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RIPRENDE  LA GUERRA CONTRO LA COALIZIONE

ANTIFRANCESE (Austria, Inghilterra, Stati italiani)

Il Direttorio decise di inviare due distinte spedizioni militari:
1) la principale doveva dirigersi su Vienna passando per la Germania
2) una spedizione diversiva doveva distogliere le truppe austriache dal fronte tedesco ( Napoleone)

Mentre la spedizione principale non ebbe successo, quella di disturbo, guidata da Napoleone, giunse fino 
a 100 Km da Vienna, costringendo l'imperatore Francesco II alla Pace di Campoformio (18 ottobre 1797)

NAPOLEONE CONDUCE LE TRATTATIVE IN
MODO AUTONOMO RISPETTO AL DIRETTORIO

ANNESSIONE DEL BELGIO

ANNESSIONE DI ALCUNI TERRITORI  LUNGO IL RENO

ANNESSIONE DELLA LOMBARDIA

 
1797 REPUBBLICA CISALPINA  (Lombardia + Emilia Romagna)
1797 REPUBBLICA  LIGURE  (al posto dell'antica Repubblica di Genova)
1798 REPUBBLICA ROMANA

1799 REPUBBLICA  PARTENOPEA  (Regno di Napoli esclusa la Sicilia)

RIMANEVA L'INGHILTERRA: MA LA SUA FLOTTA  ERA SUPERIORE

IL DIRETTORIO DECISE ALLORA DI CONQUISTARE  L'EGITTO , 
importante per i collegamenti commerciali con l'India.

Napoleone terminò con facilità la campagna d'Egitto, ma mentre vinceva 
per terra, l'ammiraglio inglese Horatio Nelson distrusse completamente la 
flotta francese, bloccando Napoleone in Egitto.

Approfittando di questa situazione  AUSTRIA, RUSSIA, INGHILTERRA  formano 
una nuova coalizione antifrancese e liberano Belgio, Olanda e Italia.

La BORGHESIA FRANCESE  temendo un ritorno al potere o dei giacobini o dei monarchici si appoggiò ai generali  
(intanto Napoleone era riuscito a tornare in Francia). Fu organizzato un COLPO DI STATO  MILITARE  (9 NOVEMBRE 
1799):  SCIOLTI  IL DIRETTORIO E IL PARLAMENTO, NAPOLEONE DIVENNE PRIMO CONSOLE.
1800 BATTAGLIA DI MARENGO IN ITALIA CONTRO  L'AUSTRIA: L'ITALIA TORNA SOTTO IL CONTROLLO FRANCESE.

Mentre la flotta francese continuava ad essere sconfitta da quella inglese (1805 TRAFALGAR),  NAPOLEONE  per 
terra continuava a sconfiggere gli esercirti AUSTRIACO, RUSSO E PRUSSIANO, sottomettendo tra il 1805 e il 1810 
direttamente o indirettamente gran parte d'Europa. Per mettere in ginocchio l'Inghilterra, unico paese che 

ancora  gli  resisteva,  nel  1806  proibì  ai  Paesi  dell'Impero  il 
commercio  con  l'Inghilterra,  che  cadde  in  una  grave  crisi 
economica,  senza  però  cedere.  Ritenne  responsabile  degli 
scarsi risultati del blocco la Russia e quindi decise di invaderla. 

La spedizione fu una catastrofe. I Russi si ritirarono, incendiando villaggi e viveri e permettendo a Napoleone 
di  giungere a Mosca. Iniziava  l'inverno e Napoleone era senza rifornimenti.  Durante la ritirata,  il  gelo,  la 
mancanza di cibo e le azioni di guerriglia ridussero l'esercito ad un quinto. Nel giugno 1813 si formò una 

nuova coalizione antifrancese.
 RUSSI, AUSTRIACI E PRUSSIANI

SCONFIGGONO NAPOLEONE

Gli  INGLESI entrano  in  territori 
francese dai Pirenei, mentre  I RUSSI MARCIANO SU PARIGI che viene occupata il 9 MARZO 1814. NAPOLEONE è 
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IN CAMBIO CONCESSE VENEZIA  ALL'AUSTRIA:
1) Finì  l'indipendenza della Repubblica di Venezia
2) Napoleone,  che  era  inizialmente  visto  come  un 

liberatore  dalle  monarchie  assolute,  parve 
interessato semplicemente a un potere personale

1) Vennero cancellati i residui feudali
2) Vennero concesse Costituzioni
3) Napoleone sfruttò le Repubbliche 
per colmare il debito pubbl. francese

1798 Spedizione in Egitto

Con la spedizione in Egitto di Na-
poleone  l'Europa  scoprì  la  civiltà 
dell'Antico Egitto allora sconosciuta

1799 Colpo di Stato

1804 Napoleone fu proclamato imperatore dei francesi
Il suo governo autoritario garantì gli interessi della BORGHESIA: 1) passaggio delle terre dalla nobiltà e dal 
clero alla borghesia, 2) eliminazione delle dogane interne, 3) pieno diritto alla proprietà privata
Riorganizzò le istituzioni: 1) assicurare ordine pubblico, 2) amministrazione efficiente ( condizioni utili 
alla borghesia), 3) per avere funzionari competenti favorì lo sviluppo di licei e università, 4) codice civile
Rigida censura sulla stampa e controllo poliziesco sugli oppositori

1812 Spedizione in Russia

18 ottobre 1797 - Pace di Campoformio

16-18 ottobre 1813 Battaglia di Lipsia
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costretto ad abdicare e gli viene  concessa la sovranità dell'ISOLA D'ELBA (di fatto un ESILIO),  mentre  A PARIGI 
TORNANO I BORBONI: LUIGI XVIII È SUL TRONO.

