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UNO SGUARDO SULLA POLITICA AMERICANA DELL'OTTOCENTO
Abstract
OBIETTIVI
In questo lavoro di ricerca mi sono occupato di ofrire una visione d'insieme degli Stat Unit del XIX
secolo soto un punto di vista politcoo
L'Otocento è il secolo che segna i primi passi della crescita di questo Stato, formatosi solamente
alcuni anni prima (4 luglio 1776)o Nel corso del secolo assistamo a numerose acquisizioni
territoriali che portano ad un'espansione sempre maggiore verso Ovest (il mitco est di cui
numerosi libri, fumet e elm parlano)o Il nodo cruciale dell'intero secolo si trova tra il 1861 e il
1865, quando gli Stat Unit vivranno una delle guerre più sanguinose della loro breve storia: la
Guerra Civile, meglio conosciuta come Guerra di Secessioneo
Parallelamente alla Guerra Civile, negli stessi anni vanno lentamente afermandosi i due maggiori
partt americani, il partto repubblicano e il partto democratco, che dominano ancora oggi la
scena politca nazionale e anche internazionaleo
METODI
Per individuare alcuni punt essenziali della cronologia mi sono servito di alcuni document
scolastci su Internet e di alcuni artcoli di ikipedia riguardant la storia degli Stat Unit, che sono
stat molto utli in quanto esaurient e detagliato
Mi sono servito poi del manuale Tempi dell'Europa Tempi del mondo 2 (De Bernardi, Guarracino,
Balzani) e dell'enciclopedia Treccani online per trovare altre informazioni detagliate sulla Guerra
Civile, integrate poi da alcuni paragrae del libro di leteratura inglese in adozioneo Ho consultato
alcuni artcoli sui sit specializzat tutostoriaonet e farwestoit o Mi sono servito anche di alcuni
spezzoni di una puntata del programma Il Tempo e La Storia, riguardante lo scoppio della Guerra
Civileo
CONCLUSIONI
Atraverso questo lavoro si è potuto facilmente constatare come gli Stat Unit abbiano avuto una
crescita molto rapida che ha permesso alla nazione di allinearsi ben presto alle altre potenze
europee in campo politco, economico e socialeo
Per quanto riguarda l'aspeto politco, si puu notare come uno stato relatvamente giovane abbia
saputo conservare il suo ordinamento giuridico, ma sopratuto si puu vedere quanto la politca di
questo secolo, spesso lasciata in disparte a vantaggio dello sviluppo economico e sociale (eccezion
fata per il periodo 1861-11865), rivesta un ruolo fondamentale nella costruzione dello statoo
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1) CRONOLOGIA ESSENZIALE
1801: acquisto della Louisiana
1803: cessione della Florida
1845: acquisizione del Texas
1846-1848: guerra con il Messico
1850: annessione della California
1860: Elezione di Abraham Lincoln
1861: Guerra Civile Americana
1863: Bataglia di Gettsburg
1865: fne della Guerra Civile
1863-1877: «Era della Ricostruzione»
1867: Annessione dell’Alaska
1870-1890: picco delle guerre indiane
1860-1896: predominanza dei Repubblicani al governo
1898: guerra flippino-americana, guerra ispano-americana

2) CAUSE POLITICHE CHE PORTANO ALLA GUERRA CIVILE
AMERICANA

3) SITUAZIONE TERRITORIALE ALLO SCOPPIO DELLA GUERRA
CIVILE

4) PRINCIPALI LUOGHI DELLE BATTAGLIE DELLA GUERRA
CIVILE

5) SCHEMA DELLA SUDDIVISIONE TERRITORIALE NEL PERIODO
DI GUERRA

6) SCHEMA RIASSUNTIVO DEI DUE MAGGIORI PARTITI
AMERICANI
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La spinta verso il West
§ 1801: acquisto della Louisiana
§ 1803: cessione della Florida
§ 1845: acquisizione del Texas
§ 1846-1848: guerra con il Messico
§ 1850: annessione della California

Il mito che vede nello scoppio della guerra la volontà dell’Unione di
abolire la schiavitù degli afro-americani contro la volontà di
mantenerla della neonata Confederazione fu solo una delle cause del
confito, che trovava la vere ragioni nella volontà del nord di
salvare l’unità del paese e del sud di preservare l’autonomia.

6 NOVEMBRE 1860
ELEZIONE DI ABRAHAM LINCOLN

TENSIONI POLITICHE:
• DICEMBRE 1860: SOMMOSSE IN SUD CAROLINA
• GENNAIO/FEBBRAIO 1861: «ORDINANZA DI SECESSIONE» DA PARTE
DI 7 STATI  NASCITA DEGLI STATI CONFEDERATI

INOLTRE:
• DISPARITÀ ECONOMICHE NORD/SUD
• ABOLIZIONISMO, SCHIAVISMO

CASUS BELLI: 12 APRILE 1861
ATTACCO DI FORT SUMTER

STATI LIBERI
DELL’UNIONE

TERRITORI

STATI SCHIAVISTI (5)

STATI DELLA CONFEDERAZIONE
(tut schiavist)

1861-1863
PREVALENTEMENTE VITTORIE DEI CONFEDERATI

1-3 LUGLIO 1863
BATTAGLIA DI GETTYSBURG
PRIMA VITTORIA DECISIVA DELL’UNIONE

1863-1865
VITTORIE DELL’UNIONE

9 APRILE 1865:
RESA DI APPOMATTOX

Distribuzione territoriale delle principali bataglie

«Or sono sedici lustri e sete anni che i nostri avi costruirono su questo
contnente una nuova nazione, concepita nella Libertà e votata al principio che
tut gli uomini sono creat uguali物 Adesso noi siamo impegnat in una grande
guerra civile, la quale proverà se quella nazione, o ogni altra nazione, così
concepita e così votata, possa a lungo perdurare»

«Qui solennemente si prometa che quest mort non sono mort invano; che
questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà; e che l’idea di un
governo del popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra»

La vitoria dell’Unione ha comportato nella mentalità
statunitense il radicamento di un conceto di “bene” contro il
“male”, tant’è che i seguent intervent armat nella storia da
parte statunitense avranno sempre un’etcheta di guerra per la
libertà, dalla guerra del ’14-’18 sino ai giorni nostri.

Dopo la Guerra Civile (1865-1914)
§ 1863-1877: «Era della Ricostruzione»
§ 1867: Annessione dell’Alaska
§ 1870-1890: picco delle guerre indiane
§ 1860-1896: predominanza dei Repubblicani al governo
§ 1898: guerra flippino-americana, guerra ispano-americana

REPUBBLICANI
Partt minori, Partto Whig
1854
Progressist
Quasi esclusivamente negli stat del
nord
Contrari
A物 Lincoln (1861-1865)
U物 S物 Grant (1869-1877)
• Conservatori (centro-destra)
• Liberist, meno controllo sulle
aziende

Origine
Orientamento politco e difusione
Posizione sullo schiavismo
Alcuni President
Oggi

DEMOCRATICI
Partto Democratco-Repubblicano,
T物 Jeferson, 1792
Conservatori, più (nord) o meno
(sud) moderat
Favorevoli
A物 Johnson (1865-1869)
• Progressist (centro-sinistra
generalmente)
• Tendenza a controllare
l’economia atraverso leggi

o I partt americani non possiedono struture rigide come i partt europei di fne otocento: essi hanno
principalmente una funzione eletorale物

