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Problemi urgenti:
1) distribuzione dell'agro pubblico

a) alleviare la condizione dei ceti poveri
b) evitare che gli squilibri sfociassero in rivolte
c) crisi del reclutamento dell'esercito

2) concessione della cittadinanza romana agli italici
3) partecipazione degli equites al potere

optimates → conservatori
nobilitas 

populares → riformisti
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Publio Cornelio Scipione
L'Africano

Publio Cornelio Scipione Lucio Cornelio Scipione Cornelia Africana maggiore Cornelia Africana minore

Emilia Paola Terzia
Lucio Emilio

Paolo Macedonico

Publio Cornelio Scipione
Emiliano

(Africano minore)
Sempronia

Tiberio Sempronio
GRACCO

Altri 9 figli che non
raggiunsero la

maturità

Gaio Sempronio
GRACCO

Vincitore della
Battaglia di Pidna
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133 a.C. Tiberio Sempronio Gracco  tribuno della plebe→

LEGGE AGRARIA: max 500 iugeri + 250 x figlio < 1000 iugeri → 30 iugeri inalienabili
                                distinzione tra proprietà e usufrutto dell'agro pubblico

Senato → Ottavio: porre il veto → Tiberio fa destituire Ottavio e fa approvare la legge da comizi
+ destinare il tesoro di Attalo (re di Pergamo) al finanziamento delle coltivazioni dei nuovi lotti

Tiberio si ripresenta → accusato di voler instaurare un potere personale
Oppositori organizzano tumulti → Tiberio e seguaci UCCISI

123 a.C. Gaio Sempronio Gracco  tribuno della plebe→
→ ricerca di alleanze politiche

– Aprì agli equites l'accesso al tribunale per gli abusi dei magistrati nelle province
– LEX FRUMENTARIA: vendita di grano a prezzi controllati
– Opere pubbliche → ridurre disoccupazione
– Graduale estensione della cittadinanza agli italici, cominciando dai latini
   (Senato convince il proletariato: un danno per loro)

122 a.C. rieletto – riprende il progetto di riforma agraria de fratello

121 a.C. disordini → poteri straordinari ai consoli – molti graccani trucidati
Gaio si fa uccidere da un servo.

Soppressione di tutte le riforme ad eccezione della lex frumentaria
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