


Le colonie inglesi nella costa atlantica dell’America 
settentrionale sono 13.

Caratteristiche comuni:

 istituzioni politiche autonome

 tasse da pagare a UK

 divieto di commerciare tra le 
colonie e obbligo di 
commerciare con UK

 presenza di nativi americani e 
conflitti con essi



Le differenze: le colonie settentrionali

 piccoli proprietari terrieri

 religione puritana (lavoro 
come valore)

 molte fabbriche

 molti pescatori

 città sviluppate

 diffusa alfabetizzazione 
(giornali)



Le differenze: le colonie meridionali

 poche città

 grandi piantagioni

 sistema latifondista 
(coltura estensiva)

 molti schiavi neri

 poche fabbriche

 scarsa alfabetizzazione



Problemi principali : il commercio



Problemi principali : i conflitti con i nativi americani



1756-1763: scoppia la guerra dei sette anni tra Francia e UK

Si combatte soprattutto in America: gli inglesi vincono, ma i 
francesi armano i nativi contro i coloni americani.

I coloni combattono 
contro francesi e nativi: 
alla fine della guerra 
pretendono maggiore 
indipendenza e 
rappresentanza nel 
governo inglese.



Le difese 
contro i nativi 
americani non 
ci sono più: i 
coloni non 
ritengono 
giusto pagare 
le tasse.

1763: per problemi economici il re d’Inghilterra Giorgio III 
toglie l’aiuto militare alle colonie



I coloni accettano di pagare la tassa in cambio di una 
rappresentanza nel Parlamento inglese.

Il governo UK impone una tassa sui giornali e sui bolli  
(Stamp Act)

Il re nega la 
rappresentanza.

Anzi, impone 
nuove tasse su tea 
e beni provenienti 
da UK. 



A Boston arriva un grosso carico di tea dall’Inghilterra.

Il re dichiara che ogni prodotto che arriverà dagli UK sarà 
sottoposto a dazio doganale (tassa con un altro nome).

I coloni si travestono 
da indiani (protesta 
vs. mancanza di 
soldati)

Buttano tutto il carico 
di tea in mare.



Inizia la guerra tra colonie americane e Inghilterra.

4 luglio 1776: le colonie americane approvano la Dichiarazione 
di indipendenza e rompono i rapporti con l’Inghilterra. 

Le colonie sono guidate da 
George Washington.

Ottengono l’appoggio di Francia e 
Spagna e riescono a vincere le 
battaglie di Saratoga e Yorktown.

Nascono gli Stati Uniti d’America, il 
primo presidente è Washington 
(1787-1797).



Con il trattato di 
Parigi del 1783, il 
governo inglese fu 
costretto a 
riconoscere 
l’indipendenza delle 
tredici colonie e il 
loro diritto a 
estendersi su tutti i 
territori 
nordamericani sino 
al fiume Mississippi. 





che tutti gli uomini sono creati uguali; 

«Noi riteniamo che sono evidenti queste verità: 

che ogni qualvolta una governo tende a negare questi fini, il 
popolo ha diritto di mutarlo o abolirlo e di istituire un nuovo 
governo fondato su tali principi. »

che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili Diritti, 
tra questi ci sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; 

che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini 
governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 
governati; 



- separazione netta fra Stato e Chiesa (Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente libere, autonome e 
indipendenti).

Novità della Costituzione americana:

- sistema di controlli (gli uomini sono malvagi quindi si 
devono controllare a vicenda)

- democrazia diffusa:
Tutte le rappresentanze sono elettive, con limite 
rigoroso alla durata delle cariche pubbliche
Assemblee locali + assemblee intermedie + 
Assemblea generale (= Congresso)



Camera: rappresentativa 
del popolo (e quindi il 
numero dei membri eletti 
dal singolo Stato dipendeva 
dall'entità della 
popolazione) 

Senato - espressione degli 
Stati (che quindi hanno 
diritto a un identico numero 
di rappresentanti 
indipendentemente dal loro 
peso demografico)



 A capo della nazione viene 
eletto ogni quattro anni un 
presidente che controlla il potere 
esecutivo.

 Gli Stati Uniti sono una repubblica federale.

Il governo centrale controlla la 
moneta, la difesa, i rapporti con 
gli altri Paesi e stabilisce i diritti 
fondamentali dei cittadini.

I singoli Stati federati 
mantengono la propria 
autonomia in alcuni ambiti.



 Gli Stati Uniti sono una repubblica federale.

 Il potere legislativo è 
controllato dal parlamento, 
chiamato Congresso, che è 
formato da Senato e Camera dei 
rappresentanti.
 Alla Corte suprema spetta il 
compito di decidere se le leggi e 
le decisioni adottate dal 
presidente, dal Congresso o dai 
governi dei vari Stati rispettano 
le norme generali della 
Costituzione. 



Aumentano via via che 
vengono ammessi nuovi Stati: 
ad oggi sono 51 (50 Stati + il 
distretto federale)

 Le righe bianche e rosse rappresentano le 13 colonie.

I colori rappresentano: coraggio 
(rosso), libertà (bianco) e fede (blu).

Le stelle sono tutti gli Stati che 
formano gli USA.
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