
La Restaurazione 



La Restaurazione è il periodo in cui le potenze europee ristabilirono le antiche dinastie 
regnanti (Ancien Régime) e i privilegi del clero e della nobiltà. 
Così, dopo la Rivoluzione Francese e le invasioni napoleoniche, nel 1814 si riunirono in un 
congresso a Vienna, basandosi su due criteri: 
- la LEGITTIMITA’          cioè riporre al trono i sovrani o gli eredi legittimi la quale Napoleone 
aveva privato l’incarico 
-l’EQUILIBRIO          nessuno stato doveva prevalere sugli altri 
Nel 1815 Austria, Russia e Prussia firmarono il patto della Santa Alleanza, cioè: 
• mantenere gli equilibri nati dal Congresso di Vienna 
• Proteggere la religione, la pace e la giustizia 
• Aiutare e sostenere gli stati  
 
                                                                    
 
                                                                              Congresso di Vienna 
                                                                              Nel dipinto sono raffigurati  
                                                                              i rappresentanti di tutti gli stati. 
 
 
 



L’Europa 

Nascono gli STATI 

CUSCINETTO, che sono 
delle piccole Nazioni che 
fanno da barriera fra altri due, 
per limitare le situazioni di 
guerre e invasioni. Erano stati 
cuscinetto i Paesi Bassi e la 
Svizzera. 

Dopo il Congresso di Vienna, 
l’Austria cede il Belgio per 
Lombardia e Venezia e l’Italia 
passa sotto il controllo della 
Francia e dell’Austria. 



In questo periodo nasce un movimento di pensiero politico chiamato 
LIBERALISMO*, cioè ampliare la libertà dei cittadini, diminuendo il 
potere dello stato. 

*da non confondere con il LIBERISMO, cioè il libero mercato. 

I liberali non volevano una monarchia assoluta, ma una monarchia 

 costituzionale, e ricorda che non erano rivoluzionari. 

Anche i democratici volevano un cambiamento, infatti chiedevano il 
suffragio universale maschile. 

In Europa c’era ancora la censura, aumentavano sempre più le tasse e le 
proteste degli imprenditori agricoli, che si lamentavano delle tecniche 
poco innovative.  

Perciò i cittadini che volevano libertà e uguaglianza, per paura di 
essere imprigionati, formano delle società segrete e si riuniscono 
di nascosto. 
 

 



Che cos’erano le società segrete? 
Le società segrete(o sette segrete) erano organizzazioni clandestine che agivano 
per preparare rivolte liberali e democratiche. 

 In tutta Europa assunsero solitamente significato patriottico. La più famosa era 
la Carboneria, diffusa in Francia e Italia meridionale. Nata per  raggiungere 
l'indipendenza e cacciare gli austriaci. 

In Francia e Piemonte vi erano le società degli Adelfi e Filadelfi, (repubblicane). 
In Spagna, la Carboneria, i Comuneros (democratici) e i massoni (moderati); in 
Grecia la Eteria (antiturca).  

Altre società segrete operarono in Russia, Polonia e Germania. Il rivoluzionario 
Filippo Buonarroti (1761-1837), colui che in Francia partecipò alla «congiura 
degli Eguali»  

In opposizione a quelle liberali, nacquero sette reazionario-cattoliche e 
poliziesche, quindi il CORPO DEI CARABINIERI (come Calderari nel Regno delle 
Due Sicilie).  

Nacquero diverse rivolte e insurrezioni nel periodo della Restaurazione, 
chiamati MOTI.  



 MOTI  del  1820 - 1821 

I moti del ’20 e ’21 nascono con il fine di ottenere 
libertà costituzionali. Iniziano in Spagna ma si 
diffondono rapidamente in altri paesi. 

 

SPAGNA: l’1 gennaio 1820 le truppe destinate ad 
essere inviate in America per sedare le rivolte nelle 
colonie si disobbedirono opponendosi al regime 
repressivo del sovrano Ferdinando VII, riuscendo 
nell’arco di pochi giorni a far spargere la protesta in 
altre parti fino a rendere possibile ogni opposizione 
di comando. Il re fu costretto a ripristinare la 
Costituzione abrogata ed a concedere una camera 
elettiva ai ribelli. 



