E
L’Ottocento

CAPITOLO 1

Parole per capire

1
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 In un, assemblea, chi parla a nome di tante altre persone si dice
2
3
4
5
6

……………………………………. (rappresentante, portatore, rappresentato).
Sinonimo di principio e di metodo può essere ……………………………………. (lavoro, costituzione, criterio).
Quando un popolo si ribella, c’è una ……………………………………. (legittimità, insurrezione, pace).
Il diritto di voto prende anche il nome di ……………………………………. (elezione, partito, suffragio).
Qualcuno che viene fermato dalla polizia e portato in carcere viene ……………………………………. (riunito,
arrestato, opposto).
Il contrario di appoggiare è ……………………………………. (opporsi, eleggere, appesantire).

2
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Congiura
a. Alleanza a favore di qualcuno
b. accordo segreto ai danni di qualcuno
c. carboneria

2 Intellettuale
a. persona che lavora molto
b. persona che guadagna molti soldi
c. persona colta, che cioè ha studiato e studia molto

3 Imprenditore
a. agricoltore con molte terre non coltivate
b. allevatore con poco bestiarne
c. proprietario che investe capitali per le sue attività

4 Domare
a. sottomettere, frenare
b. aumentare, accrescere
c. iniziare, intraprendere
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CAPITOLO 1

Cose da sapere

E
L’Ottocento

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

IL CONGRESSO DI VIENNA RIPORTA SUI TRONI LE VECCHIE MONARCHIE ASSOLUTE

Dopo la sconfitta di Napoleone i rappresentanti degli stati europei si riunirono nel Congresso di Vienna
(1814-1815) e decisero il futuro politico dell’Europa ispirandosi al principio dell’equilibrio, per evitare che
qualche stato diventasse troppo forte, e al principio di legittimità, che rimetteva sui troni gli antichi sovrani.
In Europa diminuirono così le guerre ma aumentarono le rivolte, spesso represse dalla Santa Alleanza, stretta
fra i sovrani di Russia, Prussia e Austria.
Rileggi il primo paragrafo di pagina 10, poi rispondi.
Il periodo che seguì il Congresso di Vienna prende il nome di
A restaurazione
B rivoluzione
C reazione

2

I LIBERALI SI OPPONGONO AI GOVERNI ASSOLUTI E CREANO DELLE SOCIETÀ SEGRETE

All’assolutismo delle monarchie restaurate si opposero sempre i liberali, che chiedevano di aumentare le libertà dei cittadini e di diminuire il potere dello stato. Politicamente i liberali si dividevano in due gruppi: moderati, favorevoli alla monarchia costituzionale, e democratici, sostenitori del diritto di voto concesso a tutti i
cittadini. Le idee dei liberali furono considerate pericolose per la sicurezza degli stati, perciò i liberali, spesso
perseguitati, si riunirono in società segrete.
Chi erano i liberali? Trova le informazioni a pagina 13-14, poi rispondi.
Le idee liberali si diffusero soprattutto fra i borghesi ...
A e fra gli aristocratici
B perché con la Restaurazione avevano perso parte del loro potere
C che si allearono con i sovrani per trovare sostegno alle loro richieste

3

LE RIVOLTE LIBERALI SONO REPRESSE

Fra il 1820 e il 1821 scoppiarono ribellioni in tutta l’Europa meridionale, dove cioè i sovrani avevano agito
con maggiore durezza. Le rivolte furono però soffocate dalle armi della Santa Alleanza: tutte le costituzioni
concesse furono abolite e molti patrioti furono condannati a morte. La sola eccezione fu la rivoluzione greca,
che portò all’indipendenza del paese dal dominio dei Turchi. A queste lotte dei popoli per la libertà e l’indipendenza molti romantici parteciparono attivamente, altri invece sostennero la causa dei popoli e delle nazioni con le opere e gli scritti.
Dove scoppiarono i primo moti? Se non ricordi, rileggi la pagina 15.
Esempi di rivoluzione negli anni 1820-1821 si ebbero
A in Spagna, in Portogallo, nel regno delle Due Sicilie, in Piemonte
B nel regno d’Italia, in Turchia, nel regno di Sardegna
C a Milano, a Cadice, nella Francia meridionale
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