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Commerciale, soprattutto bancario, 

sempre e ovunque accompagnato da un 

rischio particolare. Costantemente c'era il 

pericolo di fallimento per le banche e le 

perdite per i clienti.  

Fino alla metà degli anni 1870. 

fallimenti bancari erano fenomeno insolito 

per l'larghi strati della società russa. In 

Russia fino al 1864 tranne che per alcune 

case bancarie private e uffici non avevano 

commerciali per azioni delle banche. Di 

pubblicazioni sulla stampa estera e 

nazionale lettori russi spesso sentito parlare 

del fallimento delle banche europee e case 

bancarie. Naturalmente, rovinati e mercanti 

russi, c'erano fallimento commerciale e 

industriale. La gravità del problema dei 

fallimenti mercantili testimoniato presa 

dalle leggi del governo - 15 dic 1740 "Carta 

della bancarotta" del 19 dicembre 1800 

"Carta di insolvenza di negoziazione" del 

23 giugno 1832  

Uno dei primi in Russia alla fine del 

1875 si è rivelato insostenibile Mosca 

Commercial Loan Bank. "Genio del male" 

per la Banca Commerciale di Mosca 

divenne noto imprenditore ferroviario 

tedesco B.G. Strusberg. Con l'aiuto di 

corruzione è riuscito a convincere la 

leadership di Mosca Commercial Loan 

Bank di concedergli un prestito di 7 milioni 

di rubli. strumenti finanziari garantiti che 

non costano nulla, che ha portato al crollo 

della banca. Azioni verso Mosca Loan 

Bank durante l'interrogatorio preliminare 

Strusberg spiegato come del tutto normale 

attività commerciale, e, soprattutto, un 

legittimo [1].  

Strusberg, difesa contro le accuse mosse 

contro di lui in un falso e abuso che ha 

portato al crollo di Mosca Commercial 

Loan Bank, ha dichiarato pubblicamente 

che tutte le banche in Russia stanno facendo 

lo stesso, e che è stato sorpreso - perché non 

sono attratti alla risposta [2]. Durante il 

processo di Strusberg ha anche detto: "La 

chiave d'oro apre ogni porta", e lui è venuto 

in Russia, non al fine di "migliorare 

costumi locali" [3].  

A Mosca, dal 2 al 25 Ottobre 1876 si è 

tenuta processo di alto profilo in caso di 

insolvenza di Mosca Commercial Loan 

Bank. Sul molo, tranne tranne il colpevole 

principale B.G. Strusberg, erano anche 

l'Amministratore Delegato del P.M. 

Polyansky, i membri del consiglio G.Ya. 

Lyandau, N.M. Borisovsky, K.I. Reder, 

F.M. Grabbe e B.A. Givartovsky. Sulla 

base del verdetto della giuria il Tribunale ha 

condannato i responsabili a pene detentive. 

Strusberg è stato condannato a 7 anni di 

carcere.  
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Mosca Commercial Loan Bank, 

costretto a smettere di fare i pagamenti, è 

stata dichiarata insolvente. E 'stato il primo 

fallimento bancario in Russia. "Per calmare 

lo stato d'animo ansioso," il Ministero delle 

Finanze ha istituito una speciale 

commissione di liquidazione e redento dal 

Tesoro solo la metà dei crediti nei confronti 

della banca sono stimati a 13,8 milioni di 

rubli. Totale ex depositanti della banca è 

stato restituito 04.03 dei loro fondi. [4]  

Nel 1876, a San Pietroburgo quasi 

contemporaneamente è andato in bancarotta 

due uffici di private banking e I.K. Luri 

F.P. Baimakov. Secondo il giornale 

"Bollettino giudiziaria" ad debitori 

insolventi delle due società bancaria è stato 

"l'evento più straordinario degli ultimi 

tempi" [5]. Molti erano ancora sotto 

l'impressione del recente crollo di Mosca 

Commercial Loan Bank. A San 

Pietroburgo, prima che il caso di fallimento 

dei singoli commercianti e le imprese, ma si 

blocca Baimakov Lurie e divenne il primo 

nella lista delle istituzioni fallite dei 

banchieri capitale.  

Il fallimento della "società in 

accomandita F.P. Baimako & Co." è stata 

una risposta non solo tra la gente comune, 

ma anche nella stampa e nella letteratura. 

