
Gli USA nell’ ‘800

La guerra di secessione e l’abolizione della schiavitù

Tra il 1790 e il 1865

si aggiungono ai 13 iniziali:
alcuni vengono acquistati (la Louisiana dalla Francia, la Florida dalla Spagna, l’Alaska dalla Russia),

altri vengono ottenuti a seguito di una sanguinosa guerra contro il Messico (Nevada, Arizona, California).

Il governo da Filadelfia si sposta nella

molti nuovi stati

nuova capitale Washington:

diviene la sede del
Presidente

diviene la sede del
Congresso.

la Casa Bianca il Campidoglio

Continua, però, a esserci una

tra

profonda differenza

 industria (mineraria e meccanica)
 lavoratori dipendenti
 abolizionismo (le macchine producono di più)

 agricoltura (piantagioni di tabacco, zucchero,
cotone)

 schiavi neri
 schiavismo

Stati del Nord: Stati del Sud:

Quando il repubblicano abolizionista

diventa

scoppia la
guerra di secessione

(1861-65):
il Sud (“secessionisti”) vuole staccarsi dal Nord (“unionisti”),

ma i nordisti vincono con il generale Grant


Lincoln viene assassinato da un sudista
e il nuovo governo decide l’
abolizione della schiavitù

(1865)


i neri acquisiscono la cittadinanza americana e poi il diritto di voto (non garantito però nei fatti),
ma continuano a essere vittime della segregazione razziale e della violenza del Ku Klux Klan a Sud

e a dover vivere nei ghetti a Nord.

Abraham Lincoln

presidente (1860),



La “febbre dell’oro” e lo sterminio degli Indiani

Fino al 1850 circa i

si spingono verso Ovest nei territori dei

cioè le popolazioni amerindie divise in tante tribù diverse per lingue e usanze,
 mantenendo con loro rapporti pacifici.

cacciatori di pellicce (trapper)

Pellirosse,

Intorno al 1850, però, si scoprono dei giacimenti d’oro nell’Ovest (California) e inizia così la

i pionieri (contadini, minatori e mandriani o cow-boys) si spingono a occidente (Far West)
spostando in avanti la frontiera con i territori indiani (Sioux, Cheyenne, Commanche, Arapaho…)


i bianchi scatenano le

nonostante la sconfitta del generale Custer a Little Big Horn a opera di Toro Seduto e Cavallo Pazzo,
gli indiani vengono sterminati:

 i bisonti, loro fonte di sussistenza (carne; pelle per vestiti, tende e mocassini; tendini per lacci; ossa per
aghi e arpioni), vengono decimati, soprattutto dalle compagnie ferroviarie (v. Buffalo Bill): la carne è un
alimento per gli operai, le pellicce vengono vendute in tutti gli USA;

 i villaggi di tipì (tende di pelle a cono) vengono distrutti (massacri di Sand Creek e di Wounded Knee);
 i capi vengono imprigionati e uccisi;
 vengono diffuse malattie e alcol.


I pellirosse superstiti (circa 250.000 su 5 milioni)

vengono confinati nelle

e solo nel 1924 acquisiranno la

corsa all’oro:

guerre indiane (1869-90):

riserve indiane

cittadinanza USA

L’ascesa mondiale degli USA

permettono un

che fa degli USA la

e la rende meta privilegiata di

rapido sviluppo economico

principale potenza industriale del mondo

(terre fertili, oro, legname,
ferro, carbone, petrolio…) come canali, ferrovie...

come, ad esempio, il nastro trasportatore per
la catena di montaggio Ford (v. “taylorismo”)

L’abbondanza di
risorse naturali

Le efficienti
vie di comunicazione

L’utilizzo di nuove tecnologie

grandi flussi migratori.


