
STATI UNITI E RUSSIA
uso  dichiarato  dello schiavismo

La discussione intorno all'ingiustizia della schiavitù
inizia nel 1789  con gli eventi cruciali della rivoluzione francese-

tuttavia la schiavitù continua ad essere una pratica regolata
 per tutto il  XIX secolo  soprattutto nelle colonie dell'America latina

e in Africa o in Russia e in Prussia-

In America le colonie del nord utilizzano gli schiavi nei campi
di mais e grano- le colonie del sud li utilizzano nei campi di cotone-

poi veranno usati per la costruzione delle ferrovie-
un forte fermento demografico e espansionistico alimenta

questa realtà per tutto l'800

Intorno alla pratica della schiavitù   si impone la dottrina Monroe
che si fonda sull'idea di una netta separazione dall'Europadegli USA 

e di una sostanziale egemonia di questi ultimi nel continente americano-
E' una teoriarazzista che dichiara la superiorità dell'uomo bianco sull'uomo nero o

di altra etnia, in primis la razza anglo-sassone  investita di una funzione
civilizzatrice-  su  4 milioni di schiavi ben 3,6 milioni sono nelle colonie sudiste

dove vengono trattati come animali e venduti come cose-
fra gli anni trente e quaranta comincia a formarsi un ampio movimento antischiavista nel nord

America al quale si oppone il sud America (nordisti contro sudisti) che legifera 
nuove leggi in approvazione  del proprio ordinamento fondato sul diritto di avere schiavi-

Nel 1860  le elezioni presidenziali  eleggono presidente Abramo Lincoln
esponente del partio repubblicano, favorevole ad una moderata limitazione

della schiavitù-  questo provoca la secessione di 11 stati del sud, che formano 
gli Stati confederati d'America- gli stati del nord si oppongono alla separazione  e scoppia

la guerra di secessione  che dura fino al 1865 con la vittoria del nord e la
ricostruzione degli Stati uniti anericani- 

lo scontro sarà violento e durissimo, perchè scendono in campo
due modi radicali di intendere la società, ma il nord beneficia di un maggior numero

di soldati e di una buona industria meccanica  che ricorre anche a nuove
tecnologie di attacco e difensive-

Il XIII emendamento  della Costituzione   del 1865
abolisce quindi la schiavitù- tutti gli schiavi delle piantagioni e non solo

acquistano lo stato di uomini liberi e nel 1870 anche gli
uomini neri ottengono il diritto di voto, che prima era limitato

agli uomini bianchi liberi-
la legge non basta a fare sparire nelle teste l'uso della schiavitù-

molti stati adottano nuove forme paralegali che portano
ad una effettiva segregazione razziale-  si creano dei ghetti, si limita il diritto 

di voto vincolato a una tassa elettorale, si impedisce il matrimonio
interrazziale-

Anche nella Russia dell'800  si ha una espansione ad est e ad ovest,
per cui si richede  una diffusa servitù della gleba, dove i contadini

sono ridotti allo stato di schiavi senza diritti-  vige l'autocrazia dello zar,  anche se 
Alessandro II comprendendo la crisi politica in corso  tenta una riforma e nel 1861 abolisce 
la servitù  feudataria -   nel 1864 introduce forma di autogoverno locale -  riforma il sistema 

giudiziario  proclamando il principio dell'uguaglianza davanti alla legge- attenua 
la pressione della censua  sulla stampa-  tutto  questo non basta e dal movimento

politico-culturale si staccano dei radicali  che mirano a un atto terroristico
eclatante che facesse determinare un momento di cambiamento- 

nel 1881 viene ucciso lo zar  ma tuttavia non esplode ancora nessuna rivoluzione-
per arrivare allo scoppio rivoluzionario bisognerà aspettare il 1917-

WWW.LABADEC.WORDPRESS.COM

la geografia dello schiavismo
 americano

la servitù della gleba
 in Russia

C:\Users\Antonella\Documents\US_Slave_Free_1789-1861.gif
C:\Users\Antonella\Documents\servi russi.jpg

