
Le rivoluzioni borghesi in Europa

Obiettivi: costituzione - indipendenza – unità

I moti del 1820-21

Vengono organizzati da ufficiali e soldati che avevano combattuto nell’esercito napoleonico,
da studenti universitari e da liberali appartenenti alle società (o sette) segrete in

dove gli insorti ottengono la

ma il popolo non partecipa
e presto scatta la

anche degli eserciti della
Santa Alleanza

(dell’Austria a Napoli e
in Piemonte con l’esercito regio)

e della Francia (in Spagna)

le costituzioni sono abolite,
la censura è rafforzata

e gli insorti sono condannati a morte,
al carcere duro o all’esilio

Spagna (comuneros a Cadice)
Italia (carbonari nel Regno

delle Due Sicilie e in Piemonte)
Portogallo

repressione

tutto il popolo insorge contro i turchi ottomani,
guidato dalla società segreta dell’Eterìa

(= associazione di amici),
e, dopo il massacro dell’isola di Chio,

aiutato da volontari stranieri
(il poeta romantico inglese Byron e
l’italiano Santorre di Santarosa,
promotore dei moti piemontesi,

muoiono in battaglia)

con l’appoggio di Russia, Francia e Gran Bretagna
che vincono i Turchi nel golfo di Navarino

la Grecia ottiene

ma diventa una monarchia assoluta
con un sovrano tedesco

e sotto il controllo delle grandi potenze

Grecia:

l’indipendenza
(1829)

Costituzione di Cadice
del 1812,



I moti del 1830-31

Iniziano in

con la

il popolo di Parigi (proletari e borghesi, donne e bambini)
in 3 giorni (“le tre gloriose”)

costringe alla fuga
il re

che aveva emanato delle leggi liberticide
(abolizione libertà di stampa, scioglimento del Parlamento e nuova legge elettorale

a suffragio censitario ristretto a vantaggio di solo 100.000 persone,
quasi tutti proprietari terrieri fedeli al re)

e mette sul trono
il liberale

che si proclama re dei Francesi “per volontà della nazione” e non per “diritto divino”
e che approva una

che estende il diritto di voto alla borghesia
e proclama il principio del non intervento negli Stati dove le popolazioni sono insorte,

allontanandosi dalla Santa Alleanza e avvicinandosi all’Inghilterra liberale

su esempio della Francia scoppiano rivolte in

Francia

Carlo X

Luigi Filippo d’Orléans

per l’indipendenza nazionale

della Santa Alleanza
(Austria in Italia e Russia in Polonia):

molti patrioti,
che avevano sperato invano
nell’aiuto francese e inglese,
vengono condannati a morte

per tutti e tre
+

dall’Olanda per il Belgio,
sostenuto da Inghilterra e Francia

Italia
(Ducato di Modena
e Stato pontificio)

e Polonia

Spagna, Portogallo e Belgio

costituzione

“rivoluzione di luglio”:

costituzione

repressione
indipendenza



I moti del 1848

Scoppiano a causa di

la borghesia e il popolo chiedono:
 libertà (costituzione e diritto di voto),
 indipendenza e unità nazionale,
 diritti sociali (salari più alti e

orari di lavoro meno pesanti)

una grave carestia fa alzare i prezzi di patate e grano,
causando molti morti e una forte emigrazione

↓
il popolo deve ridurre le spese per beni non alimentari,

quindi l’industria tessile entra in una
crisi di sovrapproduzione (i beni restano invenduti)

e molti operai vengono licenziati

rivendicazioni
politico-sociali:

crisi economica:

la rivolta scoppia prima in

dove il re “borghese” Luigi Filippo viene cacciato dal popolo parigino
e nasce la

Francia

Seconda repubblica

 reintroduce il suffragio universale maschile
 concede libertà di stampa e associazione
 crea i laboratori (opifici) nazionali o fabbriche sociali:

per dare lavoro agli operai licenziati, lo Stato finanzia
delle cooperative gestite dagli operai stessi

 riduce la giornata di lavoro a 10 ore
 abolisce la schiavitù nelle colonie
 abolisce la pena di morte per reati politici

↓
la grande borghesia industriale teme l’avanzata del proletariato

e dalle elezioni escono quindi vincitori

che aboliscono i laboratori nazionali e
reprimono nel sangue la rivolta degli operai parigini

viene eletto presidente

che cancella le riforme del ’48
e, con un plebiscito a suffragio universale maschile,

si proclama

con il titolo di

su esempio della Francia
scoppiano delle

il governo democratico e socialista
di Louis Blanc

i liberali moderati

Luigi Napoleone Bonaparte

imperatore

rivolte

 Austria:
per la costituzione
 Italia: Milano,
Venezia,
prima guerra
d’indipendenza
 Boemia e

Ungheria
(patriota Kossuth):
per costituzione e
indipendenza

per
costituzione

e unità

che vengono tutte
represse nel sangue,

anche grazie
all’intervento militare russo

richiesto dal
neoimperatore austriaco

Napoleone III
(1852)

Impero
asburgico

Germania

Francesco Giuseppe


