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1.SOCIETA’ SEGRETE DEL
RISORGIMENTO
GIOVINE ITALIA
La Giovine Italia (o Giovane Italia) fu un'associazione politica insurrezionale fondata a Marsiglia
nel luglio 1831 da Giuseppe Mazzini, il cui programma veniva pubblicato su un periodico al quale
fu dato lo stesso nome. L'obiettivo di questa organizzazione era quello di trasformare l'Italia in una
repubblica democratica unitaria, secondo i principi di libertà, indipendenza e unità, destituendo il
governo instaurato dall'Austria. La Giovine Italia costituì uno dei momenti fondamentali nell'ambito
del Risorgimento italiano. Coloro che prendevano parte a questa associazione segreta utilizzavano
come pseudonimo il nome di personaggi del Medioevo italiano. Negli anni 1833 e 1834, durante il
periodo dei processi in Piemonte e il fallimento della spedizione di Savoia, l'associazione
scomparve per quattro anni, ricomparendo solo nel 1838 in Inghilterra. Dieci anni dopo, il 5 maggio
1848, l'associazione fu definitivamente sciolta da Mazzini che fondò, al suo posto, l'Associazione
Nazionale Italiana. La Giovine Italia entrò, in seguito, a far parte di un'altra associazione politica
mazziniana, ovvero la Giovine Europa, assieme ad altre associazioni simili come la Giovine
Germania, la Giovine Polonia e la Giovine Francia.

STORIA
Nel 1831 Mazzini si trovava a Marsiglia in esilio dopo l'arresto e il processo subito l'anno prima in
Piemonte a causa della sua affiliazione alla Carboneria. Non potendosi provare la sua colpevolezza
infatti la polizia lo costrinse a scegliere tra il confino in un paesino del Piemonte e l'esilio. Mazzini
preferì affrontare l'esilio e nel febbraio del 1831 passò in Svizzera, da qui a Lione e infine a
Marsiglia. Qui entrò in contatto con i gruppi di Filippo Buonarroti e col movimento sainsimoiano
allora diffuso in Francia. Con questi si avviò un'analisi del fallimento dei moti nei ducati e in
Romagna del 1831.Si concordò sul fatto che le sette carbonare avevano fallito innanzitutto per la
contraddittorietà dei loro programmi e per l'eterogeneità delle classi che ne facevano parte. Non si
era riusciti poi a mettere in atto un collegamento più ampio delle insurrezioni per le ristrettezze
provinciali dei progetti politici, com'era accaduto nei moti di Torino del 1821 quand'era fallito ogni
tentativo di collegamento con i fratelli lombardi. Infine bisognava desistere, come nel 1821, dal
ricercare l'appoggio dei principi e, come nei moti del 1830-1831 l'aiuto dei francesi.

CARBONERIA
La Carboneria è stata una società segreta italiana fondata a Napoli durante i primi anni
dell’Ottocento su valori patriottici e liberali.

CARATTERI GENERALI
Il nome "Carboneria" derivava dal fatto che i settari dell’organizzazione avevano tratto il loro
simbolismo ed i loro rituali dal mestiere dei carbonai, ovvero coloro che preparavano il carbone e lo

vendevano al minuto. Come in ogni società segreta, chi si iscriveva alla Carboneria non ne doveva
conoscere tutte le finalità fin dal momento della sua adesione: gli adepti erano infatti inizialmente
chiamati "apprendisti" e solo in seguito diventavano "maestri" e dovevano impegnarsi a mantenere
il più assoluto riserbo, pena la morte. L’organizzazione, di tipo gerarchico, era molto rigida: i nuclei
locali, detti "baracche", erano inseriti in agglomerati più grandi, detti "vendite", che a loro volta
dipendevano dalle "vendite madri" e dalle "alte vendite". Anche le sedi avevano naturalmente dei
nomi in codice: ad esempio, una di quelle oggi più note è Villa Saffi, presso Forlì, indicata
coll'esoterico nome di Vendita dell'Amaranto. Poco altro si conosce con certezza, e il fatto che gli
storici non conoscano bene le varie organizzazioni settarie dipende, ovviamente, dalla necessità per
gli adepti di mantenere il più stretto riserbo, di non affidare a scritti o documenti le tracce di
un'attività che, se scoperta dalla polizia, poteva portare in carcere o al patibolo.

