
La rivoluzione americana

Le colonie inglesi in America
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commercio e
agricoltura
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(latifondisti, grandi
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terrieri, a volte

discendenti della
piccola nobiltà
di campagna)

durante il regno di Elisabetta I (XVI sec.)

Virginia

nel XVII secolo i calvinisti inglesi (puritani) fuggono dalle persecuzioni religiose sulla nave Mayflower e
il loro arrivo a Plymouth (Massachussets) è ricordato nel “giorno del ringraziamento” (Thanksgiving Day)

I Padri pellegrini
(The Pilgrim Fathers)

Nel XVIII secolo le

13 colonie

del Nord del Sud

ma

sono autonome
e non pagano le tasse,

non hanno rappresentanti
nel Parlamento inglese

sono costrette a commerciare
(esportare materie prime

ed importare prodotti lavorati)
solo con l’Inghilterra,

ai prezzi da essa stabiliti
e utilizzando la sterlina britannica

(non possono battere moneta)



La rivoluzione americana

l’Inghilterra invia in America delle truppe,
provocando lo scoppio della

Durante la

i coloni americani contribuiscono alla vittoria dell’Inghilterra sulla Francia
(in seguito alla quale gli inglesi ottengono il Canada francese e la Florida spagnola),

ma, per sostenere le spese del conflitto ormai finito,
la madrepatria impone alle colonie pesanti

guerra dei 7 anni

tasse

sulle pubblicazioni a stampa
(contratti di compravendita e giornali)

venduto dalla Compagnia delle Indie
in regime di monopolio

tassa di bollo
(Stamp Act)

tassa sul tè

i coloni reagiscono con

la legge inglese vieta
l’imposizione di nuove tasse

senza l’approvazione
dei rappresentanti dei sudditi

in Parlamento,
ma le colonie non ne hanno

(v. slogan “No taxation
without representation”)

travestiti da Indiani,
gli americani assaltano le navi

inglesi nel porto di Boston
e gettano in mare il loro carico di tè

dure proteste: la ribellione del
Boston Tea Party:

il boicottaggio
delle merci

inglesi

i rappresentanti delle 13 colonie a Filadelfia si riuniscono in

e sottoscrivono la

redatta da

e basata sui

rivoluzione o guerra d’indipendenza
americana (1775-1783):

Dichiarazione d’indipendenza
(4 luglio 1776)

Congresso

Thomas Jefferson
(politico, avvocato, architetto,

futuro presidente USA)

princìpi dell’Illuminismo

tutti gli uomini sono creati uguali
e hanno dei diritti inalienabili (=irrinunciabili):

vita, libertà, ricerca della felicità

i governi sono nati per garantire i diritti degli
uomini, quindi, se non lo fanno e si trasformano

in tirannìe, il popolo ha il diritto di abbatterli

uguaglianza: sovranità popolare:

Benjamin Franklin
(giornalista, scienziato,

inventore)



La nascita degli Stati Uniti d’America

All’inizio della

le truppe inglesi, ben addestrate e sostenute anche da alcuni coloni lealisti e tribù indiane, prevalgono,
ma alle truppe americane, guidate dal ricco proprietario terriero del Sud

si aggiungono prima dei volontari europei (il francese marchese La Fayette, il polacco Kosciuszko)
e poi, anche grazie all’azione diplomatica del fisico Benjamin Franklin (inventore del parafulmine),

dopo la vittoria americana di Saratoga (1777),
gli eserciti di Francia, Spagna e Olanda,

che sperano di recuperare i territori americani perduti e indebolire il commercio inglese,

dopo la vittoria americana e francese di Yorktown (1781),
il re inglese Giorgio III deve riconoscere

con la bandiera a 13 strisce bianche e rosse e 13 stelle bianche su fondo azzurro:

adottata dalla Convenzione di Filadelfia nel 1789 (fino al 1791 vengono aggiunti 10 emendamenti,
articoli contro possibili abusi del potere centrale sui singoli stati o cittadini),

prevede che il nuovo stato, il primo stato borghese della Storia moderna, sia una

basata su

guerra d’indipendenza americana

George Washington,

l’indipendenza degli Stati Uniti d’America
(Trattato di Versailles, 1783)

la Costituzione degli Stati Uniti,

repubblica federale e presidenziale

la separazione dei poteri

anche se
i poveri, le donne, gli schiavi neri

e gli indiani (o pellerossa),
che costituiscono

i tre quarti della popolazione,
non hanno il diritto di voto
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l’uguaglianza dei cittadini,

Congresso
(Camera

+
Senato)

magistratura:
Corte suprema

(federale)
e giudici

dei tribunali

presidente del governo federale
(4 anni, tranne impeachment del Congresso):

politica estera, difesa (comandante forze armate),
commercio e finanze (Stati: polizia, tribunali,

scuola, ospedali...) + potere di veto
su leggi del Congresso e nomina giudici della Corte

↓
il primo è Washington (1789-97) che dà il nome

alla nuova capitale (1801)

legislativo giudiziario

esecutivo


