ETA’ DELLA RESTAURAZIONE

Ricostituzione del vecchio ordine europeo prima di

ondate rivoluzionarie
intervento delle armate francesi

Sovrani spodestati
ANCIEN REGIME

Gerarchie e ordini sociali
Ordinamenti pre-Rivoluzione Francese

Progetto irrealizzabile: spesso compromesso tra il vecchio e il nuovo

NUOVA AFFERMAZIONE
SOCIALE DELLA BORGHESIA

CONGRESSO DI VIENNA (autunno 1814- giugno 1815)

CONCERTO
EUROPEO

Promossa da Zar Alessandro I
Riferimenti religiosi ; si aggiunge la Francia

Quadruplice Alleanza: Russia, Austria, Inghilterra, Prussia







Diritto ed uguaglianza
Organizzazione burocratica
Razionalizzazione delle attività economiche

Paesi vincitori (Austria, Russia, Inghilterra, Prussia) si ridisegnano i confini degli Stati europei

Santa Alleanza : Russia, Austria e Prussia



Istituzioni politiche e ordinamenti giuridici
troppo difficili da rimuovere:

Promossa da ministro degli Esteri Castlereagh
Principio di intervento
- Vigilare su tentativi di rivincita francesi
- Intervenire se smosso equilibrio europeo

Lega al mantenimento dell’ordine internazionale dei singoli Paesi
Consultazioni periodiche per risolvere pacificamente eventuali contrasti

PRINCIPIO DI EQUILIBRIO politico e territoriale (nessuno Stato eccessivamente forte)
PRINCIPIO DI LEGITTIMITA’ con il ritorno dei legittimi sovrani (Borbone)









Russia si espande in Polonia
Prussia annette territori renani
Stati tedeschi riuniti nella Confederazione Germanica
L’impero asburgico ha ruolo fondamentale per l’equilibrio
Belgio, Lussemburgo e Olanda formano Regno dei Paesi Bassi
Rafforzamento egemonia austriaca nel lombardo- veneto
Regno di Napoli legato ai Borbone e ribattezzato Regno delle Due Sicilie
Regno di Sardegna acquista alcuni regni della Savoia e la Liguria

GRAN BRETAGNA




EUROPA DEL NORD

SPAGNA


Prevalenza ala destra del partito conservatore
(aristocrazia terriera e alto clero)
Aumento tasse sul grano
Rivolte intestine represse

FRANCIA











Luigi XVIII concede la Carta Ottriata, simile ad una Costituzione
- Uguaglianza giuridica
- Libertà di opinione, stampa, culto
- Parlamento bicamerale  Camera dei Pari (nomina regia)
 Camera dei Deputati (elettiva9
- Diritto di voto censitario e sopra i trent’anni
Mantenuto
- Codice Civile
- Ordinamento amministrativo
- Sistema scolastico statale
- Vietata confisca di proprietà sottratte a nobiltà e clero
Ultarealisti vogliono ritorno totale all’ancien régime

Continua emancipazione
borghese ma c’è
supremazia dell’aristocrazia
terriera




Vittorio Emanuele I abroga legislazione e riforme
amministrative napoleoniche
Controllo della Chiesa sulle istituzioni
Repressione minoranze di ebrei e valdesi




EFFETTI
RESTAURAZIONE

STATO DELLA CHIESA


LOMBARDO-VENETO

Primo Ministro Luigi De Medici è un
moderato, il re Ferdinando I conservatore
Legislazione antifeudale
1816- Creato il Regno delle Due Sicilie

ORDINE
SOCIALE

Nei Paesi Bassi, Confederazione Germanica,
Svezia, Danimarca e Svizzera sorgono Parlamenti a
suffragio ristretto con poteri limitati

PIEMONTE

REGNO DELLE DUE SICILIE




Ferdinando VII abroga la “Costituzione di
Cadice” del 1812 e reprime i liberali

Economicamente più avanzato anche se
dogane e fisco rallentano sviluppo
1818- Rivista Il Conciliatore, soppressa dopo
un anno per idee liberali e patriottiche





Pio VII e il Cardinale Consalvi moderati si scontrano con i
Zelanti, che prevalgono, e la Compagnia di Gesù

TOSCANA E DUCATI




Ferdinando III con i ministri Nero Corsini e Vittorio
Fossombroni sulla linea dell’assolutismo illuminato
Programma agricolo (ancora mezzadria)
Dibattito politico sulla rivista “L’Antologia” (1821) di
Gian Pietro Viesseux e Gino Capponi

EUROPA DELL’EST: contadini ancora vincolati ai Signori
EUROPA MERIDIONALE: defeudalizzazione più veloce ma rimangono latifondi e proprietà ecclesiastiche
GERMANIA, FRANCIA, PAESI BASSI, ITALIA SETTENTRIONALE: effetti rivoluzionari irreversibili:
potenziamento borghesia