 Mentre a Vienna le potenze vincitrici si incontrano  per  ridisegnare i confini europei 
(vedi CONGRESSO DI VIENNA), NAPOLEONE  NEL MARZO 1815 FUGGE DALL'ISOLA E RAGGIUNGE 
PARIGI,  DOVE VIENE ACCOLTO TRIONFALMENTE DALLA POPOLAZIONE  E DALL'ESERCITO, 

preoccupati  per il ritorno dei Borboni. Ma si riformò subito la coalizione antifrancese e IL 18  GIUGNO 1815 
NAPOLEONE VIENE SCONFITTO A WATERLOO 
dal  comandante  inglese  duca  di 
Wellington. Napoleone viene imbarcato 
su una nave inglese e portato nell'ISOLA 
DI SANT'ELENA nell'Oceano Atlantico, dove muore il 5 MAGGIO 1821.

PRINCIPIO DI LEGITTIMITÀ (avevano diritto  al  trono solo  le 
dinastie  che  già  regnavano  prima  dello  scoppio  della 
Rivoluzione francese)
PRINCIPIO DI EQUILIBRIO (nessuna potenza doveva essere 
così  forte  da  poter  avere  l'egemonia  in  Europa) 
-Formazione di Stati-cuscinetto per isolare la Francia.
SANTA ALLEANZA (1815): Russia (Alessandro I), Prussia, 
Austria (Metternich)  PRINCIPIO DI INTERVENTO

Si tratta di MOTI LIBERALI il cui scopo è quello di chiedere una COSTITUZIONE che limiti 
la monarchia assoluta (costituzioni come quelle già conosciute durante il  periodo 
napoleonico)

1820 SPAGNA: riottenere la costituzione del periodo napoleonico / PORTOGALLO: ottenne una costituzione
1820-21 NAPOLI E SICILIA: ottenere una costituzione (Guglielmo Pepe)
1821 PIEMONTE: ottenere una costituzione (Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, Carlo Alberto  
momentaneamente reggente la concede, Carlo Felice chiede aiuto al Metternich - Santorre di Santarosa)
1821-29 GRECIA: lotta per l'indipendenza dall'Impero ottomano.

1830 PARIGI: Carlo X: 1) scioglie la Camera appena eletta, 2) modifica la legge elettorale a vantaggio dei 
nobili, 3) indice nuove elezioni, 4)  elimina la poca libertà di stampa rimasta  Parigi insorge, il re fugge, si offre il 
trono a Luigi Filippo d'Orléans: monarchia costituzionale di tipo moderato (borghesia).
1830 Insurrezioni anche in BELGIO, POLONIA, manifestazioni negli STATI TEDESCHI e in altre parti d'Europa
1831 CARPI (Ciro Menotti) Parma, Bologna, Reggio E., Modena, Marche, Umbria

ITALIA UNITA, LIBERA

E  REPUBBLICANA

1831 Fondazione della Giovane Italia
1833 Genova: moto mazziniano
1834 Savoia: spedizione dalla Savoia
1844 Fratelli Bandiera

 Parigi: Luigi Filippo  II repubblica
 Berlino: richiesta di una costituzione
 Vienna: richiesta di una costituzione / Budapest: indipendenza
 Italia:

● Regno delle Due Sicilie: costituzione
● Granducato di Toscana: costituzione
● Regno di Sardegna: Statuto Albertino (Carlo Alberto)
● Stato della Chiesa (Pio): costituzione
● Lombardia: 

➢ 17 marzo: insorge Venezia  Repubblica di S.Marco
➢ 18 marzo: 5 giornate di Milano  Radetzky si rifugia nel Quadrilatero
➢ Emilia: Parma e Modena insorgono ...   ...  ...  … to be continued
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100 giorni

18 giugno 1815 Battaglia di Waterloo

1814-1815 Congresso di Vienna:
(AUSTRIA, RUSSIA, PRUSSIA, FRANCIA, INGHILTERRA)
RESTAURAZIONE: ovvero ristabilire in Europa la 
situazione politica e sociale presente prima della 
Rivoluzione francese e delle imprese napoleoniche.

Viene ridisegnata la carta politica d'Europa

Moti del 1820-21:

Moti  del 1830-31:

Mazzini: FEDERALISTI:
● VINCENZO GIOBERTI (NEOGUELFO)
● CESARE BALBO (I SAVOIA)
● CARLO CATTANEO (FEDERALISMO REPUBBLICANO)

1848: moti in tutta Europa e I Guerra d'Indipendenza


