
La Rivoluzione Francese – Dalla monarchia costituzionale alla repubblica

eletta con suffragio censitario
(votano solo i maschi maggiorenni che hanno un certo reddito),

è composta da

L’Assemblea legislativa
(ottobre 1791),

(dal convento domenicano di S.Giacomo
sede del loro club) del giovane avvocato

Robespierre, seguace di Rousseau:
rappresentano il comune di Parigi e le grandi città,

sono accesi repubblicani a favore dell’uguaglianza
fra tutti i cittadini, del suffragio universale maschile,

della libertà di opinione e di stampa,
dell’istruzione obbligatoria e gratuita…

+

(vengono dal dipartimento della Gironda)
di Brissot: sono ricchi borghesi
moderatamente repubblicani

↓
nell’assemblea siedono a

Giacobini

Girondini

sinistra

sono un grande gruppo
(la maggioranza)

composto da moderati
senza un preciso

programma politico
↓

nell’assemblea
siedono al

Indipendenti

centro

(dal convento
cistercense

sede del
loro club):

sono i
conservatori

(tra loro
La Fayette),
a favore della

monarchia
costituzionale

↓
nell’assemblea

siedono a

Foglianti

destra

Nel 1792 la Francia dichiara

che, ostili alla rivoluzione, minacciano di aggredirla;
i rivoluzionari, inoltre, sperano

che tutti i francesi, al di là dei contrasti politici, si uniscano contro il nemico esterno
e che i popoli europei insorgano contro le monarchie assolute

Le prime fasi della guerra si concludono con alcune

che provocano

da tutta la Francia arrivano
volontari a Parigi;

da Marsiglia un battaglione
arriva marciando al ritmo

del canto “La Marsigliese”

il popolo di Parigi (i sanculotti, cioè “sans culottes”, senza gli stretti
calzoncini al ginocchio dei nobili, ma con i pantaloni larghi fino alla

caviglia), credendo che il re complotti contro la rivoluzione in accordo con
le potenze straniere, assalta il palazzo reale delle Tuileries

↓
il re e la famiglia reale vengono fatti arrestare dall’Assemblea legislativa

e rinchiusi nella prigione del Tempio

guerra all’Austria e alla Prussia

sconfitte francesi

la mobilitazione di massa: l’arresto del re:



L’autorità passa nelle mani della

sostenuta dal popolo
e dominata dai giacobini Marat, Danton e Robespierre

L’Assemblea legislativa, non potendo più controllare la situazione, si scioglie e,
in seguito a nuove elezioni a suffragio universale maschile,

nasce la

che, dopo la prima importante

contro i prussiani,
proclama la

Convenzione Nazionale
(settembre 1792)

Comune insurrezionale di Parigi,

vittoria francese
a Valmy

Repubblica
(settembre 1792)


