
LA RIVOLUZIONE INGLESE – CRONOLOGIA (1.1) 
 

 Giacomo I 
1603 Giacomo I Stuart, in origine cattolico, (che era già re di Scozia col titolo di Giacomo 

VI) succede a Elisabetta I Tudor, morta senza eredi. 
Viene attuata l’unione di fatto (sotto lo stesso sovrano) tra Scozia e Inghilterra. 
Giacomo I si converteall’anglicanesimo. 

1604 Conferenza di Hampton Court fra la chiesa anglicana e i puritani (il re respinge le 
richieste puritane). 

1605 «Congiura delle polveri» ordita dai cattolici contro Giacomo I.  
1609 Mediazione di Giacomo I fra la Spagna e le Province unite.  
1614 John Pym è eletto membro del parlamento.  
1620 Giacomo I scioglie il parlamento. 

Emigrazione dei “padri pellegrini” sul Mayflower 
1625 Giacomo I muore e gli succede il figlio secondogenito, Carlo I, che dichiara guerra 

alla Spagna. 
 Carlo I 

1625 giugno. Carlo I scioglie il suo primo parlamento. 
1626 Carlo I scioglie il suo secondo parlamento. 
1627 Dichiarazione di guerra alla Francia. William Laud è nominato membro del consiglio 

privato del re.  
1628 Cromwell è eletto membro del parlamento. 
 7 giugno. Petizione dei diritti. 
 23 agosto. Uccisione di Buckingham. 
1629 Arresto del leader parlamentare John Eliot. Pace con Spagna e Francia. Carlo I 

scioglie il parlamento. 
1630-40 Forte emigrazione di puritani in America.  
1633 Laud diventa arcivescovo di Canterbury. 
1634 Carlo I ripristina il monopolio della compagnia dei Merchant Adventurers. 
1636 Estensione all'intero paese della imposta detta Ship Money, fino allora pagata solo 

dalle città portuali. Arresto del leader parlamentare John Hampden. 
1636-37 Misure prese da Carlo I e da Laud per imporre in Scozia la disciplina anglicana. 
1637 Carlo I stabilisce relazioni diplomatiche con la Santa Sede.  
1638 Gli scozzesi rinnovano il Covenant (patto) del 1557 (professione di fede 

presbiteriana, per reagire alle imposizioni di Carlo I in materia religiosa). 
1639 Strafford diventa principale consigliere del re. Carlo muove guerra alla Scozia. 
 18 giugno. Battaglia di Berwick. 
1640  I1 parlamento scozzese adotta il Covenant come legge dello Stato. 
 Antecedenti della guerra civile 
1640 13 aprile-5 maggio. Dopo undici anni, Carlo I convoca il parlamento, ma subito lo 

scioglie. 
 agosto. Battaglia di Newbury.  
 ottobre. Pace con la Scozia. 
 3 novembre. Convocazione del Lungo parlamento. 
 novembre 1640-giugno 1641. La Camera dei Comuni approva numerosi 

provvedimenti destinati a restare fra le conquiste della rivoluzione. 
 dicembre. Arresto di Laud. 
1641 marzo-maggio. Processo e decapitazione di Strafford.  
 settembre. Proposta di Cromwell di riforma religiosa.  
 ottobre. Grande Rimostranza. Rivolta in Irlanda. 
 dicembre. Elezioni municipali a Londra vinte dalla opposizione antirealista. 
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 La guerra civile 
1642 gennaio. Carlo I tenta di sciogliere il parlamento e, il 10, abbandona Londra. 
 agosto. Inizio della guerra civile.  
 23 ottobre. Battaglia di Edgehill. 
1643 marzo. Cromwell forma il reggimento degli Ironsides. Battaglia di Charlgrove Field e 

morte di Hampden. 
 settembre. Assemblea di Westminster per l'unificazione religiosa anglo-scozzese, 
 dicembre. Morte di John Pym. 
1644 giugno. Nascita della chiesa indipendente. Battaglia di Marston Moore. 
 dicembre. Processo a William Laud che viene decapitato nel gennaio. 
1645 gennaio. Fairfax è nominato generalissimo dell'Esercito di nuovo modello e 

Cromwell luogotenente generale.  
 14 giugno. Battaglia di Naseby. 
1646 luglio. Resa di Oxford. Cromwell lascia la carica di luogotenente generale. 
 settembre. Resa di Bristol e fine della guerra civile. 
1647 30 gennaio. Gli scozzesi consegnano il re al parlamento inglese.  
 febbraio. Rottura dell'intesa fra presbiteriani e indipendenti.  
 febbraio. Il parlamento scioglie l'esercito e i soldati di cavalleria organizzano comitati 

di resistenza.  
 aprile. I soldati di fanteria organizzano comitati analoghi.  
 giugno. Il re è portato prigioniero a Hampton Court. Formazione del Consiglio 

generale dell'esercito. Cromwell è nuovamente nominato luogotenente generale.  
 17 luglio e l'agosto. Progetto di costituzione di Cromwell: Heads of Proposals. 
 6 agosto. L'esercito occupa Londra. 
 28 ottobre-I° novembre. Verbali dei dibattiti di Putney.  
 2 novembre. Il re fugge nell'isola di Wight.  

