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La guerra di Secessione (1861-1865)

Il rapporto di forza era nettamente a favore degli Stati
dell’Unione: 24 Stati con oltre 20 milioni di abitanti contro gli
11 Stati confederati, che contavano 9 milioni di abitanti.

La Carolina del Sud fu il primo Stato a dichiarare la propria autonomia,
nel 1860. Un anno dopo si formarono gli Stati Confederati d’America,
dichiarati illegali da Lincoln: è l’inizio della Guerra di Secessione.

L’indipendenza dell’America Latina
• Tra il 1810 e il 1825 si crearono nell’America Latina le condizioni per l’indipendenza delle colonie spagnole
e portoghesi. Si formarono organizzazioni politiche locali che portarono alla proclamazione dell’indipendenza
dei vari Stati, sotto la guida di capi rivoluzionari come José de San Martìn e Simón Bolìvar.

•

Sorsero così gli Stati di Venezuela, Colombia, Perù, Bolivia, Ecuador, Cile, Paraguay, Argentina, Messico; il
Brasile, invece, si staccò dal Portogallo pacificamente, attraverso un accordo.

•

Gli Stati Uniti temevano che le potenze europee sarebbero intervenute per ristabilire il dominio europeo sull’America Latina. Tuttavia, la Gran Bretagna guardava con favore alla creazione dei nuovi Stati, a motivo dei
vantaggi commerciali che avrebbe potuto ricavarne. Nello stesso tempo, la forte presa di posizione del presidente Monroe (“dottrina Monroe”) scoraggiò qualsiasi iniziativa da parte delle potenze europee.

Gli Stati Uniti: libertà civili, sviluppo demografico e nuove frontiere
• Negli Stati Uniti si andavano consolidando un modello di governo e un sistema politico che esaltavano la libertà e la democrazia. I governi nascevano da libere elezioni, espressione della sovranità popolare; tra il
1820 e il 1830 nei vari Stati dell’Unione venne riconosciuto il diritto di voto ai soli maschi bianchi adulti.

•

Nella prima metà dell’Ottocento gli Stati Uniti conobbero un boom demografico: in 50 anni la popolazione
passò da 5 a 23 milioni di abitanti, con l’apporto di una forte immigrazione di Europei, alla ricerca di lavoro
e ricchezza o in fuga dalle persecuzioni di governi repressivi. La pressione demografica accelerò lo sviluppo
socio-economico degli Stati Uniti e favorì la nascita di nuove città.

•

All’inizio del XIX secolo il territorio degli Stati Uniti corrispondeva ancora a una striscia di terra abitata lungo
la costa atlantica. Proprio in quegli anni iniziò l’inarrestabile espansione statunitense verso Nord, Sud, e, soprattutto, verso Ovest, nei territori abitati da popolazioni nomadi e seminomadi chiamate Indiani d’America.

•

L’avanzata dei coloni americani portò allo scontro con gli Indiani, che finirono per essere sterminati e sconfitti
definitivamente a Wounded Knee nel 1880.
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Nord e Sud: il dramma della guerra civile
• Nonostante il rapido sviluppo economico, gli Stati Uniti vivevano al loro interno forti tensioni, determinate
dalle diversità tra gli Stati del Nord (industrializzati, sostenitori di una politica protezionistica e contrari alla
schiavitù) e quelli del Sud (sostanzialmente agricoli, sostenitori di una maggior autonomia dal governo centrale,
favorevoli ad una politica liberista e contrari all’abolizione della schiavitù).

•

Quando venne eletto Presidente Abraham Lincoln, noto abolizionista, la tensione raggiunse il culmine e gli Stati
del Sud dichiararono la secessione dall’Unione, formando gli Stati Confederati d’America. Ne nacque una guerra
civile, durata 4 anni, costata oltre mezzo milione di morti e ingenti distruzioni. Essa si concluse con la vittoria
degli Stati del Nord, cui seguì, dopo pochi giorni, l’assassinio di Lincoln da parte di un fanatico sudista.

•

Nel dicembre 1865 fu proclamata ufficialmente l’abolizione della schiavitù, ma i Neri non ne trassero i vantaggi sperati. Sorsero addirittura delle organizzazioni razziste come il Ku Klux Klan.

Una nuova potenza economica
• Nella seconda metà dell’Ottocento gli Stati Uniti divennero il primo sistema produttivo del mondo. Le ricchissime risorse naturali del territorio favorirono lo sviluppo di tutti i settori industriali, dal tessile al siderurgico.
Anche l’agricoltura beneficiò dei progressi dell’industria, con l’impiego di nuove macchine agricole.

•

Gli industriali del Nord trassero grandi vantaggi dal lavoro degli ex schiavi, perché il basso costo della forzalavoro permise loro di contenere i prezzi ed essere più competitivi sul mercato mondiale. Molto sviluppata fu
anche l’attività finanziaria; si formarono numerosi complessi produttivi e nacquero vere e proprie dinastie industriali.

Linea del tempo
1802 Public Lord Act
1823 Dottrina Monroe
1845-1848 Guerra tra Stati Uniti e Messico: annessione di California,
Texas e territori dell’Ovest
1860 Abraham Lincoln presidente
1861 Nascita degli Stati Confederati d’America
Inizia la Guerra di Secessione
1862 Homestead Act
1863 Lincoln dichiara liberi gli schiavi degli Stati ribelli
1865 Fine della Guerra di Secessione / Assassinio di Lincoln
1890 Massacro di Wounded Knee
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Le parole della Storia

Secessione
Parola derivante dal verbo latino secedere, “separarsi”, “allontanarsi”: indica la separazione di un gruppo o
di una parte dall’unità politica o sociale a cui apparteneva.

Dottrina Monroe
Nel 1823, all’indomani dell’indipendenza di molti Stati dell’America Latina, il Presidente americano James
Monroe proclamò il famoso principio passato alla storia come “dottrina Monroe”: gli Stati Uniti non avrebbero
tollerato altre conquiste sul continente americano da parte degli Stati europei e non avrebbero permesso il
loro intervento negli affari interni degli Stati indipendenti americani. Da parte loro, gli Stati Uniti si impegnavano a non intervenire in Europa. Questa forte presa di posizione adottò come slogan le parole pronunciate
dal presidente statunitense: “L’America agli Americani”.
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I protagonisti

Abraham Lincoln
L’avvocato Abraham Lincoln, presidente degli Stati Uniti dal 1860 al 1865, fu una
figura chiave della Guerra di Secessione: le sue posizioni apertamente contro la schiavitù, infatti, portarono al definitivo distacco dall’Unione degli Stati del Sud, la cui economia agricola si basava principalmente sul lavoro degli schiavi.
Nel 1863 Lincoln pronunciò il famoso Proclama di emancipazione, con cui dichiarò
liberi tutti gli schiavi degli Stati ribelli: molti di essi si unirono, così, alle truppe nordiste.
L’abolizione della schiavitù diventò legge dopo la morte di Lincoln, ma la povertà degli
ex-schiavi e il razzismo impedirono un vero mutamento sociale.
Storia 2 facilitata - Cap. 20

3

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

