
LA RIVOLUZIONE FRANCESE
PRIMA PARTE

Le varie ragioni cha causano  la rivoluzione francese sono:
- la crisi economica  della monarchia francese

indebitata da sperperi e spese di guerra,
che impone  drastiche misure  di cambiamento tra cui

l'abolizione  delle esenzioni fiscali di cui godevano i nobili e la
nascita di assemblee  elettive con compiti consultivi,

la liberalizzazione del commercio del  grano e
l'abolizione delle dogane interne

- l'opposizione del Parlamento che si oppone alla 
perdita di detti benefici e alla perdita della centralità

parlamentare per cui emerge lo scontro tra Governo e Parlamento

Per far fronte ad una situazione  di stallo, nel  1788
vengono convocati gli Stati generali  che sono

invitati a votare per ordine-
gli ordini sono tre, clero, nobiltà e terzo stato-

è chiaro che la parte favorita rimaneva la parte
conservatrice contro quella innovativa-

Si stabilisce allora che il terzo stato dovesse avere  un numero di 
rappresentanti pari alla somma degli altri due-

sulle procedure di voto non vengono presi accordi-
nasce un dibattito accesissimo sul Terzo Stato

e sulle sue necessità e richieste popolari-
Lo scritto Che cos'è il Terzo stato  di  Sieyes  si impone nell'opinione pubblica

e la classe nobile con il clero vengono definiti dei parassiti-
si chiede al Popolo di  indire una Assemblea nazionale e di

darsi una propria Costituzione-

Gli stati  generali riuniti  il 1789 devono decidere come votare- 
il clero/nobili  vuole per ordine, il terzo stato vuole per testa-

Allora il terzo stato decide di abbandonare  la riunione e  di costituirsi in una
Assembela  nazionale verso una propria Costituzione-

Nasce l'Assemblea  Costituente-
nel frattempo la situazione esplode in vari tumulti
fino alla presa della Bastiglia, il carcere politico-

inizia una situazione di grande caos e paura, dove tutti
hanno timore di tutto, si diffondono voci del tutto

non fondate, di fatto  i contadini temono le vendette dei nobili,
i nobili  temono le  rivolte contadine, e  il re sembra  schierarsi  contro i privilegi feudatari...

Questa ultima voce del tutto infondata porta i contadini
ad assaltare i castelli- ormai è la rivoluzione-

  Con  l'inizio della rivoluzione, nasce  la Guardia nazionale  
e viene abolito il sistema feudale-   è un mondo che crolla

per farne nascere  uno nuovo-  
si impone la Dichiarazione dei diritti  dell'Uomo e del cittadino

che il re vorrebbe non accettare ma una marcia popolare
spontanea di popolo a cui si unisce spontaneamente  la GN

   arriva a Versailles decisa ad
ottenere rispetto  e  costringe il re alla firma della Dichiarazione-

Stabilita  l'Assemblea costituente, nasce all'interno
di essa una destra ed una sinistra-

Nascono diversi gruppi che entrano in competizione-
- i giacobini sono i democratici radicali
- i foglianti sono la destra  moderata
-  i cordiglieri sono la sinistra radicale

1790  si ridisegna la geografia amministrativa
e viene fatto il riordine del sistema giudiziario

che stabilisce come pena di morte l'uso della ghigliottina
1790 vengono aboliti i titoli nobiliari e i diritti di primogenitura

si aboliscono le corporazioni artigiane
1790 vengono confiscati i beni ecclesiastici  e 

 si approva la Costituzione civile del clero-
il sistema di nomina dei parroci viene localizzato

e sottomesso al giuramento di fedeltà alla Costituzione-
questa decisione radicale spacca il popolo rurale

che si schiera per i parroci che non accettano
il giuramento all Costituzione- 

1790  viene sancita la libertà di culto
1791 nasce  la monarchia costituzionale

1791  elezioni  per l'Assemblea  legislativa e
tentativo di fuga del re Luig  XVI
che viene tenuto sotto silenzio