MASSONERIA
La massoneria è un ordine iniziatico che ha per scopo il "perfezionamento dell'individuo". Tale
definizione viene spesso modificata sostituendo "uomo" (o talvolta "umanità") alla parola
"individuo", portando così la finalità della massoneria a una dimensione sociale e collettiva in
genere, anziché puramente individuale. I membri della massoneria (i massoni) sono chiamati anche
frammassoni, forma italianizzata del francese franc-maçon (in inglese freemason), ovvero "libero
muratore". Il nome deriva dalla pretesa discendenza della massoneria dall'associazione di operai e
muratori che si rifà alla leggenda di Hiram, architetto del Tempio di Salomone. Nella sua veste
operativa, la massoneria sarebbe nata come associazione di appoggio e perfezionamento morale tra
artigiani muratori, mentre in seguito adottò l'attuale veste speculativa, trasformandosi in una
confraternita di tipo iniziatico caratterizzata dal segreto rituale, con un'organizzazione a livello
mondiale. I suoi affiliati condividono gli stessi ideali di natura sia morale che metafisica e la
comune credenza in un essere supremo, chiamato "Grande Architetto dell'Universo".

ORIGINI
È difficile ricostruire; in termini storicamente incontrovertibili, la nascita della massoneria come
fenomeno concretamente documentabile e per questo alcuni studiosi sono arrivati a concludere che
le sue vere origini si perdono nella storia. Le difficoltà nello stabilire una datazione precisa sulla
nascita del fenomeno massonico sono in buona misura una conseguenza della segretezza che –
specialmente nelle epoche passate – avvolgeva "l'Ordine": a sua volta, il fatto che la massoneria
abbia spesso fornito un rifugio per i non ortodossi ed i loro simpatizzanti durante un'epoca in cui
certe attività potevano portare alla morte può essere all'origine delle tradizioni degli incontri segreti
e le strette di mano. Inoltre, le origini di tale fenomeno sono per natura leggendarie o mitiche e,
nella sua intima concezione, l'iniziazione muratoria non differisce dalle iniziazioni delle età più
antiche, con le quali ha in comune il fatto che ne siano state ipotizzate le ascendenze più disparate e
remote. Perciò accanto alla storia reale della massoneria, cioè quella ricostruibile attraverso gli
usuali strumenti della ricerca storica, ne sussiste o acquista rilevanza un'altra, anch'essa storia ma in
senso molto peculiare, o più propriamente metastoria, che prescinde dal dato documentario perché
si colloca in un orizzonte diverso, nel quale i nomi, le date e gli avvenimenti s'inseriscono nella
dimensione sacrale del simbolo e acquistano un altro significato rispetto a quello profano. Le due
"storie" non si escludono reciprocamente, ma anzi confluiscono entrambe in una nozione di
tradizione leggibile e decifrabile secondo due ottiche diverse, governate da scritture e da cifre non
omogenee.

