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La Rivoluzione Americana 

La tassa sul bollo 
 
La colonizzazione inglese del Nord America  
era sorta per iniziativa dei privati e non dello Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Qui: 
ASPIRAZIONI DI AUTONOMIA DEGLI AMERICANI  
(secondo i principi di autogoverno della rivoluzione inglese del 1688) 
 
Il conflitto si fece più acuto quando il Parlamento inglese approvò la legge sul Bollo (1765) 
 
 
 
 
 
 
 
“Le Colonie affermarono che il Parlamento non aveva diritto di imporre la tassa sul bollo 
perché solo le loro assemblee potevano votare l’introduzione di tributi”. 
 
I coloni dunque reagiscono con: 

- tumultuose proteste 
- boicottaggio dell’importazione di merci inglesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profughi o Capitalisti 
Puritani 

Tuttavia lo Stato inquadra le colonie in un disegno 
imperiale (=subordinazione dell’agricoltura americana 
all’industria inglese) 

IMPLICA 

Malcontento: 
- governatori di nomina regia nelle colonie 
- i purutani diffidano della corona (=anglicani) 

si imponeva una tassa per tutti i 
documenti (commerciali o giudiziari) 
per contribuire alla difesa 

Gli Americani la considerano una violazione 
della loro “Costituzione” che diceva che i 
cittadini non possono pagare tasse che non 
abbiano avuto approvazione dai 
rappresentanti 

Tali danni provocò ai commercianti inglesi 
che fu ritirata la legge 

Di fatto si porta l’indipendenza 
dell’america. 
Unico vincolo simbolico il re 
 
Gli americani una volta discussi i 
rapporti Colonia-Metropoli 
incominciano a discutere i rapporti 
tra 

- una società ancorata sui 
vecchi privilegi 

- una società sorta libera e 
democratica 
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La rivoluzione 
 
Dunque la situazione precipita quando il governo ritira tutte le tasse meno una lieve tassa 
sul thè. 
 
La prima nave che si presentò nel porto di Boston viene assalita e il carico è rovesciato in 
mare 
 
Il governo blocca il porto di Boston e manda truppe 
 
In risposta i rappresentanti delle Colonie si autoconvocano al 
Congresso di Filadelfia (1774) protestando contro la metropoli 
 
 
È il Congresso continentale (=formato da rappresentanti delle 13 colonie) 
Si decide di costituire un esercito per controbattere gli inglesi sotto la guida di Giorgio 
Washington 
 

- gli inglesi sono costretti ad evacuare Boston 
- è necessario togliere al governo la possibilità di trattare gli americani come ribelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guerra d’indipendenza si presenta difficile: 

- scarse e poco addestrate forze 
- gli inglesi hanno forti contingenti e flotta 
- Il Congresso aveva reclutato un esercito continentale con ferme molto brevi (si 

rischiava sempre di restare senza soldati) 
D’altra parte: 
la vastità del continente e la pochezza delle strade impediscono agli inglesi di sfruttare la 
loro superiorità 
 
 

Si scontrano con alcuni 
abitanti che stanno già 
provvedendosi armi: 
prende avvio la 
Rivoluzione Americana 
(1775) 
 

Il Congresso il 4 luglio 1776 approva la Dichiarazione dell’Indipendenza 
 “Essa afferma l’eguaglianza di tutti gli uomini e la esistenza in loro 
di diritti innati ed imprescrrittibili come il diritto alla vita, alla 
libertà e alla ricerca della felicità. Si ribadisce il principio della 
Sovranità popolare. In base a questo si dichiaravano costituiti gli 
Stati Uniti d’America”. 

Tali idee di democrazia attiravano le simpatie degli intellettuali europei e si inviano 
aiuti. Partono soldati volontari. 
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La Francia interviene nel conflitto 
 
Dopo alterne vicende la spuntano gli americani  
 
Trattato di Parigi (1783) = l’Inghilterra riconosce l’Indipendenza 
 
 
 


