
SECONDA RIVOLUZIONE
 INDUSTRIALE

Dalla metà dell'800 fino ai primi del 900 tutta
la società subisce un miglioramento significativo-

lo sviluppo è dato dalle migliori condizioni
di salute e di igiene, dagli interventi  di risanamento ambientale 

che prevedono  la costruzione di fogne, di sistemi idrici  e di parchi,
oltre l'impiego massificato di  interventi sanitari come 

la costruzione di ospedali, l'uso del microscopio, l'impiego
della sterilizzazione e della disinfezione- da non

dimenticare la scoperta di nuovi farmaci 

Lo sviluppo delle aree urbane arrivano nel contesto europeo
ad una certa saturazione- questo obbliga le masse
in esubero a dovere emigrare verso nuove terre-
le due Americhe diventano il luogo prescelto di 

destinazione- 

Tra la fine dell'800  e il primo 900 la società euro americana  diventa
un luogo dove si sviluppa ampiamente l' industria siderurgica, 

chimica ed  energetica-  questo fenomeno è letto come
una continuazione  di quanto era già accaduto in GB  nel 700 e

 per questo si parla  di seconda rivoluzione industriale-
si verifica una impressionante serie di scoperte scientifiche 

e tecnologiche  che vanno dall'impiego dei fertilizzanti
chimici ai coloranti, dalla lampadina elettrica al grammofano, 

dal cinematografo al motore a scoppio, dall'automobile
ai primi velivoli,  dalla macchina per cucire alla
macchina per scrivere,  dalla bicicletta alla...

Tutti i paesi partecipano a questa trasformazione colossale...

La trasformazione dell'industria in una grande  industria
che comporta grandi investimenti richiede grandi  sistemi

di finanziamento- nascono le Spa  ossia le imprese quotate
in Borsa- si diffondono le banche miste specializzate 
nella raccolta di risparmi  da investire nelle industrie-

anche il sistema produttivo diventa altamente complesso
diventando altamente specializzato-

nasce in questo modo la catena di montaggio nel 1913 in America-

Lo sviluppo generale   provoca una diminuzione dei costi
e di conseguenza una diminuzione dei guadagni imprenditoriali-

le imprese per questo introducono la logica dei cartelli che
permette loro di non andare al ribasso, a discapito

della forza di acquisto-  si determina una grande depressione-
si chiede anche l'introduzione di alti dazi doganali  per 

una politica protezionistica del prodotto interno-
di pari passo anche i ricchi proprietari terrieri e gli affittuari 

fanno analoghe richieste protezionistiche -
il costo dei cereali aveva infatti subito  un notevole ribasso a seguito
dell'arrivo nei porti  di ingenti quantità di grano russo  e americano-

si cerca anche di migliorare la produzione interna
con l'impiego di sempre migliori tecniche anche

con l'impiego  chimico
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