Il Risorgimento visto dai ragazzi
I.S.I.S. Bonaldo Stringher Udine
Classe V A Turistico
2010-2011
coordinamento prof. Giancarlo Martina
il Laboratorio di Storia

INTANTO A CASA DI MIO
BISNONNO…
Sintesi degli eventi dell'800 nei paesi di
origine degli studenti dello Stringher.

Yu ci ricorda il 1800 IN CINA E L'EPOCA DEI QING
1800 – 1830
Inizia e aumenta rapidamente il commercio
dell’oppio dall’Assam (India – Compagnia delle Indie Orientali).
Blocco dell’importazione dell’oppio e poi guerre dell’oppio.
1842
Trattato di Nanjing - Nanchino con gli inglesi
1856 – 1860
II guerra dell’oppio con intervento
anglo-francese.

1841
Conquista di Zhenjiang

1847
Scoppiano rivolte anti-mancesi fino al 1850, quando
nasce uno stato con capitale Nanjing, non riconosce i
trattati ineguali. Nel 1860 intervento europeo finisce il
predominio mancese. Nel 1864 sconfitto il Regno Celeste.

1860
II guerra dell’oppio con intervento anglo-francese.
1898
Riforma di tipo occidentale da parte
dell’imperatore Guangxu. Fallisce.

1839
Intervento militare inglese

1861
Imperatrice reggente Cixi (è la fine)
1894
Guerra in Corea sino-giapponese

1900
Rivolta dei boxers = guerra sino-europea. Sconfitta totale e definitiva.

Debora e Vincent: FILIPPINE
1565 – 1821
Le Filippine furono dominate dalla Nuova
Spagna, amministrate direttamente da
Madrid

1898
Proclamazione di indipendenza delle
Filippine e costituzione della Prima
Repubblica. Il Trattato di Parigi pose
fine alla guerra ispano – americana

1901
Cattura del leader filippino Emilio
Aguinaldo

1896
Nel mese di aprile le Filippine si
ribellarono contro la Spagna

1899
Nel 2 giugno lo stato delle Filippine
dichiarò guerra agli Stati Uniti

1902
Gli Stati Uniti dichiararono fine al conflitto
contro le Filippine

Nurçan e la sua TURCHIA
1831
Invasione della Siria da parte di Muhammad’
Ali.
Disputa fra inglesi, russi e austriaci

1873
Rivolta in Bosnia ed Erzegovina

1854-56
Guerra di Crimea. Si concluse con il trattato
di Parigi

1876–1877
l’intervento della Russia e il Trattato di
Santo Stefano obbligarono gli ottomani a
concedere l’indipendenza a Montenegro,
Bulgaria, Serbia e Romania

Rongam racconta la THAILANDIA
1826
Grazie ad accordo commerciale la corona
britannica ottenne privilegi stabilendo
l’influenza sul Siam

1871
Salì sul trono Rama V il 16 novembre

1851- 1868
Rama IV avviò la modernizzazione dello
stato.
Il figlio Rama V creò solide elitè.

1887
Il re fondò il museo nazionale e l’università

1893
L’introduzione del telegrafo e la costruzione
della prima ferrovia a Bangkok e Ayutthaya

Ndiaya descrive SENEGAL
1854 - 1865
Faidherber diventa governatore della
colonia. Fondazione di Dakar. Conquista
dei regni del Djolof e del Kayor

1758- 1814
gli inglesi ed i francesi si
disputano Saint-Louis e Gorée
1848
Abolizione della schivitù. Il
paese aveva inviato un proprio
deputato al parlamento francese.
1882
Il governatore Servatius
costruisce la ferrovia DakarSaint-Louis
1886
Morte di Lat Dior (re del cayor)
nella battaglia di Dékhelé
1815
la Francia si vede accordato il
monopolio del commercio con il
Senegal

1883
Fondazione del Mouridismo con
Cheikh Ahmadou Bamba
1895
Creazione del governo generale
dell'Africa occidentale francese
(A.O.F.)
1898
Ultimazione della conquista del
Senegal, ci sono non meno di sei
colonie francesi nella regione, che
copre una vasta distesa
ininterrotta del continente

Il 2°reggimento di cacciatori d’Africa, creato nel
1831 e composto senegalesi, partecipò nel 1859alla
battaglia di Solferino con l’esercito di Napoleone III.

Volodymyr e l’UCRAINA
1667 la Polonia cede l’Ucraina alla Russia
Caterina di Russia favorisce la colonizzazione
dell’Ucraina.

1772 Galizia Bucovina e Transcarpazia
diventano regioni dell’Impero AustroUngarico.

1848 una violenta rivolta scoppiata
nei domini austro-ungarici e
sconfinata a est ebbe come esito
l’abolizione della servitù della gleba e
la concessione di una Costituzione.

