
Giappone e USA: due grandi potenze imperialiste

Il Giappone

A metà Ottocento

minacciato da una flotta di cannoniere USA,
è costretto a

Nella seconda metà dell’Ottocento

decide

togliendo potere allo shogun,
un capo militare che governa l’impero dalla propria corte a Edo

(che ora, con il nome di Tokyo, diventa sede della corte imperiale),
ai suoi nobili vassalli (daimyo), cui sottrae le terre per venderle in parte ai contadini,
 e ai loro nobili guerrieri (samurai), attraverso l’istituzione della leva obbligatoria,

e avvia un processo di

A fine Ottocento
il Giappone è una

cui però mancano

con le

ottiene diversi territori (Formosa, Manciuria, Corea)
e diventa una

l’impero giapponese,

con i quali concede agli occidentali
il controllo delle tariffe di importazione

e diritti di extraterritorialità ai loro cittadini in visita

aprire i propri porti
al commercio internazionale

firmare dei trattati ineguali
con le potenze occidentali

l’imperatore
(mikado)

l’abbattimento
della struttura feudale del Paese,

viene stimolato lo sviluppo industriale
con finanziamenti ai privati

e la creazione di linee ferroviarie,
telegrafiche e telefoniche

modernizzazione economica:

- viene emanata una Costituzione, anche se viene
confermato il carattere divino del potere
imperiale (cancellato dopo la seconda guerra
mondiale),

- l’istruzione è obbligatoria fino a 12 anni

democratizzazione:

potenza industriale e commerciale (seta, cotone, armi, navi)

materie prime (ferro e petrolio):

guerre vittoriose
contro Cina e Russia

potenza imperialista



Gli USA

Alla fine dell’Ottocento
gli USA diventano la

grazie a

principale potenza economica del mondo

completata la conquista del West
e rinchiusi nelle riserve

i 250.000 pellirosse sopravvissuti
allo sterminio,

l’Unione dispone di
terre fertili per l’agricoltura

ampi spazi per l’allevamento,
legname, oro, ferro,
carbone, petrolio…

che fanno crescere
la produzione industriale
e facilitano il trasporto

di materie prime e merci

l’abbondanza di risorse naturali : nuove tecnologie
(v. nastro trasportatore Ford) ed
efficienti vie di comunicazione

(ferrovie, canali…)

l’immigrazione massiccia
di lavoratori

da Europa e Asia

e intraprendono una

basata sui principi di

politica coloniale

come affermato
dal presidente Monroe

all’inizio del secolo
(“dottrina di Monroe”)

esclusione delle potenze europe
dal continente americano,

come sostenuto
dal presidente Theodore Roosevelt

all’inizio del Novecento

intervento degli USA negli Stati del continente
a difesa dei propri interessi economici e politici,

le compagnie d’affari statunitensi
concedono prestiti ai governi locali

e ottengono in cambio
il diritto di sfruttare piantagioni, miniere e ferrovie,

quindi il monopolio del commercio
di banane in Centro America, caffè e caucciù in Brasile,

allevamenti bovini in Argentina e rame in Cile,
che consente loro di avere una

grande influenza sulla politica di quegli Stati

che giustificano

tramite

il predominio USA
in America Latina

il dominio economico e l’influenza politica:

- Cuba: gli USA sostengono gli insorti contro
la Spagna e ottengono il protettorato
sull’isola,
- Portorico: gli USA vincono la guerra contro
la Spagna e si impossessano dell’isola (oltre
che delle Filippine e di Guam),
- Panama: gli USA ne appoggiano la
secessione dalla Colombia per ottenere il
permesso di costruire il canale che collega
Atlantico e Pacifico

interventi militari:


