
Il governo di Giacomo I 
e Carlo I (1602-1649)
 Il re di Scozia Giacomo I Stuart si prese il trono inglese alla morte 

della regina Elisabetta I Tudor che successivamente passerà al 
figlio Carlo I

 L’Inghilterra era anglicana, ma l’Irlanda era cattolica e la Scozia 
era presbiterana

 Scontro tra Stuart e il parlamento nati per:

-l’imposizione delle tasse

-contrasti religiosi

 Parlamento diviso in Camera dei Lord, composta da aristocratici 
e rappresentanti dell’alto clero, e Camera dei Comuni, formata 
dalla piccola nobiltà di campagna e dai borghesi

 Carlo I evitò di convocare le due Camere per undici anni per 
tenere a freno il parlamento



La guerra civile e la dittatura
di Cromwell (1642-1660)
 Gli Stuart e il parlamento cominciarono ad armare un esercito e nel 

1642 si giunse a una guerra civile

 Capo delle truppe parlamentari fu Oliver Cromwell che organizzò un 
esercito formato in gran parte da volontari che credevano di 
compiere una missione voluta da Dio

 Vinse il parlamento e Carlo I fu condannato a morte per 
decapitazione nel 1649, lo stesso anno in cui venne abolita la 
Camera dei Lord e venne proclamata la repubblica

 Irlandesi e Scozzesi riconobbero come sovrano il figlio di Carlo I ma…

 … Oliver Cromwell riuscì a fermare in pochi anni ogni ribellione: solo 
in Irlanda 600.000 abitanti furono uccisi o costretti a emigrare

 Cromwell rifiutò la corona di re, ma nel 1653 si fece nominare Lord 
protettore d’Inghilterra, Scozia e Irlanda, con il titolo di «Altezza»

 Nel 1660 la corona fu restituita a Carlo II, figlio del re decapitato e la 
monarchia venne ristabilita



La gloriosa rivoluzione (1688-1689)
 Nel parlamento cominciarono a emergere due schieramenti:

-i tories, sostenitori del re e della Chiesa anglicana

-i whigs, più tolleranti nei confronti delle altre regioni

 I parlamentari emanarono la legge dell’Habeas corpus, in difesa dei diritti dei sudditi

 Nel 1688 esclusero per sempre gli Stuart dal trono e offrirono la corona d’Inghilterra all’olandese 
Guglielmo III d’Orange e alla moglie Maria

 Nel 1688-1689 ci fu una nuova rivoluzione, definita dagli storici inglesi «gloriosa» perché era avvenuta 
senza spargimento di sangue

 Maria e Guglielmo, prima dell’incoronazione, dovettero accettare una Dichiarazione dei diritti (Bill of 
Rights in inglese), in cui si elencavano i diritti e i poteri del parlamento che i sovrani dovevano rispettare

 Nacque così in Inghilterra la prima monarchia costituzionale e parlamentare, forma di governo in cui il 
parlamento controlla l’operato del potere del re

 Nel 1707 la nuova dinastia unificò Inghilterra e Scozia, dando origine al Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda


