
Dalla crisi economica di fine Ottocento all’imperialismo e al razzismo

Crisi economica, protezionismo, concentrazione industriale e imperialismo

pone fine al liberismo
e instaura

inaugura una
nuova fase del colonialismo

basata sul

come
fornitrici di materie prime

e come
mercati di consumatori,

utili a evitare crisi di produzione,
che prende il nome di

i governi europei
(eccetto quello

della Gran Bretagna)
introducono
forti tasse

sulle importazioni
in difesa

delle industrie nazionali

cioè delle alleanze (o cartelli)
di produttori dello stesso settore
finalizzate al controllo dei prezzi

(v. petrolio Standard Oil, USA
e acciaio Krupp, Germania)

si creano

cioè settori produttivi dominati da
un’unica impresa o da poche imprese

il protezionismo: i trust, doppio
sfruttamento
delle colonie

monopòli e oligopòli,

Nell’età della

dopo una

che aveva provocato la

seconda rivoluzione industriale,

crisi di sovrapproduzione
(1873)

caduta dei prezzi,

il capitalismo industriale

imperialismo



Imperialismo e razzismo

giustificano

industrie dei
Paesi imperialisti

(Inghilterra, Francia,
Germania, Olanda)

(Inghilterra, Francia,
Germania, Olanda)

materie prime
(tabacco, seta, lana, cotone,

tè, caffè, argento, petrolio…)

prodotti lavorati
(stoffe, sigari,

utensili metallici…)

(Africa e Asia)

le teorie del

e della

colonie

sottosviluppo

per cui i bianchi, razza superiore,
hanno il dovere di portare il
progresso e la civiltà ai “selvaggi”
anche con la forza
(N.B.: all’interno della razza bianca,
il gruppo superiore è la stirpe
germanica o ariana, quella ebraica è
inferiore → antisemitismo)

disboscamento delle foreste

crisi delle attività artigianali locali

lo sfruttamento economico genocidi e stermini

primo tra tutti l’Africa
(conferenza di Berlino, 1884-5)

la spartizione dei territori

sfruttamento delle miniere

creazione di piantagioni con
monocolture

(Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia)

razzismo
per cui la razza bianca è superiore
alle altre (darwinismo sociale: come in
natura, anche nella società umana c’è una
selezione naturale che distingue gli
individui e i popoli adatti a dominare da
quelli destinati a essere oppressi, quindi le
diseguaglianze sociali sono inevitabili e le
riforme inutili)

missione civilizzatrice
dell’Occidente


