COSA DISTINGUE LA CRISI DOVUTA AL COVID-19 DALLE CRISI ECONOMICHE DEL PASSATO?



ASTRATTO
Nella storia recente l’umanità ha vissuto diversi periodi difficili, alcuni hanno portato ad una crisi economica.
Questo studio mira a confrontare due crisi economiche del passato, la Pandemia influenzale del 1918 e la
Grande Depressione del 1929, con l'attuale emergenza causata dal COVID-19, analizzando differenze e
analogie.



INTRODUZIONE
Il mondo ha subito 14 recessioni negli ultimi 150 anni. Secondo la banca mondiale la recessione causata dal
nuovo coronavirus potrebbe essere la quarta peggiore. Gli economisti Ayhan Kose e Naotaka Sugawara
hanno affermato sul blog della Banca Mondiale che la maggior parte delle economie subirà riduzioni del PIL
annuo pro capite dal 1870 e sarà più del 90%, superiore rispetto alla percentuale verificata al culmine della
Grande Depressione del 1930-32. Allo stesso modo, la pandemia influenzale che si è diffusa in tutto il mondo
all'inizio del XX secolo (dal gennaio 1918 al dicembre 1920), infettando 500 milioni di persone e uccidendone
50 milioni, ha causato una riduzione media del 18% della produzione industriale su scala statale.
Le proiezioni del 2019 per la crescita economica globale per il 2020 erano un aumento del 3,4%, come
mostrato nella figura 1, secondo la riunione di Davos nel gennaio 2020.

Figura 1: l’FMI ha abbassato le sue previsioni di crescita
economica per il 2019 e il 2020.

Improvvisamente il COVID-19 ha cambiato lo scenario economico globale, sconvolgendo vite, comunità ed
imprese. Per ridurre al minimo l'impatto economico ed evitare gli errori del passato, si raccomandava alle
industrie di ridurre significativamente la produzione e ai clienti di non acquistare cose inutili. Queste azioni
hanno provocato un aumento della disoccupazione globale, un rapido aumento delle tasse e molte società
hanno presentato istanza di fallimento. Nell'aprile 2020, in occasione della riunione del World Economic
Forum, la crescita economica mondiale sarebbe dovuta diminuire del 3%, una flessione chiamata anche "Big
Inversion" da Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (FMI).
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LA PANDEMIA INFLUENZALE SPAGNOLA
All'inizio del XX secolo il mondo è stato colpito dalla pandemia di influenza spagnola. I suoi effetti sono stati
osservati in tre ondate: la prima ondata colpì nel marzo 1918 durante la prima guerra mondiale, la seconda
ondata nel novembre 1918 alla fine del conflitto e la terza nella prima metà del 1919 quando le truppe
stavano tornando a casa. Le stime suggeriscono che 500 milioni di persone in tutto il mondo furono infettate
dal virus e che tra i 50 e i 100 milioni di persone morirono a causa dell’infezione tra il 1918 e il 1920. Sebbene
l'Europa fosse il fulcro iniziale della pandemia, la maggior parte di queste morti si è verificata in territori che
non hanno partecipato direttamente alla guerra, come l'India, il cui bilancio delle vittime ha rappresentato
13,8 milioni di persone.
Sebbene la pandemia di influenza spagnola abbia avuto un impatto sull'economia europea, questa crisi si è
parzialmente sovrapposta alla prima guerra mondiale, che influisce nello sviluppo di una chiara analisi degli
effetti della diffusione del virus sull'economia. Barro e Ursúa (2008) hanno scoperto nella loro ricerca che
l'effetto dell'influenza spagnola sul PIL e sui consumi globali è stato una riduzione, rispettivamente, del 6% e
dell'8%.
I paesi sono stati colpiti indipendentemente dal loro status durante la guerra (ad es. la Svezia), infatti gli
effetti della crisi economica causata dalla pandemia erano piuttosto presenti, come il tasso di povertà, che è
aumentato dell'11%.
"Secondo Companion to World War I di John Horn, il PIL di Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti sono aumentati
dal 1914 al 1918, ma le Potenze Centrali hanno visto un declino. La Germania in particolare ha visto il PIL
ridursi tra il 12% e il 43% in quattro anni (le stime variano). Questa situazione è un punto fondamentale che
deve essere preso in considerazione nel confrontare la seconda crisi economica, perché rappresenta una
grande differenza tra la pandemia del 1918 e la corrente, dal momento che la pandemia del 1918 coincise
con una guerra."