2. I MOTI DEL ‘21
I moti del 1820-1821 furono tentativi di insurrezione nati in Spagna che si diffusero poi in diversi
altri paesi.
IL MOTO CARBONARO DI NAPOLI
La diffusione, nel marzo 1820 coinvolse alcuni ufficiali superiori, come i fratelli Florestano e
Guglielmo Pepe. Michele Morelli, capo della sezione della carboneria di Nola, decise di
coinvolgere il proprio reggimento nella cospirazione. A questo si affiancarono Giuseppe Silvati,
sottotenente, e Luigi Minichini, prete nolano dalle idee anarcoidi.
Il giovane ufficiale Michele Morelli, sostenuto dalle proprie truppe, procedeva verso Avellino senza
incontrare per le strade l’entusiasmo delle folle che si aspettava. Il 2 luglio, a Monteforte, fu accolto
trionfalmente. Il giorno seguente, Morelli, Silvati e Minichini fecero il loro ingresso ad Avellino.
Accolti dalle autorità cittadine, rassicurate del fatto che la loro azione non aveva intenzione di
rovesciare la monarchia, proclamarono la costituzione sul modello spagnolo. Dopo di che, passò i
poteri nelle mani del colonnello De Concilij, capo di stato maggiore del generale Pepe. Questo
gesto di sottomissione alla gerarchia militare, provocò il disappunto di Minichini che tornò a Nola
per incitare una rivolta popolare. Il 5 luglio, Morelli entrava a Salerno, mentre la rivolta si
espandeva a Napoli dove il generale Guglielmo Pepe aveva raccolto molte unità militari. Il giorno
seguente, il re Ferdinando I si vide costretto a concedere la costituzione.
Dopo pochi mesi, le potenze della Santa Alleanza, riunite in congresso a Lubiana, decisero
l'intervento armato contro i rivoluzionari. Sebbene forti di 40.000 uomini, i costituzionalisti di
napoletani furono sconfitti ad Antrodoco dalle truppe austriache. Il 24 marzo gli austriaci entrarono
a Napoli senza incontrare resistenza e chiusero il neonato parlamento. Dopo un paio di mesi, re
Ferdinando revocò la costituzione e affidò al ministro di polizia, il principe di Canosa, il compito di
catturare tutti coloro che erano sospettati di cospirazione.
L’INSURREZIONE PIEMOTESE
Già da tempo in Piemonte, e in particolare a Torino, alcuni gruppi, di idee borghesi e liberali,
avevano coltivato l'idea di una campagna militare. Si pensò quindi di cercare un alleato, che si
palesò nella figura del giovane erede al trono sabaudo, Carlo Alberto di Savoia, principe di
Carignano, per indurlo ad assumere la guida dei rivoluzionari
Il 6 marzo 1821, durante la notte, Santorre di Santa Rosa e altri generali si riunirono nella biblioteca
del principe, insieme allo stesso Carlo Alberto, per organizzare nei dettagli l'impresa che, secondo
un accordo precedente, sarebbe dovuta iniziare nel mese di febbraio: nel corso dell'incontro, Carlo
Alberto mostrò alcuni tentennamenti, soprattutto sulla loro intenzione di dichiarare guerra
all'Austria, che portarono Santorre ad avere qualche dubbio sul principe e sulle sue vere intenzioni.
Il 10 Marzo fu emesso da parte dei generali insorti il famoso “Pronunciamento”, un proclama con il
quale si decise l'adozione di una costituzione, improntata su quella spagnola di Cadice del 1812, che
prevedeva maggiori diritti per il popolo piemontese e una riduzione del potere del sovrano. Ma il re,
piuttosto che concedere il documento, preferì abdicare in favore del fratello Carlo Felice di Savoia,
allora assente dal Piemonte. La reggenza venne così affidata al principe Carlo Alberto che, assunto
l'incarico, concesse la Costituzione e nominò Santorre di Santarosa ministro della guerra del
governo provvisorio.

Di ritorno nella capitale, il nuovo sovrano revocò la costituzione e impose a Carlo Alberto di
rimettersi al suo volere, abbandonando Torino e recandosi a Novara, rinunciando definitivamente
alla sua carica e alla guida del movimento di rivolta. Nella notte del 22 marzo, mentre alcuni, tra cui
lo stesso Santa Rosa, annunciavano una prossima guerra contro l'Austria, Carlo Alberto fuggì
segretamente a Novara abbandonando gli insorti al loro destino. Poche ore dopo Santorre, alla guida
di un piccolo reparto, si recò nella città piemontese per tentare di convincere il principe e le sue
truppe a tornare dalla sua parte, ma la missione si rivelò del tutto infruttuosa.
Privi di un appoggio, i costituzionali decisero di sciogliersi. Fu proposto un nuovo tentativo di
insurrezione a Genova, ma subito si decise di non intervenire. Inoltre giunsero a Torino, come
supporto all'esercito regio, plotoni austriaci che inflissero una pesante sconfitta ai costituzionali: il
neonato governo cadde dopo neppure due mesi e il sogno dei rivoluzionari si infranse.