1792   si istituisce l'anagrafe , il matrimonio civile
e il divorzio-  

1792  scoppia il problema della guerra contro l'Austria
e la Prussia- l'assemblea si divide tra interventisti e non-

i soli a non  volere la guerra sono  capeggiati da Robespierre-
1792  si scende in guerra

Ben presto il problema diventa  la conservazione
della monarchia che  ha dimostrato di non volere 

nessuna supremazia sulla corona-
Robespierre cavalca questo punto  per chiedere 

l'abolizione della monarchia e la nascita della Repubblica-
Vi aderiscono i sanculotti e tutti i giacobini- viene assaltato 

il palazzo del re ed il re imprigionato con tutta la famiglia-
scoppia una ribellione feroce nella quale vengono massacrati

 più di mille persone  ma all fine  viene eletta la nuova  Convenzione
nel frattempo sul fronte militare la Francia vince sulla Prussia nella battaglia 

di Valmy e ben presto nasce la Repubblica francese-
la guerra tra francia e prussia prosegue ma nel dicembre 1792

il re viene messo sotto processo e condannato-
nel gennaio 1793 viene ghigliottinato, girondini e giacobini si contendono il 

potere ch va ai giacobini  con la nascita di un tribunale rivoluzionario-
sono anni difficili, dove la Francia necessita

di avere soldati al suo comando contro la stessa Inghilterra e Spagna-
nasce il servizio di leva obbligatorio che però non viene bene

accolto dai contadini della Vandea che si ribellano-
nel frattempo scoppia anche l'iflazione e una grave crisi economica-

allora all'interno del parlamento i giacobini capeggiati da Robespierre
prendono con la forza il sopravvento sui girondini  che vengono arrestati-

giugno 1793  nasce il Comitato di salute pubblica  che impone una
dittaura radicale che sospende ogni forma di democrazia-

i nemici sono ovunque e se ne può uscire solo con il regime del terrore-
ogni cittadino è tenuto a dimostrare d'essere un repubblicano convinto, pena la prigione 

la morte-  nel frattempo viene istituito il calmiere dei prezzi e dei salari-
inizia un tentativo   di scristianizzazione del culto religioso sostituito dalla

nuova religione civica e dal culto della Ragione- nasce il calendario
rivoluzionario e il culto dell'Essere supremo, voluto da Robespierre-

IL  COLPO DI STATO DEL 9 TERMIDORO
Il regime del Terrore ha raggiunto  situazioni intollerabili-

il popolo non regge più una situazione insostenibile e
il 27 luglio 94 Robespiere  e i capi giacobini vengono arrestati

ed eliminati senza processo-
Si è compreso che il cambiamento ha bisogno di
una politica più morbida fondata sul pluralismo,

cioè sull'idea che è normale non essere daccordo su tutto e
che occorre sapere gestire  le diversità-

l'attenzione passa al bisogno di un sistema di istruzione
pubblico, a cui fare accedere la massa  anche attraverso

l'uso di feste pubbliche intese come   occasione di  ritrovamento-

  B   LA DECISIONI

 A     LE PREMESSE

  D    LE PRIME CONSEGUENZE

E   GIACOBINI,  FOGLIANTI  E CORDIGLIERI

 C    IL PASSAGGIO 

G   IL TERMIDORO

  F    IL REGIME DEL TERRORE

I  diritti della Dichiarazione di fatto lasciano fuori
le donne, i contadini e le fasce più deboli-

nel 1791 nasce la dichiarazione  delle donne che però avrà vita breve
perchè la donna verrà relegata alla sfera privata e non pubblica-
Per una vera e propria democrazia dei diritti occorrerà aspettare
il secolo  del 1900, quando  l'Europa avrà modo di sperimentare 

nuovi venti di libertà e di emancipazione reale-

H    REALTA' DEI DIRITTI