LA CRISI DEL 1929
Secondo Kristalina Georgieva il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Grande Depressione,
[7]. All'inizio del XX secolo, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro egemonia economica globale con l'aiuto
della produzione industriale in continua crescita, del credito abbondante e del consumo sfrenato. Alcuni anni
dopo, il ciclo di acquisto di beni durevoli iniziò a perdere slancio e molti iniziarono a investire in borsa. Diverse
persone hanno iniziato a indebitarsi per acquistare azioni in borsa con un eccesso di ottimismo e un ampio
accesso al credito, ma il mercato azionario stava per subire un'improvvisa svalutazione.
L'Europa stava ricostruendo e tornando alla normalità dopo la guerra. A seguito della crisi del '29, gli Stati
Uniti hanno smesso di esportare tanto quanto prima e il consumo interno non ha tenuto il passo con tutto
ciò che veniva prodotto. I prezzi dei beni hanno iniziato a scendere molto e molte piccole banche hanno
iniziato a fallire. I prezzi delle azioni hanno iniziato a mostrare i primi segnali di calo. Il 24 ottobre 1929
divenne storicamente noto come "giovedì nero" quando si verificò il crollo della Borsa americana.
Di conseguenza, le persone hanno perso i loro investimenti in borsa e molti hanno perso anche i loro risparmi
nei conti in banca, oltre a perdere il lavoro, poiché molte aziende sono fallite. Nel 1934 l'economia iniziò a
dare i primi segnali positivi. Gli stati uniti hanno introdotto un piano chiamato New Deal che aumenta la
regolamentazione del mercato finanziario, il controllo della produzione, il salario minimo e l'orario di lavoro
ridotto, l'assicurazione contro la disoccupazione e il lavoro con denaro pubblico.
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Con quasi tutte le misure, la recessione del 2020 è iniziata con forti cali dell'attività economica,
dell'occupazione e dei prezzi delle azioni che hanno rivaleggiato o superato i cali iniziali della Grande
Depressione. La Grande Depressione continuò, tuttavia, e quando alla fine raggiunse il minimo quasi quattro
anni dopo, l'attività economica, l'occupazione, i prezzi al consumo e le azioni erano tutti molto al di sotto dei
livelli iniziali. [27]