Dopo il 1850 nasce , soprattutto
nelle città, di un movimento
culturale e politico di stampo
nazionalista.

1863 e 1876 i russi proibiscono l’uso
della lingua ucraina nelle scuole. Il
nazionalismo ucraino può invece
ampiamente svilupparsi nei territori
occidentali governati dagli
austroungarici.

Sofia e la storia dell’Argentina
Nel 1806-1807 l’Impero Britannico
tentò per due volte di conquistare
Buenos Aires, ma la popolazione creola
respinse entrambi i tentativi.

Nel 1826 gli argentini promulgarono una
Costituzione centralista e fissarono la
capitale a Buenos Aires.

Il 25 maggio 1810 i cittadini di Buenos
Aires guidati da Manuel Belgrano crearono
la Prima Junta di Governo (Rivoluzione di
maggio).

Nel 1829 comparve sulla scena politica il
dittatore Juan Manuel de las Rosas, che
convertí il paese in a una economia basata
sull'allevamento.

La formale indipendenza dalla Spagna venne
dichiarata il 9 luglio 1816 a Tucumàn.

Nel 1859 si ebbe l'inizio a una guerra civile
tra gli aspiranti alla presidenza che porterá
al potere Bartolomè Mitre (1862).

Nel 1817, il generale José da San Martin
attraversò le Ande per liberare Cile e Perù,
eliminando così la minaccia spagnola.

Investimenti stranieri e immigrazione
dall'Europa portarono all'adozione delle
moderne tecniche agricole nel paese.
Negli anni 1880 la “Conquista del deserto"
soggiogò o sterminò le rimanenti tribù indigene
della Pampa meridionale e della Patagonia.

Luciana e Dumitrita spiegano la Moldova
Nel 1775 l‘Impero Austro-Ungarico occupò la parte nord-occidentale chiamata Bucovina.

Nel 1812 l‘Impero Russo occupò la metà orientale del principato dal nome di Bessarabia.

Nel 1859 Alexandru Ioan Cuza unì la restante parte occidentale del principato di Moldavia e la
Valacchia nel rego di Romania.

Dionis il croato
1805 la Dalmazia passa alla Francia e Napoleone riunì
riunì i nuovi territori
nelle Province Illiriche.
1808
1808 anche la Repubblica di Ragusa cessa d'esistere come stato
indipendente.
18141814-15 con il congresso di Vienna i territori vengono restituiti
all'Austria, che li mantiene fino al 1918.
1830 risorgimento nazionale croato guidato da Ljudevit Gaj.
Gaj.
1848 come risposta l'autonomia croata fu drasticamente limitata dagli
ungheresi: fu nominato un bano,
bano, il barone Josip Jelač
Jelačić, che si unì
unì alle
truppe imperiali per domare la rivolta ungherese. In cambio non
guadagnò che una più
più dura repressione da parte austriaca con il
ministro degli interni del governo di Vienna Bach.
1867:
1867: compromesso o "Ausgleich
"Ausgleich"" dell'Ungheria con l'Austria, con il
quale si dette origine alla duplice monarchia fino al 1918.
1918.
1868 compromesso o "Nagodba
"Nagodba"" tra ungheresi e croati. Esso
riconosceva che la Croazia aveva un proprio territorio (Regno
(Regno di
Croazia e Slavonia)
Slavonia) e garantiva l'autonomia amministrativa sotto un
parlamento croato (Sabor) riunito a Zagabria.
Zagabria. In materia di affari
interni, giustizia e istruzione se ne occupava la Croazia ed il serboserbocroato fu riconosciuto come lingua nazionale.
1867 il vescovo Strossmayer di Djakovo fu artefice di una vasta
rinascita culturale iniziata con la fondazione dell'Accademia delle
delle
scienze e delle arti degli slavi del sud .
1881 annessione del confine militare alla Croazia, la percentuale serba
serba
aumentò notevolmente, degli estremisti croati guidati da Ante
Starč
Starčević
ević rifiutarono di riconoscere le rivendicazioni serbe.

Julia, Rares e la loro Romania
1711Monarchia Asburgica.
1775 L'impero austriaco occupò la parte nord-occidentale della
Moldavia.
1812 Occupazione parte orientale da parte della Russia.
1848 Rivoluzione della Moldavia, la Valacchia e la Transilvania
24 gennaio 1859 La Romania nacque quando il Principato di
Moldavia e di Valacchia si unirono conferendo il principato
unico a Alexandru Joan Cura.
1859 Cuza era divenuto principe dei principati ancora divisi.
1866 Deposizione di Cuza e incoronazione di Carlo
Hohenzollern come principe di Romania.
1878 Riconoscimento dell’indipendenza della Romania al
Congresso di Berlino.
1881Nascita della monarchia, Carlo da principe diventa re
Carlo I.

