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NASCONO GLI STATI UNITI 
1.  A metà dell’Ottocento gli USA sono formati da 31 stati, distribuiti a Est dei Monti 

Appalaci; 
2.  A ovest dei Monti Appalaci c’è il Far West (lontano ovest) ricco di terre coltivabili, 

oro e giacimenti minerari; 
3.  nel 1849 con la scoperta dell’oro in California inizia la febbre dell’oro; 
4.  Insieme ai cercatori d’oro vanno verso Ovest anche intere carovane di agricoltori -

pionieri (coloro che aprivano per primi la strada); 
5.  Dietro i coloni vanno le compagnie ferroviarie  che costruiscono ponti, gallerie e 

ferrovie per centinaia di km; 
6.  Nella loro avanzata i pionieri si scontrano contro gli Indiani; 
7.  Tra il 1860 e il 1890, scoppiano vere e proprie guerre di sterminio contro le tribù 

degli Apache, dei Cheyenne, dei Sioux e dei Comanche; 
8.  Mentre vengono sterminati gli Indiani, gli Stati Uniti si dibattono sul problema della 

schiavitù: gli stati del NORD erano contrari, gli stati del SUD erano favorevoli;  
9.  Nel 1861, dopo l’elezione a Presidente dell’Unione Americana di Lincoln (1860) 

contrario alla schiavitù, gli stati del Sud si staccano e fondano la Confederazione. 
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nella prima metà dell’Ottocento 
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Partito 
repubblicano 

ü Conservatore 
ü Rappresenta borghesia 

industriale del Nord 

Partito 
democratico 

ü Progressista 
ü Rappresenta coltivatori, 

operai, immigrati, allevatori 
dell’Ovest, piccoli 
imprenditori 
Andrew Jackson: sostenitore 
del“self made man”, impulso 

alla colonizzazione 

Abraham Lincoln: saldi 
principi morali, abolizione 

schiavitù 

Sistema politico 



Conflitto tra Nord e Sud: le cause 

Schiavitù 
ü Era illegale e voleva abolirla 

ü Movimento abolizionista: 

Creavano dei “corridoi di fuga 
per permettere agli schiavi di 
scappare.  

ü Era legale e volevano 
mantenerla, in quanto 

essenziale per il lavoro 
delle piantagioni 

Nel 1808 la tratta di 
schiavi cessò, ma il 
numero non diminuì a 
causa di importazioni 
clandestine da Cuba 

Nord Sud 

Economia 
ü Protezionista  

ü Futuro economico del 
Paese: 
industrializzazione e 
competizione con 
capitalismo europeo 

ü Favorevole al libero 
scambio 

ü Futuro economico del 
Paese: legato alla grande 
proprietà e al commercio	  	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   Scoppia	  la	  

guerra	  di	  
secessione	  
1861-‐1865	  

STATI	  CONFEDERATI	  DEL	  SUD	  
1.  Agricoli	  
2.  A	  favore	  della	  schiavitù	  

STATI	  UNITI	  DEL	  NORD	  
1.  Industrializzati	  
2.  Contro	  la	  schiavitù	  

	  



1861-1865 GUERRA DI SECESSIONE AMERICANA: 
 
1. Gli stati confederati del sud non vogliono abolire la schiavitù, così si 
staccano dall’Unione degli Stati Uniti d’America e fondano la 
Confederazione degli stati del Sud; 
2. Gli stati del Sud sono più organizzati militarmente, ma hanno armi più 
arretrate; 
3. La Confederazione è guidata dal Generale Lee, ma venne sconfitta a 
Gettysburg nel 1863 dal Generale Grant; 
4. Nello stesso anno Lincoln dichiara abolita in tutti gli stati la schiavitù; 
5. Nel 1865 l’esercito confederato del sud si arrende; 
6. L’abolizione della schiavitù crea un nuovo problema: la segregazione dei 
neri nei ghetti che genera una vera e propria segregazione razziale. 

	  



Guerra di Secessione 
1860: 

A. Lincoln, sostenitore 
dell’abolizionismo, 

diventa presidente degli 
Stati Uniti   

Stati del Sud  
organizzano 

la secessione e fondano 
la “Confederazione degli 

Stati del Sud” 

Guerra di Secessione 
1861-1865 

09 aprile 1865:  
La confederazione cede 

le armi, fine guerra. 
14 aprile: Lincoln  

assassinato 

Dicembre 1865:  
Schiavitù abolita 

Gli schiavi emancipati  
non possono lavorare  

autonomamente: 
mancano le condizioni 

Segregazione razziale 
es: Ku Klux Klan 



La prima guerra del ‘900 si svolge nell’800 

la guerra di 
secessione 
americana 
1861-1865 

•  Importanza della tecnologia 
Navi corazzate, mitragliatrici, 
fucili a ripetizione 
Telegrafo, palloni aerostatici, 
ferrovie 

•  Centralità della produzione 
industriale 
•  Coinvolgimento della popolazione 
civile 
•  Guerra di logoramento (trincee). 



Le novità della guerra di secessione 

•  4.500.000	  soldati	  mobilitati	  (fra	  Nord	  e	  Sud)	  
su	  una	  popolazione	  di	  33	  milioni	  (compresi	  gli	  
schiavi)	  

•  700.000	  morti	  e	  500.000	  invalidi	  
•  Mobilitazione:	  

–  Confederazione	  1.500.000	  uomini	  dai	  17	  ai	  50	  anni	  (900.000	  di	  
leva	  obbligatoria),	  	  

–  Unione	  :	  3.000.000	  soldati	  (2.300.000	  di	  leva).	  	  
•  Produzione	  industriale	  del	  Nord:	  	  

–  12.400	  cannoni,	  	  
–  7.592.667	  proiettili	  di	  artiglieria,	  	  
–  12.917.974	  chilogrammi	  di	  polvere,	  
–  	  3.351.878	  fucili	  e	  	  
–  più	  di	  un	  miliardo	  di	  cartucce.	  



Le	  vittime	  della	  guerra	  di	  secessione	  

•  Nord	  	  
–  365.205	  morti	  	  
–  285.245	  feriti	  e	  mutilati	  	  
–  su	  una	  popolazione	  di	  22	  
milioni	  di	  abitanti;	  	  

•  Sud	  (stime)	  	  
–  	  329.000	  vittime	  	  	  
–  	  più	  di	  200.000	  feriti	  	  
–  	  su	  11	  milioni	  di	  abitanti	  
(compresi	  gli	  schiavi)	  



La “modernità” della guerra civile americana 

•  Tecnologia	  
–  Navi	  corazzate,	  mitragliatrici,	  fucili	  a	  ripetizione	  
–  Telegrafo	  palloni	  aerostatici	  	  
–  ruolo	  delle	  ferrovie	  

•  Guerra	  di	  movimento,	  ma	  anche	  di	  posizione:	  
compaiono	  le	  trincee.	  

•  Guerra	  di	  logoramento	  
	  




