Tabella riassuntiva della Russia di Alessandro II
DATA

EVENTO
La Russia aveva da tempo mostrato le proprie
intenzioni di espandersi nel Caucaso e verso
Occidente. La Francia l'Inghilterra e Austria ovviamente non erano favorevoli.

1841

La Russia e la Turchia fecero un accordo che
chiudeva gli accessi agli stretti

1853

La Russia riaccese le ostilità perché voleva il
dominio sul Mar Nero.
L’esercito russo era superiore all’esercito turco
(ottomano).

1853-

Così Francia e Inghilterra preoccupati si allearono con i turchi iniziò così la guerra di Crimea
La guerra finì nel settembre 1856 con la ritirata dei russi.
Il Mar Nero fu dichiarato zona neutrale.

1855

Salì al trono di Russia il nuovo zar Alessandro
II

1859

I principati di Moldavia e Valacchia ottennero
l’indipendenza dalla Turchia e diedero vita allo
Stato di Romania.

1861

Per lo zar Alessandro II la sconfitto nella guerra di Crimea fu una tragedia nazionale e quindi
fece profonde riforme

Abolì la servitù della gieba

Una riforma araria

Le assemblee delle comunità contadine
vennero incaricate dl vendere ai contadini
i terreni espropriati ai latifondistì, ma il
costo delle terre era molto alto e quindi
poterono comprare solo i terreni poco
produttivi. Quindi poco cambiò.
I contadini non potendosi comprare dei
campi si trasferirono in città per lavorare nelle
industrie


Tabella riassuntiva della Russia di Alessandro II (2 parte)
DATA

EVENTO

1860-1870

La rete ferroviaria russa fu notevolmente
aumentata (decuplicata)
Il duro atteggiarnento repressivo esercitato nei
confronti degli oppositori interni. unito allo
scarso successo delle riforme, portò alla crescita
di un'opposizine sotterranee,ma agguerrita.
Si trattava per lo più di intellettuali che seguivano le correnti del populismo, dell’anarchismo
e del nichilismo.

1881

Ci fu un attentato che uccise lo zar Alessandro
II

Tabella riassuntivo impero asburgico
DATA

EVENTO

1848

Diventa imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, regnerà fino al 1916
Il suo governo è basato sulla repressione delle
spinte autonomistiche.

1859

L’esercito Asburgico viene sconfitto dai francopiemontesi nella seconda guerra
d’indipendenza

20 ottobre 1860

Vennero create le diete nazionali ossia delle
assemblee rappresentative a carattere consultivo. che erano pero prev
controllo delle aristocrazie locali.

26 aprile 1861

Il Consigio imperiale (Reichstag) fu trasformato in un Parlamento eletto delle Diete nazionali, anche se con
poteri comunque ristretti.

1864

Austria e Prussia sconfissero la Danimarca, che
rinunciò a due ducati dello
Schleswig-

1866

A causa del mancato accordo sul destino
dei territori sottratti alla Danimarca ci fu una
guerra tra Austria e Prussia.
Cadde ogni pretesa asburgica sulla Germania,
che passava definitìvamente sotto
la Prussia, mise in crisi il centralismo imperiale
e costrinse a un compromesso che fu trovato nel
sistema della 'duplice monarchia' (1867).
L’impero austriaco diventava un Impero austroungarico e l’Ungheria otteneva l’autogoverno.
in realtà L’accordo privileggiava l'aristocrazia
ungherese.

