
IRI e risanamento creditizio => le banche di “interesse
nazionale” (Comit, CI, BdRoma)
Anche altrove in Europa si sono avute processi di statalizzazione
per affrontare la crisi, ma poi a partire dal 1936 la gran parte delle
imprese viene privatizzata. In Italia no.

La Camera dei fasci e delle
corporazioni (1934)
 22 corporazioni in rappresentanza di tutti i settori

dell’economia
 La struttura è quella dello Stato => Unioni provinciali
intersettoriali e Consigli provinciali, Federazioni
settoriali
 Riforma della Confindustria, con il controllo dei grandi
privati => più influente delle corporazioni
 => Accordo per la riduzione generalizzata dell’orario di
lavoro a 40 ore settimanali

…….e nella GR

 Le vie praticate per uscire dalla GD non sono

percorribili per la GR, non solo perché
istituzionalmente vietate, quanto perché sarebbero
inefficaci con un eccesso di debito pubblico
 No svalutazione
 No spesa pubblica in deficit
 No Politica monetaria statale (affidata solo alla BCE)
 No stato imprenditore

Gli interventi “tradizionali” si applicherebbero in
un’economia con basso PTF, basso tasso di crescita
potenziale e elevato Debito/PIL => dubbia efficacia

Riforme di struttura e ciclo economico
•Liberalizzazioni e privatizzazione (vendita del patrimonio
pubblico)
•mercato del lavoro => flexsecurity
• diritto civile
• fisco (dalle imprese e dal lavoro al patrimonio)
• incentivi al Capitale umano
• investimenti infrastrutturali
• sostenere l’export
• la semplificazione della P.A.
Queste riforme si possono fare in recessione o comportano
costi aggiuntivi nel breve periodo, rinviando i benefici nel
lungo periodo?
La risposta è si se gli interventi sono credibili, tali da
ribaltare le aspettative , e fatti insieme

Verso un nuovo ordine economico
europeo
 Italia alle soglie di una ristrutturazione via Troica

(BCE, FMI, CE)?
 Gli scenari futuri sono meno cupi di quelli alla fine
della GD ( Europa verso la guerra…..)
 Gli interventi dell’Europa (premio Nobel per la
pace…..) per il superamento della GR
 I nuovi confini dello stato nell’economia: la riforma dei
welfare state
 Mercato globale e regole
 I nuovi attori dell’economia mondiale
 I problemi ambientali ed energetici

La Grande depressione e la Grande recessione sono due crisi solo
apparentemente simili, essendo comuni gli effetti sulla popolazione:
impoverimento, disoccupazione , diseguaglianza. Ma molto diverse per
Evoluzione , durata e ampiezza del ciclo
I paradigmi teorici di riferimento , il livello delle conoscenze dei
fenomeni e le capacità previsive delle istituzioni economiche
Il contesto internazionale, politico ed economico
Il sistema monetario internazionale, il sistema bancario nazionale e
conseguentemente la politica monetaria
I vincoli della politica di bilancio e del debito pubblico
Le prospettive di ripresa e i caratteri del ruolo della “politica”

Entrambe non sanciscono la fine del capitalismo, solo
una profonda crisi di questo da cui ne esce riformato ma
rafforzato