CRISI ECONOMICA CAUSATA DALLA PANDEMIA COVID-19
Le misure di controllo delle infezioni, come l'allontanamento sociale, esercitano un'enorme pressione su gran
parte dei paesi del mondo. Secondo diversi economisti, la pandemia è un evento sorprendente significativo
e imprevedibile (dal punto di vista economico) che colpisce in primo luogo il sistema sanitario, che alla fine
porta a un drammatico cambiamento del contesto economico e politico sia nel breve che nel periodo a lungo
termine. Sebbene le chiusure senza precedenti di vaste parti della società contrassegnino la situazione
attuale di crisi acuta, qualsiasi situazione di crisi può essere considerata anche un'opportunità.
L'umanità è stata colpita da diverse tipi di crisi, alcune veloci e locali e altre più lente e più globali, tutte con
un diverso grado di impatto e conseguenze. La pandemia di COVID-19 è uno anomalia, considerando
l'impatto globale e improvviso che ha avuto, soprattutto nel settore economico. La maggior parte delle
iniziative politiche attuate per proteggere le economie sembrano rivolgersi a società consolidate, settori
industriali esistenti ed economie in quanto tali. Queste misure mirano a proteggere l'occupazione dei
lavoratori e la continuazione della necessaria attività economica [2]. L'approccio generale è sulla protezione
del presente, tuttavia il futuro delle attività economiche riceve meno attenzione. La pandemia e le sue
conseguenze economiche nel mondo creano una situazione unica che non ha equivalenti documentati nella
letteratura imprenditoriale.
Non essendo in grado di pagare le spese, molte aziende hanno optato per la cassa integrazione o la
sospensione dei salari. Ad esempio, solo negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione era intorno al 13,3%
nell'aprile 2020, inferiore al tasso di disoccupazione stimato nella depressione del 1929-1932, che era intorno
al 24,9%. Invece, si prevede che il numero di dichiarazioni di fallimento aumenterà, sebbene la dichiarazione
di fallimento sia più facile ora che durante la Grande Depressione. Uno studio delle Nazioni Unite ha
affermato che l'81% della forza lavoro mondiale (di 3,3 miliardi di persone) si è ritrovata, totalmente o
parzialmente, chiuso il proprio luogo di lavoro a causa della pandemia.
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Figura 2: Crescita e recessione del PIL pro capite mondiale e paesi con crescita pro capite negativa

Per quanto riguarda l'impatto economico generato dalla pandemia del Coronavirus, la sig.ra Georgieva,
amministratore delegato dell’FMI, ha affermato una dichiarazione importante, che può aiutarci a capire le
conseguenze della pandemia: "Solo tre mesi fa, ci aspettavamo una crescita positiva del reddito pro capite in
oltre 160 dei nostri paesi membri nel 2020. Oggi, quel numero è stato ribaltato: ora prevediamo che oltre
170 paesi sperimenteranno una crescita del reddito pro capite negativa quest'anno ... Inoltre, prevediamo le
peggiori ricadute economiche dalla Grande Depressione".

Figura 3: Gli effetti del COVID-19 sulle azioni mondiali
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Mentre il mondo vede aumentare il numero di casi di contagiati da Sars-Cov-2, viceversa vede il mercato
azionario mondiale precipitare, una chiara prova che la pandemia ha colpito l'economia mondiale.
“Le azioni europee chiudono in ribasso del 3% poiché gli investitori pesano l'impatto economico del virus; le
scorte di petrolio scendono del 6% ", ha annunciato la CNBC il 15 aprile 2020 sul proprio sito web.
"Coronavirus: le azioni statunitensi registrano il peggior calo dal 1987", afferma il sito web della BBC.

Figura 4: Variazione dei valori di indici di borsa selezionati, durante l'epidemia di coronavirus, in tutto il mondo da gennaio a giugno
2020. Grandi perdite si sono verificate in tutto il mondo, che sono state solo parzialmente recuperate
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CONFRONTO TRA L'INFLUENZA SPAGNOLA, LA GRANDE DEPRESSIONE E LA CRISI PANDEMICA COVID-19
Di seguito una tabella con i punti principali della crisi:
Tabella 1: Aspetti principali delle crisi
COMPARISON OF THE LARGEST ECONOMIC CRISES

Situazione

Ragioni

Mercato finanziario

Crash della Borsa

Pandemia di influenza
spagnola
La crisi dell'influenza
spagnola si è verificata
tra il 1918 e il 1920,
nello stesso periodo
della prima guerra
mondiale.

Malattia. Si è verificato
in tre ondate, le ultime
due le più forti.

Deregolamentato,
perché solo dopo la
crisi del 1929 il
mercato finanziario fu
regolamentato.
Crash.
A
causa
della
diminuzione del PIL, il
tasso
di
disoccupazione
è
aumentato in modo
significativo.

