
Le due rivoluzioni inglesi e la monarchia parlamentare

Alla morte di Elisabetta I
sale al trono inglese il re di Scozia

che riunifica la Scozia presbiteriana (calvinista), l’Irlanda cattolica e l’Inghilterra anglicana
(v. bandiera “Union Jack”)

il re

reprime i presbiteriani e prende decisioni importanti
(alza le tasse, ignora l’Habeas Corpus e imprigiona e condanna a morte dei sudditi senza processo)

senza convocare e consultare il

formato da

quindi scoppia la

durante la quale si scontrano

e da cui nasce,
dopo la decapitazione di Carlo I,

guidata dal puritano, membro della gentry, che era a capo dell’esercito rivoluzionario (New Model Army)

egli reprime nel sangue
le rivolte in Scozia e Irlanda

e la rivolta dei levellers (“livellatori”)
che vogliono estendere il diritto di voto a tutti i sudditi maschi

e, dopo aver rifiutato la corona, diventa
“Lord protettore” d’Inghilerra, Scozia e Irlanda
con il potere di nominare il proprio successore

alla morte di Cromwell,
il figlio non riesce a controllare esercito, parlamento e realisti,

quindi tornano al potere gli

prima rivoluzione inglese
(1642)

nobili – realisti – anglicani e cattolici borghesi – parlamentaristi - puritani

Cavalieri Teste tonde

la Repubblica o “Commonwealth” (1649-1660)

Oliver Cromwell:

Parlamento

Giacomo I Stuart

Carlo I Stuart

Stuart

rappresentanti di
nobili e alto clero

Camera dei Lord:

rappresentanti di
piccola nobiltà di campagna (gentry)

e borghesi di città

Camera dei Comuni:



Nella appena restaurata

il Parlamento approva

una legge che sancisce il diritto di ogni suddito, anche il più povero,
di non essere arrestato arbitrariamente per ordine del re

I continui

sfociano nella

il Parlamento dichiara decaduti gli Stuart
e offre la corona al protestante olandese genero del re

che firma la

un documento che ribadisce l’importanza del Parlamento
e stabilisce che il potere del re non è assoluto ma limitato dalle leggi
(v. già Magna Charta Libertatum, 1215, re Giovanni senza Terra)

e che i ministri sono responsabili delle loro azioni davanti al Parlamento

In

si formano due

seconda rivoluzione inglese
o “gloriosa rivoluzione”
o “Bloodless Revolution”

(1688):

Dichiarazione dei diritti (Bill of Rights),

partiti

nobili proprietari terrieri
che sostengono
il potere del re

borghesi
che vogliono accrescere
il potere del Parlamento

Tories Whigs

conflitti tra re e Parlamento

monarchia

Guglielmo III d’Orange

l’Habeas Corpus Act
(“Sii padrone del tuo corpo”),

Parlamento


