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CARLO II
1660-1685

volle governare da sovrano assoluto
senza tenere conto del Parlamento

Maria
Stuart

1688
Il Parlamento

depone Giacomo II
e offre la corona a

- Irlanda (cattolica) si ribella → repressa dura-
mente da Cromwell

-  Scozia  (origine  degli  Stuart)  si  ribella  → 
sconfitta da Cromwell

- Cromwell rappresentava la borghesia → cer-
ca di fare dell'Inghilterra una potenza navale

-  1651  Atto  di  navigazione:  colonie  inglesi 
possono commerciare solo con Inghilterra

- protettorato di Cromwell diventa una dittatura

REPUBBLICA

OLIVER CROMWELL
Lord Protettore
muore nel 1658

CARLO I
- perseguitò i puritani
- colmò di favori alcuni suoi consiglieri
- vendette cariche pubbliche a funzionari corrotti
- oppresse le classi economicamente più produttive
- sperperò il denaro pubblico

GIACOMO I Stuart
Re di Scozia e poi d'Inghilterra e Irlanda

MARIA

1645
NASEBY

Battaglia decisiva:
il re catturato

ENRICO VIII EDOARDO VI

1642 – 1648
GUERRA CIVILE

Accentrarono  nelle 
loro  mani  tutta 
l'autorità,  violando  le 
antiche  consuetudini 
di  consultare  il 
Parlamento

PARLAMENTO
- borghesia
- piccola nobiltà di campagna
- città
- regioni attorno a London (ricche
di attività commerciali e artigiane
→ vi prevale la fede PURITANA
-----------------------------------------------
TESTE ROTONDE truppe improv-
visate, inesperte

OLIVER CROMWELL

RE
- grande nobiltà terriera
- alte gerarchie ecclesiastiche
                                   anglicane
→ vi prevale la fede ANGLICANA

------------------------------------------------
CAVALIERI addestrati alla guerra
+ fanteria

1649
Carlo I

accusato di alto tradimento,
processato e 
decapitato

Il re fugge
E dalla Scozia

Invade l'Inghilterra
1648

PRESTON
Disfatta di Carlo I

GIACOMO II Stuart   (fratello di Carlo II)
- ancora più determinato a instaurare una monarchia assoluta
- si convertì al cattolicesimo e sposò una cattolica

Gloriosa
rivoluzione

Guglielmo III
 d'Orange

Principe olandese

figlia di

Bill of Rights
Monarchia

 Parlamentare
o costituzionale

ELISABETTA I
Figlio di quella Maria

Stuart regina di Scozia
Giustiziata da Elisabetta I

marito di

ma dovette giurare il


