ROMANI

ORIGINI: I MILLENNIO a.c.  popolazioni latine sulle rive del fiume Tevere = cibo, agricoltura, allevamento
e commercio fluviale.
Piccoli villaggi  formati a GENS al suo interno tante familia con un antenato in comune.
Ogni familia era guidata da un pater familias
DAL 9 SEC a.c.  i villaggi dei 7 colli attorno al Tevere hanno un grande sviluppo economico.
753 ac  fondazione di Roma con il primo re Romolo
POLITICA INTERNA: 753 a.C. – 509 a.C. Periodo monarchico (7 re) alcuni di origine latina, altri di origine
etrusca
ROMA ETA’ MONARCHICA
1 fase = 7 sec. a.c
 Re sabini
 Roma sconfigge Alba longa
2 fase = 6 sec a.c.
 Etruschi dominano Roma
 Classi sociali: aristocrazia ( patrizi) e plebe
 Potere dell’aristocrazia, plebe composta da artigiani e mercanti
 Divisione dei Patrizi in 3 tribu da 10 curie ciascuna
ROMA ETA’ REPUBBLICANA
1 fase = 6 sec a.c.
 509 a.c. Romani sconfiggono definitivamente etruschi
 Instaurano la repubblica
2 fase = 4 sec a.c.
 Roma si espande
 incursione a Roma dei Celti
 387 a.c. Roma rimpose il suo dominio
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POLITICA INTERNA
1. RE potere assorbito dai CONSOLI = magistrati eletti dai COMIZI dei patrizi.
 Carica annuale
 Carica colleggiale (=sono in 2 per controllarsi a
vicenda)
 Potere politico-militare
2. SENATO = è l’organo politico più potente (controlla tutto/i)
è un’assemblea di patrizi anziani (compresi tutti gli ex magistrati) carica a vita

3. Dal 5 sec. a.C. COMIZI CENTURIATI = assemblea di tutti i cittadini maschi
adulti suddivisi in 7 classi in base
alla ricchezza:
 1 classe = cavaliere
 Le altre 6 sono progressivamente più povere sino
alla 7 nullatenenti.
 Ciascuna classe dava un certo numero di centurie
(=gruppo di 100 soldati) in base alla ricchezza
 La 1° e la 2° classe erano le più ricche e insieme
davano 100 centurie su un totale di 199
 L’assemblea dei COMIZI serviva anche come
organizzazione politica:
1. eleggeva i
magistrati
2. Approvava o
respingeva le leggi proposte dai magistrati
 Siccome si votava 1 voto per centuria la
maggioranza nelle votazioni era sempre della 1a e
2a classe.
___________________________________
COMANDAVANO i più ricchi
↓
494 a.C. i plebei si ribellano ( I sciopero)
↓
Ottengono
1. 494 a.C. ISTITUZIONE dei TRIBUTI DELLA PLEBE (magistrati)
- 2 all’inizio a seguire 10
- Hanno il DIRITTO di VETO sulle decisioni non vantaggiose per la plebe
- Sono SACRI e INVIOLABILI (non possono essere arrestati)
2. 494 a.C. ISTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA PLEBE (=tutta la plebe divisa per tribù territoriali
- Hanno il potere di eleggere tribuni
- 287 a.C. le leggi proposte da questa assemblea sono leggi dello Stato (plebisciti)
3. 451 a.C. STESURA in forma scritta delle leggi delle 12 tavole (1°cod. di leggi scritte dello Stato)
- Uguaglianza di tutti di fronte alla legge
- La legge non è modificabile
4. 445 a.C. ABOLITO divieto di matrimonio tra patrizi e plebei
5. 367 a.C. i plebei possono essere eletti CONSOLI
6. 326 a.C. eliminazione della schiavitù per debiti
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