PORTOGALLO: in Portogallo la rivoluzione scoppiò pochi mesi dopo quella spagnola 
contro il maresciallo inglese Beresford rappresentante della famiglia Braganza, 
trasferitasi in Brasile. Per questo motivo Giovanni VI di Braganza tornerà a Lisbona nel 
1822 e sarà costretto a concedere la costituzione, se pur contrariato, poiché sollecitato 
dall’Inghilterra con la quale aveva un rapporto di protettorato (cioè una forma di tutela 
politica e militare esercitata da uno stato su un altro). 

ITALIA : i moti in Italia furono condotti dalle società segrete. Nel luglio 1820 scoppiò 
un’insurrezione a Nola (Napoli) promossa dagli ufficiali membri della carboneria, che 
costrinsero Ferdinando I a concedere la costituzione spagnola del 1812. 

*In Sicilia si oppongono a causa della fusione con il Regno di Napoli. 

 Così nel settembre 1820 i siciliani insorgono a Palermo e a Messina,  

 ma dopo pochi giorni l’esercito rivale reprime l’insurrezione. 

 Ferdinando I chiese e ottenne aiuto alla Santa Alleanza che nel 1821  

 restaurò l’ordine. 

  



PIEMONTE: nel marzo 1821 Vittorio Emanuele I abdicò Carlo Felice che però si trovava 
lontano dal regno. Al suo posto il potere passò a Carlo Alberto la quale concesse la 
costituzione. Carlo Felice rifiutò il consenso  e gli ordinò di unirsi alle truppe che dovevano 
reprimere i moti.  

Ci furono numerosi arresti e processi in quasi tutta Italia, questo perché la polizia divenne 
sospettosa. Tra i condannati c’erano: 

 

- FEDERICO CONFALONIERI          era un conte di Milano che fu coinvolto nei moti falliti del 1821. Fu 

Hjdsnnjjscjs                    arrestato e condannato a morte.   



- SILVIO PELLICO        era un patriota piemontese che fu condannato a carcere duro nella fortezza dello   

Hhg                                                     Spielbelg trascorrendovi per circa nove anni. Scrisse un diario che racconta 
il suo  hgd                                                 periodo di prigionia, intitolato ‘LE MIE PRIGIONI ’. 

 

 

 

 

 

 

 

- PIERO MARONCELLI        era un carbonaro nato a Forlì che fu condannato a carcere duro a Spielbelg 



I moti di Indipendenza greca cominciano con 
un’insurrezione contro l’Impero ottomano.  

I greci erano importanti per i turchi, perché 
occupavano posizioni nell’amministrazione e 
nell’economia della penisola balcanica e 
dell’Egeo; la loro indipendenza rappresentava 
una minaccia per l’Impero.  

Il moto in Grecia fu l’unico a vincere perchè: 

• alla rivolta fu coinvolta la popolazione tra 
cui poeti e artisti 

• grazie all’aiuto di Francia e Russia che 
volevano l’indebolimento dell’impero 
ottomano  

Alla rivolta vi partecipò Santorre di Santarosa, 
che morì combattendo per l’indipendenza 
greca.   



Chi è Santorre di 
Santarosa? 
Annibale Santorre de' Rossi di Pomarolo, conte 
di Santarosa, nasce a Savigliano (Cuneo) il 18 
novembre 1783. Quando ha dieci anni parte con 
il padre, ufficiale dell'esercito sardo per le 
campagne antinapoleoniche. Sindaco del suo 
paese nel 1807, ricopre alcune cariche 
pubbliche a La Spezia e a Torino. Nel 1815 inizia 
la carriera militare. Con lo scoppio dei moti 
rivoluzionari in Spagna e a Napoli, nel 1820, 
cerca di ottenere l'alleanza di Vittorio Emanuele 
I con il movimento costituzionale: il re dovrà 
concedere la costituzione, evitando così 
un'insurrezione anche in Piemonte ed 
ottenendo manforte contro l'Austria in 
Lombardia. In questo modo lui spera che l'Italia 

sia libera e unita. 

