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Durante la campagna
d’Egitto la situazione è
critica

Nei territori europei
conquistati dai
francesi

In Francia

Era caduta la Repubblica
Partenopea (1799),
nonostante la resistenza
degli Illuministi napoletani
ed erano ritornati i Borbone

La coalizione antifrancese
aveva sconfitto i Francesi in
Italia e le Repubbliche
sorelle erano state
smembrate e restituite ai
precedenti domini (Austria,
Savoia, Stato Pontificio)

La Francia aveva
perso anche il Belgio

Situazione critica in Francia

a causa di

Popolo: Babeuf guida nel
1796 la Congiura degli Uguali
per rivendicare i diritti della
plebe.

Aristocratici (“terrore
bianco”): azioni
controrivoluzionarie dei
monarchici

Ma poi

Di conseguenza

Le forze borghesi della Rivoluzione
cercano di mantenere il potere e il
controllo della situazione.
ma

C’è molta confusione.

viene giustiziato e
la rivolta é repressa

Il 18 brumaio (novembre) del 1799
Napoleone compie un COLPO DI STATO:

cioè

scioglie d’autorità tutte le istituzioni rivoluzionarie
(quindi anche il Direttorio) e istituisce il
CONSOLATO, un unico organo decisionale
formato da tre persone che dovrà riscrivere la
Costituzione.
Fra le quali

c’è lo stesso Napoleone che si fa nominare
PRIMO CONSOLE (in pratica ha lo stesso
potere di un re assoluto)

inoltre

Nel 1802 si fa nominare Console a vita

Il colpo di stato

Colpo di stato: atto al di fuori
delle regole istituzionali, anche
violento, con cui si depone il
governo vigente e si prende con
la forza il potere.

consolato: era la magistratura
più importante nell’antica Roma
durante la Repubblica; i consoli
erano due ed esercitavano il
potere politico e militare. Erano
cariche elettive e duravano per
un periodo delimitato.
Napoleone console

Come primo console Napoleone

Vince la guerra contro Inghilterra e Austria
(la battaglia più celebre è a Marengo in
Italia) e firma la tregua del 1802.
Riconquista Piemonte, Lombardia, Belgio,
Olanda e parte della Germania.

La riorganizzazione dell’Italia
Venne ricostituita e ingrandita fino
all’Adige la repubblica Cisalpina e le venne
dato il nome di REPUBBLICA
ITALIANA,con a capo Napoleone. Qualche
tempo dopo si trasformò in REGNO
D’ITALIA con Napoleone re. Il Piemonte fu
annesso alla Francia. Restano sotto
controllo francese Genova, il principato di
Lucca e di Piombino. Conquistato il Regno
di Napoli, passa dai Borboni a un parente
di Napoleone (Gioachino Murat). Restano
escluse dal dominio francese solo la
Sardegna e la Sicilia.

Le decisioni di Napoleone console
ACCORDO CON I CATTOLICI
ATTRAVERSO

CONCORDATO* CON LA CHIESA
CATTOLICA
alla religione cattolica viene accordato un trattamento
di favore perché viene riconosciuta come la più
praticata in Francia; i vescovi nominati durante la
Rivoluzione vengono rimossi e sostituiti da altri
scelti da Napoleone in accordo con il Papa.

*CONCORDATO: Patto; in particolare
quello che si stipula tra la Chiesa e
uno stato per definire i rapporti tra
potere civile ed ecclesiastico

Le decisioni di Napoleone console
RIFORMA AMMINISTRATIVA
(secondo la nuova Costituzione)
lo stato viene diviso in dipartimenti,
ciascuno dei quali è affidato a un
prefetto che risponde direttamente a
Napoleone: lo stato diventa fortemente
centralizzato.

RIFORMA SCOLASTICA

le scuole primarie vengono lasciate
all’organizzazione della Chiesa, mentre le
scuole secondarie (i licei), che devono
preparare la futura classe dirigente,
vengono istituite dallo stato e controllate,
affinchè la preparazione sia tanto rigorosa
quanto fedele alla politica di Napoleone.
Viene istituito il politecnico.

Le decisioni di Napoleone console
CODICE CIVILE

il Codice napoleonico del 1804 è
una raccolta di leggi basata sui
principi della Dichiarazione dei
diritti del 1789 (libertà individuali,
uguaglianza di fronte alla legge,
abolizione dei diritti feudali, laicità
dello stato), che difende però la
proprietà privata.
Finalmente c’è un insieme di leggi
uniche per tutto lostato, , ma il
Codice salvaguarda soprattutto gli
interessi e i diritti della borghesia.