3. I MOTI DEL ‘31
Dieci anni dopo i moti del 1820-1821 una nuova rivoluzionaria travolse molti paesi europei. Dopo
la caduta di Napoleone, in Francia la vecchia casa dei Borbone era tornata a regnare con Luigi
XVIII che concesse una costituzione e governò con moderazione. Alla sua scomparsa gli successe il
fratello Carlo X, che abolì la libertà di stampa e di riunione, sciolse il parlamento appena eletto e
attuò una riforma elettorale che diede più potere ai ricchi. Nel luglio 1830 tentò un colpo di stato
per governare secondo la sua volontà, ma il popolo di Parigi insorse e dopo tre giornate di lotta
costrinse il re alla fuga. La borghesia a questo punto prese in mano la situazione e nominò re Luigi
Filippo d’Orleans, cugino del re deposto e noto per le sue idee moderate. Luigi Filippo giunto al
trono dichiarò risolutamente il principio di non intervento, cioè la sua intenzione di opporsi alla
politica di intervento praticata dalla Santa Alleanza contro le rivoluzioni liberali.
Sulla spinta della rivoluzione parigina, i liberali europei insorsero in Belgio, Polonia, Spagna,
Germania e Italia. I Belgi erano tenuti dagli Olandesi in uno stato di soggezione e volevano vivere
indipendenti. Dopo una sommossa proclamarono la loro indipendenza. La Santa Alleanza sarebbe
dovuta intervenire, ma non osò perché si trovò contro la Francia e Inghilterra, interessate a
diminuire la potenza olandese e a creare un piccolo stato amico in una zona importantissima per i
loro commerci e la loro strategia militare. Con l’aiuto franco-inglese i Belgi fecero fronte alle
truppe olandesi fino al riconoscimento internazionale della loro libertà(1830). Nacquero così dai
Paesi Bassi due stati indipendenti: l’Olanda e il Belgio.
In Polonia i rivoluzionari proclamarono l’indipendenza dal regno russo ma la reazione delle truppe
dello zar fu durissima. La vittoria Russa in Polonia significò la catastrofe della nazionalità polacca.
Le libertà costituzionali e l’ autonomia della Polonia furono soppresse. Per soffocare il sentimento
nazionale venne tolta la loro lingua e venne imposto il russo. Vennero eseguite centinaia di
condanne a morte e per migliaia di patrioti non rimase che emigrare.

Assalto alla casa di Ciro Menotti
In Italia le ripercussioni della rivoluzione di luglio in Francia si fecero sentire particolarmente nello
stato pontificio e nei ducati. I carbonari fecero balenare al duca di Modena, Francesco IV, la
possibilità di divenire re dell’Alta Italia e cominciarono a preparare un moto insurrezionale, animato
da Ciro Menotti che sperava nell’appoggio francese. Ma l’Austria che aveva dovuto rinunciare al
Belgio, non volle rinunciare all’Italia. La Francia preferì evitare la guerra, e l’Austria ebbe mano
libera. Francesco IV comprese allora che la rivoluzione era destinata al fallimento e abbandonò i
carbonari. Ciro Menotti era pronto all’azione quando fu sorpreso e arrestato la notte prima della
rivolta(3/febbraio/1831) dallo stesso Francesco IV. Gli ordini di scendere in piazza però erano già
partiti e la mattina dopo Modena, Parma, Bologna, la Romagna, la Marche e l’Umbria erano tutte in
mano liberale e in tutte le città sorsero governi provvisori che furono soppressi con brutalità
dall’esercito austriaco. Per Ciro Menotti e il notaio Vincenzo Borelli(che aveva redatto l’atto di

decadenza del duca) Francesco IV fu inesorabile, e i due patrioti affrontarono serenamente la forca.
Molti insorti emiliani – romagnoli andarono in esilio.
I tentativi di rivoluzione liberale in Italia erano falliti perché:
1) segretezza degli scopi: cioè la popolazione non veniva messa al corrente;
2) mancanza di un programma: cioè tra i liberali sorgevano discussioni sulle decisioni da
prendere;
3) fiducia più nel sovrano francese che nel popolo: cioè gli appartenenti alle sette erano nobili,
borghesi che ritenevano il popolo incapace di una volontà propria.
Senza il sostegno del popolo e della Francia i moti rivoluzionari del 1830-1831 in Italia fallirono.