Pochi artigiani e popolani
Aristocrazia liberale
Borghesia
Studenti
Militari

SETTE SEGRETE E
ORGANIZZAZIONI
CLANDESTINE COME
STRUMENTO DI LOTTA
POLITICA

INSURREZIONI

MOTI 1820/1821
 Scoppia in Spagna: Ferdinando VII deve soffocare rivolta
latino-americana, ma la flotta organizzata a Cadice il 1
gennaio 1820 si ammutina
 Ripristinata Costituzione del 1812
 Indette nuove elezioni per le cortès
 Estate 1820: rivolte nel Regno delle Due Sicilie e in Portogallo
(che concede costituzione simile a quella spagnola)
 Marzo 1821: Piemonte








SUBLIMI MAESTRI PERFETTI
- Filippo Buonarroti
- Legge agraria e comunione dei beni (socialismo)
ADELFI E FILADELFI- Francia e Italia
COMUNEROS- Spagna
ETERIE- Grecia
CARBONERIA (ispirata a Massoneria)
- Italia e Spagna
- Costituzione liberal- moderata

MOTI 1830
Moto più pesante: scoppia a Parigi e si diffonde in Belgio e Germania
FRANCIA
 Scompare la dinastia dei Borboni/ Carlo X tenta di ripristinare
monarchia assoluta
 Successore è Luigi Filippo D’Orléans, re borghese
- Legittimazione popolare del potere
- Approccio diretto coi cittadini
 Sviluppo liberalismo che allarga forbice sociale
BELGIO
Indipendenza dall’Olanda
POLONIA





Austria restaura potere di Ferdinando I nel Regno delle Due
Sicilie e aiuta la repressione in Piemonte
Francia interviene in Spagna
1829- GRECIA OTTIENE L’INDIPENDENZA

Intervento della Russia per il principio di intervento
MODENA
Francesco IV appoggia rivoluzione guidata da Ciro Menotti, ma per
ambizione personale, quindi rivela tutto agli austriaci che intervengono
(conferma ipotesi di Mazzini: no fiducia ai governanti)

FRANCIA




Obiettivo: suffragio universale
CAMPAGNA DEI BANCHETTI: riunioni private tra capi delle opposizioni per confrontarsi e tenersi in contatto, ma il 22 febbraio viene proibito
Studenti parigini manifestano per le strade e creano barricate resistendo per due giorni alla Guardia Nazionale
- Costringono Luigi Filippo a fuggire dalla città, proclamata la Seconda Repubblica di destra
 Nel governo Luis Blanc e Alexandre Martin (socialisti)
- Giornata lavorativa di 10 ore
- Principio del diritto al lavoro: istituiti ateliers nationaux (opifici nazionali) per dare lavoro al popolo, che viene impegnato nel Ministero dei Lavori Pubblici ---> DANNI
ALLE FINANZE
MA
 Alle elezioni dell’Assemblea Costituente vincono i repubblicani moderati che chiudono gli ateliers
- Proteste in piazza duramente represse dal generale Cavaignac: rivoluzione degli operai che diffonde timore del comunismo in Europa
 Nuova Costituzione
- Democratica,Modello statunitense: presidente eletto ogni 4 anni dal popolo e assemblea legislativa nominata a suffragio universale
 Vince Luigi Bonaparte, ultraconservatore
VIENNA

MOTI DEL 1848






GENNAIO/PALERMO

manifestazione studentesca repressa dall’esercito, Metternich costretto a fuggire
Situazione si stabilizza e l’imperatore rientra
Nuova rivolta giovanile repressa dopo giorni di assedio
Nuovo imperatore Francesco Giuseppe promulga Costituzione con Parlamento eletto a suffragio universale ristretto con poteri
limitati e ribadisce struttura centralizzata dell’Impero

22 FEBBRAIO/PARIGI

UNGHERIA

13 MARZO/ VIENNA

Lajos Kossuth guida popolo verso un governo nazionale indipendente da Vienna

15 MARZO/BUDAPEST
17-18 MARZO/ VENEZIA E MILANO

PRAGA
Si forma governo provvisorio che chiede maggiori autonomie e la convocazione di un Parlamento a suffragio universale

20 MARZO/BERLINO
19 MARZO/PRAGA

GERMANIA
Guglielmo IV convoca Parlamento che chiede creazione di un’assemblea costituente che rappresenti tutti gli stati tedeschi



GRANDI TEDESCHI: confederazione intorno all’Austria
PICCOLI TEDESCHI: confederazione intorno a Prussia

Proposta corona imperiale a Federico Guglielmo che rifiuta
perché corona offerta da sollevamento popolare. Fine
dell’Assemblea Costituente