Quando Vittorio Emanuele I abdica e nomina 
Carlo Alberto governatore, per l'assenza 
temporanea dell'erede al trono Carlo Felice. 
Carlo Alberto concede la costituzione e nomina, 
il 21 marzo, Santorre di Santarosa Ministro della 
Guerra e della Marina. E' a quel punto che, su 
richiesta di Carlo Felice, interviene militarmente 
l'Austria che a Novara, l'8 aprile, sbaraglia le 
forze costituzionali.  



Dopo la sconfitta si rifugia prima in Svizzera, poi a Parigi dove pubblica, nello stesso 
anno, il libro in lingua francese "La rivoluzione piemontese" ("De la revolution 
piemontaise"). In più Carlo Felice lo perseguita in Francia, riuscendo a farlo arrestare.  

Santarosa ripara in Inghilterra guadagnandosi da vivere con l'insegnamento dell'italiano 
e del francese. In questi anni diviene amico di Victor Cousin, Giovanni Berchet e anche di 
Ugo Foscolo.  

Nel 1824, si imbarca per la Grecia in rivolta contro la Turchia, e si unisce ai combattenti 
come soldato semplice. Sono il suo culto per la libertà e la sua odio per la tirannia a 
spingerlo a combattere dovunque vi sia ingiustizia, ed è lo stesso credo che lo porta a 
morire eroicamente sul campo. Santorre di Santarosa cade a Sfacteria, l'8 maggio 1825, 
ad appena 42 anni.  

Il suo corpo non sarà mai ritrovato. Di lui rimangono un epistolario, alcuni diari intitolati 
"Confessioni" ed un breve saggio sul sentimento unitario dal titolo "Delle speranze degli 
italiani", pubblicato nel 1920, ed incompleto. Ma rimangono anche testimonianze delle 
persone che, avendolo conosciuto, hanno voluto ricordarlo. 

 



 MOTI  del  1830 - 1831 

Nel 1824 a Luigi XVIII di Borbone successe 
Carlo X.  

Carlo limitò la libertà garantita dalla 
costituzione e successivamente decise di 
sciogliere la Camera siccome era contraria alle 
sue riforme. 

I cittadini di Parigi affrontarono l’esercito in tre 
giornate dette GLORIOSE - dal 27 al 29 luglio 
1830 – 

Questa insurrezione fu chiamata 
‘RIVOLUZIONE DI LUGLIO’ 

La corona passò a Luigi Filippo duca d’Orléans 
che si proclamò re : non per diritto divino, ma 
per volontà della nazione.  

 



  BELGIO                           POLONIA  e  ITALIA 

Il Belgio era un paese ricco e industriale che 
chiese l’indipendenza dall’Olanda. 

La richiesta fu tenuta dall’Inghilterra, ma 
soprattutto dalla Francia che voleva distruggere 
l’Olanda. 

Alla fine il Belgio ottenne l’indipendenza. 

 

 

 

 

 

Per Polonia e l’Italia le cose non andarono bene. 

La  Polonia pur lottando valorosamente e senza 
l’aiuto dell’Europa, non ottenne l’indipendenza, 
Lo zar russo ha la meglio. 

In Italia la rivolta partì da MODENA, diffondendosi 
poi a PARMA, BOLOGNA, ROMAGNA, MARCHE e 
UMBRIA.  

I patrioti italiani speravano nell’aiuto del re 
francese, ma non si mosse e un esercito austriaco 
pose fine alla rivolta.   





Le rivoluzioni in America Latina 

Nei primi decenni dell’Ottocento molti territori 
dell’America centrale e meridionale erano 
controllati dalla Spagna e dal Portogallo. I due Paesi 
iberici sfruttavano da secoli le risorse delle loro 
colonie e le costringevano ad avere rapporti 
commerciali solo con la madrepatria. 

Fu così che nelle colonie spagnole tra il 1809 e il 
1828 scoppiarono numerose rivolte che miravano 
all’indipendenza nazionale. Cile, Argentina, Bolivia, 
Messico ed altri Stati dell’America latina ottennero 
l’autonomia, grazie anche all’opera del generale 
Simon Bolivar e al sostegno di Gran Bretagna e Stati 
Uniti, che volevano commerciare con questi Paesi. 