Chi fallimento Baimakov ha scritto molto, 

di più parlare e ricordato a lungo. La sua 

attenzione non è stata risparmiata questa 

scrittori evento come il F.M. Dostoevskij, 

N.A. Nekrasov, M.E. Saltykov-Shchedrin, 

N.S. Leskov, I.S. Aksakov e altri. Secondo 

alcune indiscrezioni, distribuiti in San 

Pietroburgo, seguita da fallimenti e Lurie 

Baimakova dovrebbero aspettarsi più tali 

disastri. "Giornale di San Pietroburgo" 

reporting Fallimento F.P. Baimakova, ha 

commentato: "Questo è un altro schianto, 

non una banca, e il banchiere: scoppiare 

famigerata società in accomandita. ... 

Nascita dei nostri nuovi banchieri, come 

funghi dopo la pioggia, si trasformò in una 

specie di peste ... "[6].  

Le cronache dei giornali di San 

Pietroburgo hanno riportato: "Un mormorio 

di rumore, maledizioni e singhiozzi sono 

stati ascoltati prima che le porte chiuse di 

molti del" paradiso perduto [7]. Una scena 

simile appare nel celebre dipinto di V.E. 

Makovsky "Il crollo della banca" (1881), 

che mostra i sentimenti e le esperienze di 

persone che hanno perso i loro risparmi. 

Prima di uffici bancari Baimakova erano 

lacrime, svenimenti, indignazione, rabbia, 

risentimento, confusione, frustrazione. 

Barrister V.M. Sokolovsky ricordato come 

uno premuto la folla alla porta della vecchia 

gridò con una voce che aveva salvato 100 

rubli. Dichiarazione sulla bara, e 

"Baimakov loro hanno perso e sperperato" 

[8].  

Il crollo del uffici bancari Baimakova 

accompagnato rovina le masse di clienti e 

risparmiatori che hanno affidato i loro 

risparmi ad esso. Tra le vittime erano per lo 

più piccoli risparmiatori ingannati alti tassi 

di interesse dal 6 al 7½ e addirittura dell'8% 

annuo, per i contributi promessi. Centinaia 

di famiglie sono rimaste quasi indigenti.  

Uffici bancari F.P. Baimakova, come 

quasi tutti gli altri San Pietroburgo bancari 

luoghi nel tempo, è stato strettamente 

associato con la borsa, come un dato di 

fatto e speculativo magazzino. Il suo 

funzionamento principale erano le 

transazioni con titoli. Erano molto più alto 

di tutti gli altri Banking-operazione. Il 

motivo principale per il fallimento 

Baimakova divenne stockjobbing e la 

speculazione.  

Tra i motivi del fallimento Baimakova, 

Lurie e il successivo crollo di altri banchieri 

aziende includere scarso controllo su di loro 

da parte dello Stato. Legislazione russa fino 

al 1889 c'erano quasi nessuna regolamenti 

che definiscono la portata e la natura delle 

case bancarie, uffici e negozi cambiare in 

moneta spicciola. Dal punto di vista del 

legislatore istituzioni bancarie private non 

sono state prestando istituzione, ma gli 

istituti di carattere commerciale e 

industriale privato. A differenza delle 

banche commerciali private, hanno aperto 

senza previo accordo, hanno presentato le 

loro operazioni senza statuti, approvati dal 

governo, e senza obbligo di reporting 
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pubblico [9]. Sì, e la procedura per 

l'apertura di un istituto bancario era 

semplice, era solo necessario richiedere una 

richiesta al governatore o sindaco, 

applicando le operazioni del programma 

presunti banchieri e l'indirizzo futuro. Solo 

una serie di nuove istituzioni crash 

banchieri nel 1880. una seria 

preoccupazione del governo e lo ha 

costretto a procedere con la preparazione 

della legge sulle istituzioni bancarie e la 

creazione di controllo su di esse. Lavori 

preliminari sul disegno di legge ha coinciso 

con il crollo di numerosi uffici bancari – 

K.K. Feleyzena "Shaskolsky e Kang" a San 

Pietroburgo e Mosca Musatov. Prima del 

1917, il governo ha tre inizia a lavorare 

sulla legge delle istituzioni bancarie.  

