
GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929
GLI USA conobbero una crescita economica straordinaria:

la produzione industriale
che crebbe del 70%;in particolare 

aumentò 

i BENI di CONSUMO tradizionali  (= beni che 
vengono utilizzati direttamente per soddisfare un 

bisogno (ad esempio gli alimenti o gli abiti),

ma 
anche quella 

dei nuovi BENI di CONSUMO 
COMPLEMENTARI (come 

l’automobile e gli 
elettrodomestici: per es. radio,  
frigorifero, considerati qualche 
anno prima solo BENI DI LUSSO. 
Diventarono  beni di consumo di 
massa,  cioé alla portata anche 

del ceto medio). GLI USA

raggiunsero
un alto grado di BENESSERE

e di RICCHEZZA

decisero 

e in campo 
economico i presidenti repubblicani 

di non intervenire rimanendo fedeli ai 
principi del LIBERISMO ECONOMICOdi fatto però

l’economia statunitense  era nelle mani 
di finanzieri e affaristi  senza scrupoli (non essendoci controlli 
da parte dello Stato, aumentarono le truffe e la corruzione).

Però... a partire 
dai primi mesi del 

1929

lo sviluppo dell’ECONOMIA degli USA
incominciò ad essere

Insidiato dal rischio della

SOVRAPPRODUZIONE ossia mercato americano divenne saturo cioè
non riusciva più ad assorbire la grande 

quantità di merci prodotte.

causata dal fatto che 
il 30% della ricchezza era controllata dall‘1% della popolazione;

Il salario dei lavoratori cresceva molto di meno rispetto alla produzione dei beni ;

di conseguenza

la gente comune non riusciva più ad 
acquistare ciò che veniva prodotto:

le industrie

si ritrovarono 

con moltissima MERCE INVENDUTA

di conseguenza

si ebbero una serie di
effetti negativi a catena:

1) drastico CALO DELLA PRODUZIONE dei beni di consumo; 

3) licenziamenti e conseguente DISOCCUPAZIONE di milioni di operai;

2)FALLIMENTO di molte aziende;  

4) molte banche non riuscirono a recuperare  gli 
importi dei prestiti erogati alle aziende e 
ai privati cittadini rischiando il fallimento;

5) BIG CRASH = crollo della Borsa di Wall
Street a New York = milioni di risparmiatori 
volevano vendere le azioni (vedi definizione 

p. 221) di aziende quotate in Borsa,
ma nessuno le poteva comprare per 

mancanza di soldi o per il fallimento delle 
stesse aziende.

GRANDE DEPRESSIONE ECONOMICA negli USA.

Negli USA iniziò un periodo chiamato della  
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