
UN PROGRESSO SENZA LIMITI?

Tra gli anni 20 e gli anni 80  dell'800  viene inventato/sviluppato  il treno-
i binari ferroviari  da gli iniziali 2000 km diventano 101.000,
attraversando tutta la GB  e l'Europa centro settentrionale-

questo migliora lo scambio delle merci, lo sviluppo del commercio, 
lo spostamento delle persone,  l'umento della domanda  di macchine a vapore, 

carbone e manufatti di legno, ferro, ghisa e acciaio,
e tutto questo stimola la ricerca e lo sviluppo nel campo

Esplode il flusso migratorio dalle campagne alle città-
le condizioni di vita degli operai sono disumane,

nelle fabbriche donne e bambini sono costretti ad orari
e condizioni impossibili, ma questo non arresta

il processo di urbanizzazione generale

Tra il 1837 e  1840 in GB  si impone 
l'uso del telegrafo che  porta le notizie

in tempo velocissimo  da un luogo all'altro
(oltre l'ingresso del  tradizionale uso postale che inventa 

il francobollo) - ben presto si diffondono 
ovunque i pali telegrafici che collegano le varie stazioni

telegrafiche, fino a divenire nel 1866 
sottomarini e transatlantici-  ormai

tutto il mondo  (o quasi)  è collegato  nei suoi punti estremi,
grazie ai fili telegrafici-

Tutto questo sviluppo genera la nascita
 di un pensiero ottimistico in cui pensatori
come Spencer o Comte  teorizzano uno

scenario positivo che non potrà che migliorare nel tempo
a beneficio di comunità sempre più vaste ed equilibrate-

i principali autori di questo progresso sono l'Europa e gli Stati Uniti- 
Darwin teorizza l'evoluzionismo della specie,

nasce il concetto di selezione naturale
e iniziano  le primissime sperimentazioni sul campo-

contestualmente cominciano i dilemmi sulle due teorie dominanti,
quella evoluzionistica contro quella   creazionistica-

ossia innovazione contro tradizione 

EVOLUZIONISMO

Mutano le forme di  organizzazione
commerciale e finanziaria-  

si diffondono gli istituti bancari dove
i privati portano il loro risparmio in cambio di un tasso 
di  interesse- nascono anche le Banche centrali  per il 
controllo del gold standard (il rapporto tra riserve auree

e carta moneta circolante)-
tra gli anni 40 e 70 si applicano tassi doganali liberisti e

costi di trasporto  al ribasso-  aumentano gli scambi
in maniera esponenziale- tuttavia si genera 
una forma di scambio disuguale che vede

un prodotto provenire dal nord di alta qualità
contro un prodotto provenire dal sud di modesta qualità-

questo determi na l'ovvio arricchimento dei paesi
del nord contro i paesi del sud-

L'URBANIZZAZIONE

UN MODO NUOVO DI VIAGGIARE

IL TELEGRAFO

OTTIMISMO GIUSTIFICATO

DILEMMI  FILOSOFICI

IL SISTEMA DI SCAMBIO

CREAZIONISMO

DILEMMI FILOSOFICI
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