
Rivoluzione Americana

e

Rivoluzione Francese



La Rivoluzione Americana
(conflitto che si scatenò tra le tredici colonie britanniche in

nordAmerica e l’Inghilterra, fra il 1776 e il 1783)

Re Giorgio III, re del Regno Unito di Gran Bretagna e

Irlanda “Nothing important happened today." - King

George's diary entry, July 4th, 1776, the same day the

American colonies declared their independence.“



Le tredici colonie inglesi

- Profondo antagonismo fra le tre colonie e la madrepatria

- Volevano un sistema economico autosufficiente, non pagare tasse che non fossero state approvate

anche dai loro rappresentanti e i propri diritti



Scoppia la guerra

5 marzo 1770 - Massacro di Boston: 5 civili

morirono per mano delle truppe del Regno Unito. Le

reazioni accesero la scintilla della ribellione nel Nord

America.

1.

16 dicembre 1773 - Boston Tea Party. Contro

l’innalzamento delle tasse del Regno Unito, giovani

nordamericani si imbarcarono a bordo di navi inglesi e

gettarono a mare casse di tè.



Scoppia la guerra

5 settembre 1774 - Filadelfia: primo congresso di 12

delle 13 colonie britan. del Nord America a

Philadelphia, per discutere la reazione contro

Intolerable Acts.

1.

19 aprile 1775 – Battaglia di Lexington: scontro fra

truppe britanniche ed un gruppo della milizia coloniale

(guidato prima da John Parker e poi da William Heath).



Nascono gli Stati Uniti d’America

2 luglio 1776 - Separazione legale delle colonie

americane dalla Gran Bretagna. Il secondo

congresso continentale votò la risoluzione

d'indipendenza proposta da R. H. Lee.

1.

4 luglio 1776 - Dichiarazione di indipendenza redatta

dalla Commissione dei Cinque, il cui autore principale

fu Thomas Jefferson.



Stati indipendenti

3 settembre 1783 - Trattato di Parigi – trattato che

concludeva la guerra. Il governo inglese riconosce

l’indipendenza e la sovranità degli Stati Uniti

d’America.

1.

Dal 1783 al 1787 – Nascita Costituzione Americana.

Il 15 maggio 1787 si aprì a Philadelphia una

Convenzione costituzionale presieduta da George

Washington.



Costituzione Americana

17 settembre 1787- Promulgazione Costituzione Americana.

La Costituzione venne completata e firmata a Filadelfia.

Le prime tre parole della Costituzione—«We the People» ("Noi, il

Popolo")—affermano che il governo degli Stati Uniti esiste per servire

i suoi cittadini.



La Rivoluzione Francese
(periodo di radicale e a tratti violento sconvolgimento sociale, politico

e culturale occorso in Francia tra il 1789 e il 1799)

“Muoio innocente dei delitti di cui mi si accusa. Perdono 

coloro che mi uccidono. Che il mio sangue non ricada mai 

sulla Francia!”
(Luigi XVI, 21 settembre 1792, rivolgendosi al popolo prima di essere ghigliottinato).



La Francia attraversa una grave crisi

La Francia era una monarchia assoluta fondata sui privilegi della

nobiltà e del clero e sullo sfruttamento del terzo stato

1. Crisi economica:

- spese militari

- spese di corte

- interessi che doveva pagare lo Stato

-

2. I Regnanti  non riescono a gestire la crisi

3.

4. Riforma fiscale   e convocazione degli 

Stati Generali 



L’apertura degli stati generali

- Apertura degli stati generali (Versailles, 1789)

Assemblea di 1200 deputati appartenenti ai tre stati. Qui ci fù un primo contrasto sul sistema

di votazione.

- Assemblea generale – Maggio 1789 - formata dai soli deputati del terzo stato.

- Assemblea Nazionale Costituente – 17 giugno 1789 - per redigere la nuova Costituzione.



Inizia la Rivoluzione

Il 14 luglio 1789 – Presa della Bastiglia. Una folla di

artigiani e di popolani diede l’assalto alla fortezza in cui

venivano rinchiusi i detenuti politici, la Bastiglia.

-

-Parigi venne governata da un Consiglio rivoluzionario.

- Il sovrano richiamò Necker al governo.

- Venne creata la Guardia nazionale.

- J.S. Bailly fu eletto sindaco di Parigi



La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino

26 agosto del 1789 - l’Assemblea Nazionale Costituente approvò la  Dichiarazione che 

definisce i principi fondamentali di uguaglianza, libertà e fraternità.



I Giacobini e Maximilien Robespierre

Giugno del 1791 - Luigi XVI tentò di raggiungere l’Austria; 

venne bloccato a Varemìnnes

I giacobini furono quei risoluti che volevano 

trasformare la Monarchia in Repubblica.  

M. Robespierre capo del club dei giacobini



La prima Costituzione francese, la nuova 

forma di governo (monarchia 

costituzionale) e il nuovo Parlamento

Settembre 1791 la Francia divenne  una monarchia costituzionale con Sovrano costituzionale Luigi XVI, che 

giurò fedeltà alla nuova Costituzione. 



La caduta della Monarchia

10 agosto 1792 - dopo la guerra contro l’Austria e la Prussia, il popolo assalì il palazzo reale de Le

Tuileries e il re fu arrestato.

21 settembre 1792 - proclamata la Prima Repubblica francese.



Fine di una monarchia

- Fine 1792 processo per alto tradimento 

di Luigi XVI

- 21 gennaio 1793 fu gliottinato Luigi 

XVI

- 16 ottobre 1793 fu gligliottinata Maria 

Antonietta.

Successivamente

- nel 1795 muore il Delfino di 

Francia per maltrattamenti

- nel 1851 muore Maria Teresa 

Carlotta, detta "Orfanella del Tempio, 

che nel 1795 fu scambiata con 

prigionieri francesi. 



Dal settembre 1793 al 1795

-

-

-

-

-
La caduta di Robespierre

Il Terrore

-
-

-

-

-

-

-
La nuova Costituzione del 1795 - detta 

Costituzione dell'anno III secondo il nuovo 

calendario repubblicano (abolito poi da 

Napoleone nel 1806).

-
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