Grande Depressione

Pandemia di COVID-19

Crisi di sovrapproduzione e
conseguente aumento dei
profitti aziendali. Aumento
del potere d'acquisto non
equamente distribuito. Gli
strati inferiori della società
non potevano godere dei
beni
prodotti
e
non
formavano
un
robusto
mercato di consumo.
Ottimismo esagerato nella
crescita della Borsa. Erano
molto diffuse gli investimenti
in
borsa
per
un
arricchimento facile e veloce.
Mercato
finanziario
deregolamentato.

Si apprende l'insegnamento
della Crisi del 1929 e le
industrie interrompono la
produzione..

Malattia. Un problema di
salute globale che ha portato
quasi tutto il mondo a limitare
la libertà di movimento, anche
attuando lockdown.
La
più
grande
regolamentazione
del
mercato finanziario nella
storia.

Crash.
Crash.
L'Università di Harvard e 
Più di 36 milioni di
Walter
Galenson
della
disoccupati negli Stati
Cornell University calcolano
Uniti.
che il tasso annuo di 
Il blocco dell'India ha
disoccupazione raggiunse il
provocato la perdita di 122
24,9% nel 1933 negli Stati
milioni di posti di lavoro
Uniti.
nel solo nel mese di aprile.


Disoccupazione

Numero di decessi
registrati

Si stima che tra i 50 e i
100 milioni di persone
morirono
insorta
dell'infezione (19181920),

Morti limitati.

Anche in Spagna il numero
di disoccupati è salito a 3,5
milioni.

L'Organizzazione
internazionale del lavoro
prevedeva che quasi la
metà della forza lavoro
mondiale
potrebbe
perdere i propri mezzi di
sussistenza.
Oltre un milione di morti alla
fine di settembre 2020, in
tutto il mondo.
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Il mondo e l'economia sono cambiati molto dall'era dell'influenza spagnola. Secondo le stime dei ricercatori
Sergio Correia, Stephan Luck ed Emil Verner, l’epidemia antecedente ha lasciato alcune valide lezioni per
affrontare lo shock economico del coronavirus, come:
- Le città che consideravano la pandemia una seria minaccia ed erano più aggressive nell'applicare misure di
distanza sociale, oltre a non avere una performance peggiore, sono cresciute economicamente più
velocemente quando la pandemia è terminata.
- Secondo i ricercatori, interventi non farmacologici come la chiusura di scuole, chiese e teatri, la messa in
quarantena di casi sospetti, la limitazione degli orari di apertura delle attività e il divieto di incontri pubblici
e funebri hanno mitigato le conseguenze economiche negative della pandemia e ridotto la mortalità.
Come si vede nella figura 5 e nella figura 6, le lezioni apprese dalla crisi dell'influenza spagnola hanno
effettivamente portato a un minor numero di morti e a una recessione economica limitata nella maggior
parte dei paesi in cui è stata implementata.

Figura 5: Mortalità influenzale e crescita dell'occupazione nella produzione negli Stati Uniti. I punti verdi sono città che hanno avuto
giorni di interventi più rigidi rispetto la mediana nell'autunno 1918, i punti rossi sono città con giorni di interventi più clementi al di
sotto dei suddetti media. I dati suggeriscono che i luoghi con le restrizioni più rigide se la sono cavata meglio

Figura 6:Declino economico nel secondo trimestre del 2020 rispetto al tasso di morti confermate dovute a COVID-19. I paesi che
hanno implementato una sorta di restrizione dei movimenti o di allontanamento sociale hanno avuto un impatto più limitato sia sul
bilancio delle vittime che sulla perdita economica
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Analogamente alla Grande Depressione, l'attuale crisi ha visto un'interruzione della produzione, il crollo del
mercato azionario e, di conseguenza, un eccesso di offerta di beni. Da quello scenario nel 1929 derivarono
diverse politiche che consentivano risposte tempestive, come sostenere sia le industrie che i lavoratori,
seguendo il semplice principio del "se impoverisci il tuo vicino, finisci per impoverire anche te stesso",
secondo Joan Roses (responsabile il Dipartimento di Storia Economica della London School of Economics). Le
azioni intraprese durante la crisi del COVID-19 hanno impedito una stagnazione economica e industriale
molto più lunga e meno contenuta, avvenuta invece durante la Grande Depressione (figura 7).