Garibaldi 



In Brasile, colonia portoghese, l’indipendenza fu raggiunta con mezzi meno sanguinosi. A 
causa dell’invasione del Portogallo da parte di Napoleone la famiglia reale si stabilì in questa 
vasta colonia. 

Col tempo i legami tra il Brasile e i sovrani portoghesi si rafforzarono, tanto che nel 1816 il 
Portogallo rinacque con il nome di Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve.  

Nel 1821 il re Giovanni VI tornò in Europa affidando il governo della regione al figlio Pedro. 
L’anno successivo quest'ultimo decise di soddisfare le richieste della maggioranza della 
popolazione e dichiarò il Brasile Stato indipendente, divenendone imperatore con il nome di 
Pietro I. Giovanni VI, anche se non approvava questa decisione, scelse di mantenere con il 
Brasile rapporti di collaborazione e amicizia. 

Due paesi contribuirono alla conquista dell’indipendenza dell’America Latina: 

• GRAN BRETAGNA, che durante la guerra si schierò a fianco degli insorti 

• STATI UNITI, il loro presidente, James Monroe, prese posizione contro ogni tentativo di riconquista  
delle colonie, dicendo: ‘ l’America agli Americani ’            DOTTRINA DI MONROE 

 

 



 
Nel 1793, ad Haiti (nel 1824 l’ex 
colonia prese questo nome) la 
Francia proclamò l’abolizione della 
schiavitù , ma nella colonia i 
proprietari di piantagione si 
opposero. 
Gli schiavi neri insorsero sotto la 
guida di Pierre-Dominique 
Toussaint Louverture, uno schiavo 
ero che li guidò alla vittoria.  
Alla fine fu stato catturato dai 
francesi che lo mandarono in 
carcere fino alla morte. 
 

     
     
                         



STATI UNITI 

La nazione americana era in grande sviluppo. Il 
numero della popolazione e il numero degli stati 
cresceva, espandendosi sempre più ad ovest 
dove l’agricoltura era florida. Ci fu una guerra 
sanguinosa contro il Messico, la quale ottenne 
terre dall’Oceano  Atlantico al Golfo del Messico 
e al Pacifico. A causa della sua estensione verso 
il sud, si scatenò una GUERRA CIVILE. 



Gli stati del nord erano ricchi ed urbanizzati dove sorgevano le industrie e si era diffuso un 
movimento abolizionista , cioè l’abolizione del commerci di schiavi neri e della schiavitù. 

Negli stati del sud, invece si estendevano i campi coltivati ed estese piantagioni di cotone, 
lavorati dagli schiavi neri: per questo motivo i latifondisti erano contrari al movimento. 

Oltre al problema della schiavitù c’erano dei contrasti fra le due zone: 

                                                          

                                            

 

                                                  NORD                                       SUD                            

 

                           gli imprenditori volevano proteggere                     i proprietari terrieri chiedevano ai  

                              le industrie dalla concorrenza europea                      governanti libertà di scambio per favorire 

                                                                                                                              l’esportazione dei loro prodotti 

 



Nel 1860 la situazione precipitò quando fu eletto presidente ABRAMA LINCOLN che era 
contrario a introdurre la schiavitù nei territori colonizzati. Allora gli stati del sud si 
staccarono dall’Unione fondando una CONFEDERAZIONE AUTONOMA. Questa decisione 
segnò l’inizio della GUERRA DI SECESSIONE che durò quattro anni. 

 

 

 

All’inizio le truppe sudiste ebbero la meglio, ma la situazione si ribaltò: l’esercito del 
nord avendo un esercito più numeroso e forte riuscì a vincere. Nel 1865 il sud  si arrese 
e la schiavitù venne abolita.  

Abrama Lincoln venne assassinato da un fanatico sudista. 



     

Il Lincoln Memorial è un monumento costruito in onore di 
Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti, 
e sorge nel National Mall di Washington D.C.. 

L'edificio ha la forma di un tempio e contiene un'enorme 
statua raffigurante Abraham Lincoln seduto con la 
riproduzione di due discorsi noti pronunciati dal 
presidente. 