dicembre. Il re si allea con gli scozzesi. 
1648 3 gennaio. Il Parlamento vota contro ogni ulteriore negoziato col re. 
 maggio-giugno. Sollevazioni realiste nel Galles, nel Kent e nell'Essex. 
 agosto. Battaglie di Preston e di Warrington. 
 16 novembre. Ireton propone la condanna a morte del re. 
 6 dicembre. Ireton occupa militarmente Londra. Nascita del parlamento Rump. 
1649 30 gennaio. Decapitazione di Carlo I. 
 17 febbraio. Istituzione del consiglio di Stato con Cromwell presidente. 
 17 marzo. Soppressione ufficiale della monarchia.  
 19 marzo. Soppressione della Camera dei Lord.  
 28 marzo. Arresto dei capi dei levellers.  

aprile. Progetto di Patto del popolo dei levellers. 
 Il Commonwealth (Repubblica) 
 19 maggio. Proclamazione della repubblica (Commonwealth).  
 maggio. Cromwell schiaccia la rivolta dell'esercito. 
1649-50 Agitazioni promosse dai Diggers. 
 agosto. Cromwell in Irlanda. 
 settembre. Massacri di Drogheda e di Wexford in Irlanda. 
1650 3 settembre. Battaglia di Dunbar contro gli scozzesi. 
1651 3 settembre Battaglia di Worcester. Il figlio di Carlo I si rifugia esule in Francia. 
 9 ottobre. Atto di navigazione. 
1652 Nascita del movimento dei quaccheri. 
 12 maggio. Inizio della guerra contro le Province unite. 
1653 20 aprile. Scioglimento del parlamento Rump. 
 5 luglio. Inizio dei lavori del parlamento Barebone.  
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 12 dicembre. Fine del parlamento Barebone.  
 16 dicembre. Cromwell nominato Lord protettore. 
1654 Fine della guerra contro le Province unite. Trattato col Portogallo. 
1655 11 maggio. Conquista di Giamaica. 
 9 agosto. L'Inghilterra è articolata in undici distretti militari. Trattato di Westminster 

con la Francia. 
1656 Tortura inflitta al quacchero James Nayler. 
1657  marzo. Abolizione degli undici distretti militari. 
 25 maggio. Acquisto di Dunkerque. Secondo Atto di navigazione. Viene offerto a 

Cromwell, che lo rifiuta, il titolo di re. 
1658 3 settembre. Morte di Cromwell. 
 La Restaurazione 
1660  febbraio. Il generale Monck avvia trattative con Carlo II per la restaurazione della 

monarchia.  
 14 aprile. Dichiarazione conciliante di Breda fatta da Carlo II (amnistia generale e 

libertà di coscienza).  
 29 maggio. Ingresso in Londra di Carlo II (Stuart). 
1662 “Atto di uniformità” che comporta l’obbligo per gli ecclesiastici di accettare la 

dottrina e la liturgia anglicana    
1664 “Atto contro le conventicole”, contro le correnti religiose “non conformiste” 

1664-67 Guerra contro l’Olanda 
1665 Peste; 1666: incendio di Londra. 
1667 Trattato di Breda con l’Olanda: Nuova Amsterdam diventa New York 

1672 “Dichiarazione di indulgenza” con cui viene data la libertà di culto ai cattolici e ai 
dissidenti. 
Orientamento filo francese di Carlo II, scontenta gli inglesi (Luigi XIV era contrario 
al calvinismo) 
Carlo II dichiara nuovamente guerra all’Olanda (1672-74) contro il parere del 
Parlamento; forti proteste da parte della opinione pubblica. 

1673 “Test Act” da parte del Parlamento che impone una professione di fede anticattolica a 
tutti i funzionari (viene accettato dal re). 
Il parlamento riesce a ottenere la pace con l’Olanda 

1679-1680 I Whigh sono in maggioranza. 
1679 “Habeas corpus” con cui vengono aboliti il carcere preventivo e gli arresti 
arbitrari. 
Il fratello ed erede di Carlo II, Giacomo, aderisce al cattolicesimo  
Approvazione in Parlamento della “legge di esclusione” (respinta però dal re e dai 
lord). In questa occasione compaiono i tories e i wigh. 

1685 Morte di Carlo II. Al trono succede il cattolico Giacomo di York con il nome di 
Giacomo II (1685-1688). Si avvia una politica di restaurazione cattolica. 
La figlia di Giacomo (che diverrà Maria II Stuart) va in sposa – in segno di 
conciliazione – a Guglielmo III di Orange. 

 La Gloriosa Rivoluzione (1688-1689) 
1688 Giacomo ha un figlio maschio, Giacomo Edoardo, che aumenta il pericolo di un 

erede al trono cattolico. 
Il parlamento chiede l’intervento di Guglielmo III di Orange, protestante, (figlio di 
Guglielmo II di  Orange e Maria Stuart). 
5 novembre. Sbarco di Guglielmo III in Inghilterra. Giacomo II fugge in Francia 
28 dicembre. Incoronazione di Guglielmo III di Orange e Maria II Stuart 

1689 “Bill of Rights” (dichiarazione dei diritti) con cui l’inghilterra diventa una monarchia 
costituzionale. 
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“Atto di Tolleranza” con cui si concede la libertà di culto ai protestanti dissidenti, ma 
non ai cattolici. 

1690 Giacomo II tenta – con l’aiuto di Luigi XIV di riconquistare l’Irlanda (filocattolica), 
ma viene sconfitto a La Boyne 

1694 “Triennal Act”  limitava a tre anni la durata della legislatura, prescriveva elezioni 
periodiche, togliendo al re di fatto la facoltà di convocare o non convocare i 
parlamenti. 

1707 “Atto di Unione” definitivo tra Scozia e Inghilterra: nasce la Gran Bretagna (regno 
Unito di Gran Bretagna e di Irlanda) 
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