
Le lotte per la libertà 

1. Stato e ideologie politiche nell’Ottocento (cap. 11, vol. 2**) 

2. Restaurazione e rivoluzioni (1815-1848) 

3. Le Americhe (cap. 13, vol 2**, Giardina e altri) 

4. Il Risorgimento italiano 

5. Le rivoluzioni del 1848 

 

 

Le Americhe 
L’indipendenza dell’America latina e lo sviluppo dell’America del Nord   

 
Mentre in Europa è in atto la Restaurazione dei vecchi regimi, in America si verifica la rivoluzione nelle colonie e lo 
sviluppo e l’espansione degli USA 

 
Vediamo ciò che succede nel continente americano mentre l’Europa è impegnata nella Restaurazione. Assistiamo 
essenzialmente a due fatti: la rivoluzione delle colonie dell’America latina e lo sviluppo e l’espansione degli USA. 

 

1) La “seconda” rivoluzione americana è quella che vivono le colonie dell’America latina, che cercano di 
emanciparsi dalla Spagna e dal Portogallo mentre in Europa è in atto la Restaurazione. 

Le cause di questo fenomeno vanno rintracciate  

- nella diffusione degli ideali illuministi,  

- nella debolezza della Spagna che durante l’invasione napoleonica lasciò le colonie in mano ai creoli 
(spagnoli nati nelle colonie),  

- nell’esempio della rivoluzione americana, preso a modello dalle colonie latine che volevano organizzarsi 
allo stesso modo, ma le condizioni socio-economiche e politiche erano tanto differenti da quelle 
dell’America del nord, che ciò non fu possibile. Eroe dell’indipendenza dell’America latina fu Simon 
Bolivar. 

 

2) L’America del Nord, nel frattempo, è interessata da un eccezionale sviluppo dovuto anzitutto alla presenza di 
immensi territori da sfruttare (da qui la tendenza a spostare verso Ovest la frontiera entrando in conflitto con 
gli indiani). Il clima della frontiera favoriva lo sviluppo di uno spirito democratico, insofferente di discipline e di 
ogni sorta di privilegi. 

L’espansionismo statunitense seguì due direttrici: 

- a Ovest, verso i territori indiani; le guerre indiane durarono circa un ventennio, dal 1869 al 1890 

- a Sud verso zone d’influenza inglese; fu proprio per questo che gli USA formularono la “dottrina di 
Monroe” (“l’America agli Americani”), rivendicando i propri interessi sul continente.  