 Il progetto dell'edificio monumentale è dovuto 
all'architetto Henry Bacon; la statua di Lincoln invece fu 
realizzata dallo scultore Daniel Chester French, mentre il 
pittore e decoratore Jules Guerin si occupò della 
decorazione pittorica delle pareti.  

Il monumento a Lincoln è stata la sede di numerosi 
discorsi storici, incluso quello di Martin Luther King che 
cominciava con le parole I have a dream e che fu 
pronunciato il 28 agosto 1963, durante un raduno alla fine 
della Marcia su Washington per il lavoro e la libertà. 

Il monumento è aperto al pubblico ventiquattro ore al 
giorno. 





Giuseppe Mazzini era un politico e patriota genovese che dedicò la sua vita all’UNITA’ 
d’ITALIA. Dava la colpa ai fallimenti dei moti del 1820-1821 a tre motivi: 

1. alla fiducia mancata da parte di sovrani 

2. Alla mancanza di una direzione unitaria  

3. Al mancato coinvolgimento del popolo nelle rivolte 

Mazzini pensava che il popolo italiano aveva una missione, cioè quella di cacciare gli 
austriaci e far nascere l’Unità d’Italia. 

In questo periodo si cominciò a indicare con la parola  RISORGIMENTO , il processo storico 

  basato sull’idea di nazione iniziato con la venuta di Napoleone in Italia e finito con l’unità. 

 

                                                 significa risveglio dell’Italia dopo secoli di   

                                                                      decadenza e il ritorno a un passato glorioso 



Nel 1831 nasce la GIOVINE ITALIA, che a differenza delle altre società segrete, si rese 
pubblica. Il suo programma politico: 

 l’Italia doveva essere repubblicana, perché può garantire uguaglianza fra i cittadini 

 l’indipedenza  

 l’unità 

Anche con Mazzini ci sono dei moti, chiamati moti mazziniani che, però, fallirono. Come 
il moto compiuto  nel 1844 dai fratelli ATTILO e EMILIO BANDIERA. 

 

I due fratelli sbarcarono in Calabria convinti di  

poter salvare il popolo contro i Borboni, ma 

furono scambiati per briganti, resi prigionieri e  

Fucilati.   

 

 



Dopo i moti mazziniani si passò ai liberali di idee 
moderate. Essi proponevano di risolvere i 
problemi dell’Italia attraverso graduali RIFORME, 
proponendo di realizzare una confederazione e 
non l’unità d’Italia. Tra di loro c’erano: 

• VINCENZO GIOBERTI: un abate dalle idee liberali 
che tentò di mettere d’accordo liberalismo e 
religione cattolica. Scrisse un libro: «Il Primato 
morale e civile degli Italiani», dove propose 
diformare una confederazione di stati italiani. Il 
suo programma politico non prevedeva guerre e 
rivoluzioni, per questo motivo ebbe molto 
successo. Questo contribuì alla diffusione della 
corrente cattolica liberale detta NEOGUELFA.  

• CARLO CATTANEO: era un politico e scrittore 
milanese che immaginò la nascita di una 
confederazione italiana. Il suo federalismo non 
fu papale e monarchico, ma repubblicano, con 
ampie autonomie, e democratico con il suffragio 
universale maschile. 

 

 



Nel 1846 fu eletto papa Pio IX, con lui si sciolse la censura 
sulla stampa, istituì una sorta di parlamento laico permise di 
creare una guardia civica formata da volontari e avviò una 
lega doganale con il Piemonte e la Toscana. 

Questi cambiamenti suscitarono entusiasmo al popolo e il 
papa fu chiamato papa riformatore. 

In tutta Italia si fecero manifestazioni in onore del papa, 
tranne Ferdinando II delle Due Sicilie, a causa di 
un’insurrezione scoppiata  a Palermo nel gennaio del 1848.  



