
IL  DOMINIO COLONIALE

L'Europa si trova in una situazione   di superiorità 
tecnologica e culturale nei confronti dell'Africa e dell'Asia-

Soprattutto sotto il profilo  bellico vanta una indiscussa
posizione  di vantaggio che le fanno giocare un ruolo predatorio

Attraversa una crisi strutturale- la sua eccessiva vastità lo
rendono fuori controllo e subentrano le tendenze autonomiste

delle aree non musulmane-  anche le aree islamiche 
hanno conflitti interni tra sunniti e sciiti- 

per volere dei sultani inizia un periodo di riforme detto  Tanzimat-
tuttavia l'impero  rimane vulnerabile e soggetto

all'invasione estera- ci sono accordi doganali e intese di costruzione 
ferroviaria e stradale-  prende piede anche l'istituto

di credito  ottomano-

La East  India Company gestisce  l'India inglese attraverso il suo  India Act-
all'inizio dell'800 l'India attraverso un momento di cirsi nel tessile,

per la superiorità della manifattura inglese, e quindi si cercano nuove colture-
questi nuovi insediamenti portano malcontento indiano e l'ammutinamento
dell'esercito locale  a maggioranza indiana- la mancanza di una adeguata

organizzazione fa fallire l'impresa- tuttavia il bagno di sangue
inducono l'Inghilterra a una serie di riforme- La East Company viene sciolta

e vi subentra direttamente il governo inglese-  il dispotismo autoritario si trasforma in
dispotismo  benevolo e  nel frattempo la classe colta indiana

avvia un processo di occidentalizzazione  e fonda il Congresso nazionale indiano-

L'impero  cinese è il più vasto  del mondo ma è storicamente 
chiuso nelle sue mura-  nel porto di Canton la GB introduce

illegalmente l'oppio,  che causa la guerra dell'oppio del 1839-
il conflitto architettato ad hoc porta la Cina  arretrata   a perdere,

e le condizioni di pace  comportano una pesante indennità  compresa
la cessione di diversi porti strategici-   nel 1850 nel sud del paese nel regno di Taiping  

scoppia una rivolta antiimperiale con la quale 
 si rende autonoma abolendo la proprietà privata,  introducendo la parità

di genere e il divieto di oppio, tabacco e alcool-  
1856 la GB  dichiara la seconda geurra dell'oppio  e riesce 

a raggiungere Pechino e ad imporre le sue condizioni all'imperatore-  
segue un'alleanza tra Pechino e gli inglesi (accanto ai francesi)  con lo scopo di annientare

il  regno  di Taiping-  di conseguenza  si liberalizza l'uso dell'oppio nel paese

Il Giappone vive sotto l'influenza dello Shogun  Tokugawa
volta all'isolazionismo-  di fronte al pericolo coloniale

i feudatari daimyo  e i samurai   decidono di reagire cercando
di tornare a un regime imperiale-

la rivolta ha successo e inizia un periodo di restaurazione Meiji-
la ricetta è tradizione mescolata a modernizzazione-
si abolisce il regime feudale, risarcendo i feudatari-

si introduce l'istruzione obbligatoria  e il servizio militare-
proclamato il scintoismo  religione di stato,

che venera l'imperatore come persona sacra-
le risorse tolte al  Tokugawa vengono investite al

processo di industrializzazione siderurgica, meccanica e navale

Il re del Belgio  vuole iniziare una politica coloniale personale  nel Congo
e così Leopoldo  II invade questo paese sotto la  pretesa di
volervi portare la civiltà- giunto in loco   fonda  Leopolville-

inzia una predazione selvaggia delle risorse locali che 
riducono gli uomini a proprietà  costrette al lavoro senza 

alcuna retribuzione e senza diritti-  in breve il Piccolo Stato Libero
del Congo si trasforma in un inferno-  

lo Stato belga  interviene con una commissione  d'inchiesta  che trasforma
 il Congo in una colonia dello stato e non più del re-  le condizioni

dei primitivi migliorano ma continuano a non avere 
riconosciuto alcun diritto-

questa è espressione  di  un colonialismo predatorio
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