Dalla fine del 1870 - inizio del 1880. 

crash delle banche commerciali, case 

bancarie e uffici in Russia hanno avuto 

luogo periodicamente. Il più noto di 

fallimento Kronstadt Commercial Bank 

(1879), Skopinsky banca pubblica (1882), il 

commercio russo e commissioni della banca 

(1893). Tuttavia, più spesso in rovina case 

bancarie e uffici. Ad esempio, nel 1893 il 

settore bancario casa "I.E. Gunzburg 

"sospeso il pagamento. Secondo una 

versione della crisi bancaria è stata causata 

dalla partecipazione al 3% del prestito di 

collocamento Gunzburg, che rimase nelle 

loro mani.  

L'inizio del XX secolo. segnato 

l'ennesima crisi economica, che ha coinciso 

con la guerra russo-giapponese e la prima 

rivoluzione russa. All'inizio del XX secolo. 

Solo a San Pietroburgo a causa di 

"completo fallimento" per chiudere uffici 

bancari "Pechenkina e K °», «H in AP 

Andreeva, "Schnackenburg, Grabowski, 

Cantante, De la Farah Alvanga, Kutuzov 

blokka, Trapeznikova, Ozerov, Klimova, 

Poluektova et al. [10] In rovina numerose 

istituzioni bancarie provinciali. Causa di 

fallimento, di regola, c'era un gioco 

d'azzardo non riuscito. Ha subito un sacco 

di gente, quasi completamente perso il loro 

capitale investito in questi uffici. Shkaff 

Ozerov e fuggì all'estero. Blokk impiccato, 

girato Trapeznikov.  

Negli anni 1912-1913. ancora una volta 

ha fallito diversi banchieri istituzioni 

metropolitane, tra i quali l'ufficio 

Tolstopyatova, Kireyeva e Petrovsky, 

coccinelle Kropotova, Ravitskogo e altri. 

maggio del 1914 ha rovinato la casa 

bancaria "A.I. Zeidman e K ° ». La stampa 

da una stanza all'altra, per 2 anni, ha 

pubblicato i materiali per il crollo di un 

ufficio del banchiere dopo l'altro.  

Riassumendo, possiamo dire che la 

quasi totalità di San Pietroburgo bancari-

luoghi, come la maggior parte del capitale 

delle banche commerciali entro la fine del 

XIX - inizi del XX secolo. erano 

strettamente connessi con la borsa, come 

una questione di fatto o speculativa borsa. 

L'attività principale di istituti bancari, uffici 

e negozi cambiare in moneta sono state 

scambiate con titoli. Le loro operazioni di 

cambio sono molto più elevati rispetto al 

resto del Banking-operazione. Molte case 

bancarie e uffici sono stati stabiliti al solo 

scopo di combinazioni finanziarie nel 

mercato azionario. La ragione per i loro 

fallimenti è stata anche la speculazione. 

Allo stesso tempo, va osservato che le 

attività di istituzioni bancarie in Russia non 

è particolarmente differente dalle pratiche 

di istituzioni simili estere e sviluppato nella 

stessa direzione.  

Le banche, come qualsiasi altra attività, 

per vari motivi, sia la recessione oggettiva e 

soggettiva, crisi, fallimento. Nella storia 

delle banche commerciali russe sono noti 

diversi fallimenti bancari di grandi 

dimensioni. La ricerca sui diversi aspetti 

delle attività delle banche, comprese le 

cause e le circostanze del fallimento, è 

necessario per una comprensione più 

completa del funzionamento degli enti 

creditizi e il quadro politico della Russia 

nella seconda metà del XIX - inizi del XX 

secolo. Case bancarie e uffici apparso in 

Russia alla fine del XVIII - inizi XIX sec., 

Le banche commerciali - nella seconda 

metà del XIX secolo, molto più tardi in 

Europa occidentale.. Tuttavia, dalla fine del 
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XIX secolo. alcuni di loro le dimensioni del 

loro capitale, in termini di operazioni, il 

numero di clienti, in particolare a San 

Pietroburgo, Mosca, Varsavia e Kiev non 

sono inferiori alle banche europee. 

Diventato un luogo comune, e il crollo delle 

banche. 
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