
LA RIPRESA DELL’ESPANSIONE COLONIALE: LA CONQUISTA DELL’AFRICA 

● Fra Otto e Novecento la rivoluzione industriale 
divide i paesi del mondo in due gruppi: 
▪ i paesi industrializzati, ricchi e moderni,con 
un’economia fiorente,un grande sviluppo tecnologico 
ed eserciti potenti, che formavano l’occidente. 
▪i paesi non industrializzati, arretrati,poveri e 
deboli, che formavano il resto del mondo. 
 

●Agli inizi del XX secolo i paesi industrializzati riprendono 
l’espansione coloniale. 
▪in un decennio le grandi potenze europee si spartirono un 
quarto della superficie del pianeta. 
▪questa nuova fase di colonialismo venne chiamata dagli 
storici imperialismo. 

●La diffusione di un forte nazionalismo spinge gli stati europei a 
dimostrare la propria potenza, costruendo con le armi, vastissimi imperi 
coloniali. 
▪La superiorità tecnologica rendeva la conquista più facile; i loro eserciti 
avevano armi da fuoco di grande precisione, navi da guerra, esplosivi e 
cannoniere. 
▪ a ciò si aggiunge la convinzione delle potenze  colonizzatrici che i popoli di 
razza bianca fossero superiori e per questo dovessero portare la civiltà alle 
popolazioni arretrate di razza inferiore. 
 

◊A seguito della rivoluzione industriale e ai maggiori livelli di 
produzione c’era la necessità di: 
▪rifornirsi di materie prime a basso costo provenienti dalle colonie 
▪la ricerca di nuovi mercati dove smaltire le merci prodotte ed 
invendute. 

Alla base del colonialismo ci 
 sono ragioni economiche 
 

Cause poltico-militari 
 e motivazioni ideali 

●La corsa al colonialismo generò contrasti e tensioni fra gli 
stati colonizzatori che più volte giunsero a un passo dalla 
guerra. 
▪per porre una tregua a questi contrasti, i capi di stato e i 
ministri degli Esteri dei paesi si riunirono in convegni 
internazionali. 
▪il più importante di questi incontri diplomatici fu la 
Conferenza di Berlino (1884-1885). Ad essa parteciparono 
14 paesi che progettarono la spartizione dell’Africa. 
 

●In pochi decenni l’intero continente africano fu conquistato 
▪rimanevano indipendenti solo la Liberia e l’Etiopia che aveva 
respinto l’assalto italiano. 
▪al sud l’Unione sudafricana apparteneva all’impero britannico 
ma aveva un governo autonomo governato da coloni bianchi. 
▪la conquista fu facilitata dai contrasti fra le varie tribù africane, 
che la tratta dei neri aveva opposto le une alle altre. 

●Il colonialismo europeo cambiò la realtà politica dell’Africa 
▪il continente fu diviso in pochi stati dai confini arbitrari, senza 
nessun riguardo per le popolazioni che vi abitavano,che erano 
gruppi tribali diversi uno dall’altro. 
▪Furono aperte scuole per combattere l’analfabetismo e ospedali 
▪Gli europei introdussero macchine e tecniche agricole 
progredite per produrre colture e materie prime a basso costo da 
esportare. 
▪lo sviluppo dell’industria indigena non fu incoraggiata, i contadini 
continuarono a coltivare terre molto povere con metodi tradizionali 
▪ogni colonia si specializzò nella coltivazione di un solo prodotto 
(monocoltura) e la stessa cosa accade per le materie minerarie. 
▪l’economia dei paesi esportatori della monocoltura cominciò a 
dipendere dagli stati che acquistavano i prodotti. 

 


