Capitolo

19

LA

CIVILTÀ INDUSTRIALE
E LA “QUESTIONE SOCIALE”

Industrializzazione mondiale e incremento demografico
L’Europa conobbe un imponente sviluppo industriale
nelle
zone
centro-settentrionali, ma,
a differenza del continente americano, era povera di materie prime.
L’incremento demografico
portò al raddoppio della
popolazione.

In Asia l’industria era sviluppata solo nelle zone
dell’India sotto il controllo
inglese e in Giappone.

Nelle Americhe si verificò la maggiore crescita demografica.
Negli Stati Uniti, ricchi di materie prime, l’industria era sviluppata soprattutto nei territori della costa orientale,
che avevano fatto parte delle 13 colonie inglesi.

La “seconda rivoluzione industriale”
• Nel corso dell’Ottocento l’industria si andò sempre più diffondendo in gran parte dell’Europa, negli Stati Uniti
e in Giappone, provocando ovunque profonde trasformazioni sotto il profilo economico e sociale.

•

La nuova fase di industrializzazione venne definita “seconda rivoluzione industriale”. Nei processi produttivi
si usarono materie nuove, come l’acciaio e il cemento, mentre al carbone si sostituirono nuove forme e fonti
d’energia: l’elettricità e il petrolio.

•

Le innovazioni introdotte nell’industria e la necessità del continuo aggiornamento tecnologico favorirono la
crescita di grandi concentrazioni industriali, che portarono anche alla nascita di cartelli e trusts. Nello stesso
tempo, la maggiore disponibilità di merci sul mercato nazionale e internazionale impose la necessità di fare
conoscere i prodotti attraverso fiere ed esposizioni internazionali e anche mediante la pubblicità, che trovò
spazio soprattutto sui giornali.

•

Nella seconda metà dell’Ottocento, impressionanti furono i progressi della ricerca scientifica e tecnologica,
sia per l’alto numero di scoperte e invenzioni, sia per la straordinaria influenza che queste avrebbero avuto
sulla vita di tutti i giorni. La tecnologia creò nuovi prodotti (bicicletta, macchina per scrivere, motore a scoppio,
automobile, telefono, radio, tram elettrici, lampadina ecc.). La scienza si arricchì di nuove discipline, quali la
microbiologia, la batteriologia, la biochimica. Le ricerche di Pasteur e di Koch portarono alla messa a punto
di molti vaccini, che contribuirono a ridurre la diffusione delle malattie.

•

A fine secolo i motori a scoppio applicati ai veicoli rivoluzionarono i trasporti: cominciarono a circolare le
prime automobili e a cavallo tra il XIX e il XX secolo iniziarono anche a volare i primi aeroplani. La realizzazione di ponti, canali e trafori aumentò la rapidità dei trasporti.
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La “questione sociale”
• Protagonisti dello sviluppo industriale che caratterizzò l’Ottocento furono gli operai delle fabbriche (o proletari), che con il trascorrere del tempo divennero sempre più qualificati nello svolgimento del loro lavoro.

•

Nel corso dell’Ottocento iniziarono a sorgere le prime organizzazioni operaie, come le Trade Unions inglesi,
che si prefiggevano di ottenere condizioni più favorevoli per i lavoratori.

•

Le organizzazioni operaie trovarono ispirazione anche nel pensiero dei primi teorici socialisti, che furono
chiamati “utopisti” perché le loro proposte non tenevano conto della situazione reale esistente e parevano
pertanto difficilmente realizzabili.

•

Un contributo decisivo all’elaborazione dell’ideologia socialista venne offerto da Marx ed Engels, che diedero
inizio al cosiddetto “socialismo scientifico”. Secondo Marx, la realizzazione degli ideali del socialismo sarebbe
dovuta passare attraverso la lotta di classe, che avrebbe opposto il proletariato alla borghesia.

•

La lotta di classe, a sua volta, si sarebbe trasformata in una vera e propria rivoluzione, che avrebbe dovuto
terminare con la dittatura del proletariato, capace di portare al vero rinnovamento della società e dell’economia e al superamento della divisione in classi sociali.

•

In seguito si costituirono le prime organizzazioni sindacali, che avevano come obiettivo l’introduzione di
leggi di riforma a favore dei lavoratori, in primo luogo la riduzione dell’orario di lavoro, prima a 10, poi a 8
ore giornaliere.

•

Per ottenere anche i diritti politici, i movimenti dei lavoratori diedero vita a veri e propri partiti; in tutta Europa
iniziarono a sorgere i primi partiti socialisti, che seguivano due indirizzi fondamentali, quello del socialismo
riformista e quello del socialismo rivoluzionario.

•

Anche la Chiesa cattolica si pose il problema della condizione operaia e della situazione sociale. Nel 1891
papa Leone XIII, con l’enciclica Rerum novarum, propose una soluzione del problema sociale imperniata
sulla collaborazione tra operai e imprenditori: questi ultimi dovevano riconoscere i diritti sindacali, concedere
salari più equi e garantire livelli di vita dignitosi.

