
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione

cui partecipano le potenze vincitrici delle guerre napoleoniche
(Austria col principe Metternich, Russia, Prussia e Gran Bretagna con il duca di Wellington)

e la Francia monarchica con il principe Talleyrand

Il Congresso di Vienna
(1814-1815)

disegna a tavolino

secondo il principio dell’equilibrio
(o della “sicurezza generale”)

tra le varie potenze:
1) sono creati degli Stati-cuscinetto
con dei forti eserciti intorno alla
Francia:
- Paesi Bassi: Olanda (protestanti e

commercianti) + Belgio
(dall’Austria: cattolici e agricoltori),

- Confederazione Germanica
(presieduta dall’Austria) con la
Prussia stato emergente,

- Confederazione svizzera,
- Regno di Sardegna: a Piemonte e

Sardegna viene aggiunta la Liguria;
ai Savoia tornano anche Nizza e la
Savoia;

2) l’Italia è sotto l’egemonia
austriaca: l’Austria cede il Belgio,
ma riprende la Lombardia
e si annette il Veneto
(Lombardo-Veneto), ignorando
il principio di legittimità
della Repubblica di Venezia;
anche la Toscana e i ducati
dell’Emilia sono governati da membri
della Casa d’Asburgo;
3) la Francia perde le terre
conquistate da Napoleone e molte
colonie;
4) la Polonia viene smembrata tra
Russia, Prussia e Austria;
5) L’Inghilterra mantiene le colonie
francesi, spagnole e olandesi
conquistate durante le guerre
napoleoniche.

realizza la

e cancella le libertà introdotte
dalla Rivoluzione francese

e da Napoleone:
1) i vecchi sovrani
sono rimessi sul trono
(principio di legittimità):
- Luigi XVIII di Borbone,

fratello di Luigi XVI, in
Francia

- Vittorio Emanuele I di Savoia
nel Regno di Sardegna

- gli Asburgo-Lorena in
Toscana

- il papa Pio VII nello Stato
della Chiesa

- Ferdinando I di Borbone nel
Regno delle Due Sicilie;

2) i privilegi del clero
e dei nobili sono ripristinati;
3) il Codice civile napoleonico
è cancellato;
4) sono restaurate le antiche
dogane tra un Paese e l’altro:
le tasse sulla circolazione delle
merci danneggiano la borghesia.

vede nascere la

tra l’Austria cattolica,
la Russia ortodossa e
la Prussia protestante

in  difesa dell’
assolutismo monarchico
su iniziativa del ministro

austriaco Metternich:
 in base al

principio di intervento,
i tre stati coopereranno

per reprimere militarmente
ogni eventuale

moto rivoluzionario

una nuova carta d’Europa restaurazione dell’ordine
prerivoluzionario

Santa Alleanza



l’accordo tra le potenze
garantisce la

(“concerto europeo”)

positive negative

che uniscono popoli diversi
(Paesi Bassi) e separano un

unico popolo (Polonia)
↓

scoppiano numerose

con le quali
i borghesi chiedono

↓
scoppiano diverse

con le quali
i borghesi chiedono una

che garantisca libertà e diritti
(voto, uguaglianza davanti alla legge,

pensiero, stampa, religione,
commercio…)

creazione di
confini artificiosi

rivoluzioni nazionali

cancellazione di
libertà e uguaglianza

rivoluzioni liberali

ha delle

Il Congresso di Vienna

conseguenze

l’indipendenza
nazionale

Costituzione

pace