Figura 7: Confronto reale del PNL / PIL tra la Grande Depressione e la crisi del COVID-19. Il calo cumulativo dell'attività economica
durante i primi due trimestri della recessione del 2020 è stato leggermente superiore al calo del PNL durante i primi due trimestri della
Grande Depressione. Tuttavia, la riduzione nell'era della depressione è continuata per più di tre anni. Al contrario, le previsioni di
consenso prevedono che l'economia statunitense si espanderà nella seconda metà del 2020 e nel 2021, ma che la produzione rimarrà
al di sotto del picco del 2019 per almeno diversi trimestri (i dati sul PIL non sono disponibili per anni prima del 1947, è stato invece
utilizzato il PNL)

 CONCLUSIONI
In questo articolo confrontiamo, da un punto di vista economico, la crisi pandemica COVID-19 con quelle
relative alla pandemia influenzale spagnola e alla Grande Depressione del 1929.
Possiamo concludere che il principale fattore che ha colpito l'economia con la pandemia di influenza spagnola
è stato l'elevato tasso di mortalità tra gli uomini di età compresa tra i 18 ei 40 anni, un fatto che ha avuto gravi
conseguenze economiche per le famiglie che hanno perso la loro fonte primaria di reddito, per le imprese, che
hanno perso i loro dipendenti in età lavorativa, e ha ridotto il PIL e aumentato la povertà in tutto il mondo.
Nonostante la crisi del 1929 sia stata causata principalmente dall'idea di ricchezza veloce e non causata da
malattie, il mercato è stato sottoposto a cambiamenti strutturali e sono state attuate misure e regolamenti
protettivi per rendere il mercato più sicuro per gli investitori e gli investimenti e l'economia più protetta per le
prossime recessioni future [29].
Sebbene, rispetto agli altri, i numeri siano maggiori nella crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, oggi la
conoscenza della scienza economica è molto più ampia e approfondita rispetto al 1929, il che ci sta dando il
vantaggio di rispondere quasi in modo tempestivo alla crisi da COVID-19.
In contrasto con la risposta precoce della Grande Depressione, in cui i governi hanno aumentato i tassi di
interesse e l'effetto di tali azioni è stato distruttivo per l'economia, durante l'attuale pandemia le azioni del
governo in tutto il mondo miravano a mitigare gli effetti della crisi generando al tempo stesso opportunità di
una possibile ripresa economica. Tra le molte azioni intraprese, la mossa più comune del governo è stata quella
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di immettere denaro nel mercato, ad esempio creando linee di prestito ed agevolazioni fiscali per i cittadini,
che sono misure derivate dall'era della Grande Depressione.
Gli studi prospettano la ripresa della crescita economica globale nei prossimi mesi nella maggior parte dei paesi
del mondo e ci sono diverse aspettative che il mondo reagirà bene alla crisi a partire dal 2021.

Figura 8: Proiezione di crescita per il 2020 e il 2021 dal Fondo monetario internazionale

 GLOSSARIO
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PNL

Sars-Cov-2
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Malattia da coronavirus 2019
Prodotto Interno Lordo. È il valore dei prodotti e servizi realizzati
all’interno di un paese in un determinato periodo.
Prodotto Nazionale Lordo. È il valore monetario di tutti i prodotti e servizi
realizzati da fattori appartenenti ai cittadini di un paese in un determinato
perriodo
coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave
Federazione Monetaria Internazionale
Consumer News and Business Channel
British Broadcasting Corporation
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