Le parole della Storia

Classe sociale
Espressione che, nel pensiero di Marx, indica un gruppo sociale caratterizzato dal rapporto che ha con la proprietà dei mezzi di produzione. Nella società industriale vi sarebbero, pertanto, due classi
sociali fondamentali: la borghesia imprenditoriale e capitalista, proprietaria dei mezzi di produzione, e il proletariato, privo dei mezzi di
produzione e quindi costretto a cedere la propria forza-lavoro.

Capitale
È la ricchezza posseduta da una persona o da un’impresa, che cresce
e si rigenera attraverso le attività produttive e gli investimenti. Da questa parola, Marx fa derivare il termine capitalismo, inteso come sistema
economico-sociale nel quale prevale la proprietà privata del capitale
investito nelle imprese e in cui si afferma il conflitto tra la classe dei
capitalisti-proprietari (o della “borghesia capitalista”) e quella dei lavoratori salariati.
Karl Marx.

Concorrenza

Competizione tra diverse imprese che producono lo stesso genere di beni e si contendono il mercato, cercando di offrire il prodotto migliore al minor prezzo.
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Politica economica e commerciale
È l’insieme delle scelte e delle strategie che uno Stato adotta per favorire la crescita dell’economia nazionale
e lo sviluppo delle attività commerciali con l’estero.

Cartelli / Trusts
I cartelli si costituivano quando due o più imprese, invece di confrontarsi nella competizione economica, si
accordavano sui prezzi di vendita dei prodotti e si spartivano il mercato. I trusts erano invece concentrazioni
di imprese operanti in un determinato settore e governate da un unico soggetto economico (imprenditore)
che, tramite le diverse imprese, controllava tutte le fasi dell’intero processo produttivo.

Proletario
Parola derivante dal latino proles, “figlio”, usata per indicare coloro che erano tanto poveri da non possedere
altro se non la propria famiglia e i propri figli. La parola è poi diventata sinonimo di operaio delle fabbriche
e il termine “proletariato” è passato a indicare il ceto sociale di coloro che prestano la propria forza-lavoro
nelle industrie.

Cooperativa
Società costituita da un gruppo di soci lavoratori che si uniscono per avere il capitale necessario ad avviare
un’impresa e che si dividono gli utili. In questo contesto scompare la distinzione tra imprenditore e lavoratore.

Sciopero
Forma di contestazione consistente nell’astensione organizzata dalle attività lavorative da parte dei dipendenti
di un’azienda, a sostegno delle proprie rivendicazioni.

Civiltà industriale
Con questa espressione si indica la civiltà nata dai grandi cambiamenti apportati dalla Rivoluzione industriale.
Con essa, infatti, mutò il livello di benessere economico, nacquero nuove classi sociali, si stabilirono rapporti
diversi tra i vari ceti, cambiò il rapporto fra l’uomo e il lavoro e fra l’uomo e l’ambiente.

Borghesia imprenditoriale
Classe sociale formata da imprenditori che investono il proprio denaro nella costituzione di imprese economiche e nella loro gestione, allo scopo di ricavarne nuova ricchezza; questa può essere impiegata per l’incremento delle imprese già esistenti o per la creazione di nuove.

Comunismo
Il Comunismo è una dottrina sociale e politica nata dal Socialismo, del quale condivide i princìpi fondamentali.
Il Comunismo sostiene la necessità di creare un sistema sociale nel quale i mezzi di produzione appartengano
a tutti – siano, cioè, messi “in comune” – e la ricchezza prodotta venga divisa tra tutti i lavoratori, secondo il
principio dell’uguaglianza.
Nella storia il Comunismo ha conosciuto diverse applicazioni pratiche ed è stato una delle ideologie dominanti
nel corso del Novecento, identificatasi talvolta con grandi Stati comunisti come l’Unione Sovietica e la Cina.

Partito
Termine derivante dal latino pars, “parte”, “fazione”: indica un’associazione che riunisce più persone concordi
su determinati programmi e ideali politici. I cittadini riuniti in un partito generalmente si propongono come
fine quello di arrivare al governo del Paese ed esercitare il potere politico.

Dottrina sociale
Espressione che indica gli insegnamenti della Chiesa riguardanti i temi della giustizia sociale e i problemi
legati al mondo del lavoro, all’emarginazione e a tutte le situazioni di povertà.
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Documenti

Rerum novarum
Nel 1891, Papa Leone XIII promulgò l’enciclica
Rerum novarum: questo documento esprimeva la
posizione della Chiesa cattolica riguardo alla
“questione sociale” e alla diffusione del pensiero
socialista. L’enciclica riconosce il valore del lavoro
come attività che nobilita l’uomo e cerca un equilibrio tra le posizioni dei datori di lavoro, la cui ricerca del profitto e della produttività sacrifica la
dignità e le condizioni di lavoro degli operai, e le
rivendicazioni del movimento socialista, che inneggia alla lotta di classe e quindi al conflitto sociale.
La dottrina sociale della Chiesa proponeva allora
la collaborazione e non lo scontro tra datori di lavoro ed operai: le aspirazioni del proletariato a
condizioni di vita e lavoro più dignitose e giuste
dovevano essere accolte dai governi, per garantire
una giusta distribuzione della ricchezza e un clima
di concordia sociale.
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