STATUTO 
ALBERTINO 

è stato emanato dal Re: è 
quindi opera di un unico 

sovrano 

vigore dal 4 marzo 1848 
al 1° gennaio 1948 

Riconosce la religione 
cattolica «RELIGIONE DI 

STATO» 

 Può essere modificata 

È flessibile 

è breve (composto da pochi articoli 
che illustrano la forma di governo e 

le principali Leggi)  



COSTITUZIONE 
REPUBBLICA 

ITALIANA 

Entra in vigore l’ 1 gennaio 
1948 

è stata predisposta e approvata da 
un’Assemblea Costituente, 

composta da rappresentanti del 
popolo 

è composta da molti articoli 
(139 articoli divisi in 4 sezioni) 

E’ stata approvata il 22 dicembre 
1947 dall’Assemblea Costituente. 

Ha forma già rigida per riformare gli 
articoli. Vi sono procedure complesse che 
richiedono più della semplice maggioranza 

parlamentare. 



MOTI   RIVOLUZIONARI   del   1848 
Nel 1848 scoppiò una nuova ondata di insurrezioni in tutta Europa, a causa di una grave crisi economica che 
determinò miseria. Gli stati ad essere colpiti furono:  

• FRANCIA          la crisi aumentò e il popolo accusò Luigi Filippo d’Orléans di un politica troppo moderata. Nel 
febbraio 1848 il governo vietò una riunione politica, causa che portò lo scoppio delle rivolte. A questo punto 
il sovrano rinunciò al trono e fuggì dal paese. Luigi d’Orléans fu l’ultimo re di Francia: il 25 febbraio venne 
proclamata la seconda Repubblica. 

• GERMANIA          Nel 17 marzo 1848 scoppia la rivolta a Berlino e il re concede un'assemblea costituente che 
pochi mesi dopo però si è sciolta con l'uso dell'esercito. Nel dicembre di quell'anno il re concede una 
costituzione con suffragio universale maschile.  

   Dal maggio del 1848 viene formato un parlamento a Francoforte eletto a suffragio universale maschile (tutti 
popoli di lingua tedesca) che affronta il problema dell'unità nazionale politica. Ci sono tre correnti principali: 

- unità grande tedesca: promette uno Stato federale guidato dagli Asburgo con anche l'Austria;  

- unità piccola tedesca: unità federale senza l'Austria guidata dalla Prussia;  

- grande Austria: federazione guidata dall'Austria che comprende tutti i popoli anche non tedeschi 
dell'impero. 

La linea vincente è quella della piccola Germania e viene proposta la corona al re di Prussia che rifiuta perché 
non voleva il potere concesso dal basso. Dal Parlamento escono i rappresentanti della Prussia, dell'Austria e i 
moderati. Rimasti i repubblicani e i democratici si spostano a Stoccarda; quest'ultima assemblea viene sciolta 
nel 1849 dalle truppe di Wittenberg.   



• PRUSSIA e AUSTRIA         in Prussia i contadini del sud e dell'ovest si ribellarono contro il feudalesimo. Il re 
concesse uno statuto, ma fece sciogliere l'Assemblea del dicembre 1848. A un simile fallimento andò 
incontro il Parlamento federale degli Stati Tedeschi, diviso tra i sostenitori di una Grande Germania (con 
l'Austria) e una Piccola Germania (senza l'Austria). In Austria il 13 marzo 1848: il popolo insorse contro il 
regime che non accettò di discutere riforme e il primo ministro Metternich fu licenziato. 

 

• ITALIA           il 17 marzo Venezia si proclamò repubblica. Il 18 marzo toccò a Milano: gli abitanti alzarono 
delle barricate combattendo per cinque giorni contro le truppe austriache, guidate dal maresciallo Radetzky 
( cinque giornate di Milano ). Chiesero aiuto ai principi italiani e al Piemonte. Carlo Alberto esitò perché 
voleva estendersi fino ai confini del suo regno, ma sapeva che l’esercito austriaco era il più forte d’Europa e 
non si fidava degli insorti milanesi. Il 23 marzo, quando Milano si era già liberata, Carlo Alberto dichiarò 
guerra all’Austria: da qui inizia la PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA.    

 

 

 



La Marcia di Radetzky 

La marcia di Radetzky è una marcia 
militare, opera di Johann Strauss 
che è tuttora il suo brano più 
famoso. Fu composta in onore del 
maresciallo Josef Radetzky per 
celebrare la riconquista austriaca di 
Milano dopo i moti rivoluzionari in 
Italia del 1848. 
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