Ciro Menotti

4. I MOTI DEL ‘48
IL 1848 L’ANNO DELLE RIVOLUZIONI
Nel 1848 tutta l’Europa fu scossa da violente sollevazioni che sembrarono far vacillare il sistema
creato dal congresso di Vienna.
I popoli si agitarono: nei paesi divisi prevaleva la volontà per l’unità e l’indipendenza:nei paesi retti
da monarchia assoluta si invocava una costituzione, mentre dove esistevano grandi industrie si
aggiungeva il malcontento degli operai.Il primo squillo di rivolta risuonò in Sicilia, che voleva
separarsi da Napoli.La rivolta dilagò anche nel napoletano e Ferdinando II concesse per primo una
costituzione.Molte altre città chiesero la medesima concessione.A malincuore i sovrani di queste
città firmarono anche loro una costituzione.Tra questi c’era anche Carlo Alberto,e lo statuto da lui
concesso il 4 marzo 1848 rimase fino al 1861,quando divenne carta costituzionale dell’Italia
unificata.
L’EUROPA IN FIAMME
Il clima di tensione era presente anche in Europa. Cominciò in Francia,dove re Luigi Filippo stava
avviandosi verso l’assolutismo e la tensione era aggravata dalla miseria degli operai.Bastò la
proibizione di un grande banchetto politico perchè scoppiasse un’aperta rivolta.Dopo tre giorni di
lotte sanguinose il re fuggì e venne proclamata la II Repubblica.Questo ebbe un orientamento
socialista e furono presi dei provvedimenti a favore degli operai.
Le notizie di Parigi misero in agitazione i liberali tedeschi in Germania si ebbero manifestazioni e i
governi concessero governi più liberali.In Austria il 13 marzo si videro le strade di Vienna riempirsi
di borghesi che chiedevano l’abolizione degli antichi privilegi dei nobili ed una costituzione
liberale.Pochi giorni dopo Boemi,Ungheresi,Slavi e Italiani erano alte barricate;ogni nazionalità
reclamavano indipendenza e si preparava ad ottenerla con la guerra.
VENEZIA E MILANO CACCIANO GLI AUSTRIACI
Le truppe austriache preferirono ritirarsi senza combattere. A Milano erano state indette
manifestazioni antiaustriache.Battibecchi sorti tra cittadini dettero origine a scontri che si
tramutarono in un insurrezione quando si sparse la voce della liberazione di Venezia.
Ma a Milano la cacciata dei 16000 uomini del presidio avvenne dopo cinque giornate di furibonda
guerra di popolo che trovò unite nello slancio e nell’eroismo tutte le categorie sociali.
Il generale Radetzky tentò di far fronte a quel furore,ma poi dovette dare l’ordine di abbandonare la
città.Gli Austriaci furono cacciati anche da Parma e Modena. Ovunque furono creati governi
provvisori.Nell’impossibilita di domare tutto il popolo in rivolta, Radetzky si rinchiuse nelle
fortezze di Verona,Peschiera,Mantova e Legnago,che formavano un quadrilatero difensivo.
LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA
La sollevazione generale dell’Italia settentrionale era l’occasione attesa per fare la guerra
all’Austria.
Volontari cominciarono a partire verso Milano da ogni regione.
Particolarmente sollecitato era Carlo Alberto. I moderati milanesi lo attendevano con ansia. Ma il re
non intervenne con la rapidità desiderata.

Il 23 marzo diede ordine ai suoi soldati di varcare il Ticino, e da quel momento le sorti della nostra
unificazione restarono unite a quelle dei Savoia.
Ai piemontesi si unirono volontari inviati dallo Stato Pontificio, dalla Toscana e dal Regno di
Napoli.
Si trattava però di un’armonia apparente. Tutti comprendevano la necessità di battere l’Austria per
raggiungere l’indipendenza, ma diversi pareri dividevano gli animi su cosa fare a vittoria ottenuta.
Il ritardo e la lentezza dei movimenti di Carlo Alberto fecero perdere l’occasione di sorprendere e
battere Radetzky mentre si trovava nella confusione della ritirata verso le fortezze. Gli Italiani
furono costretti ad andarlo a cercare nel quadrilatero. La prima piazzaforte investita fu Peschiera.
IL FALLIMENTO DEL FEDERALISMO
Pio IX non poteva fare una guerra contro un popolo cattolico e ritirò le sue truppe.
Poco dopo Ferdinando II fece la stessa cosa. Anche lui ascoltò l’Austria che lo consigliava a non
aiutare Carlo Alberto il cui piano era di diventare re d’Italia. Ferdinando II andò oltre: abolì la
costituzione e chiuse il parlamento ritornando all’assolutismo.
La guerra perdette l’aspetto federale e divenne una guerra del Piemonte isolato.
Le operazioni ebbero una prima fase favorevole con vittoria nei pressi di Goito e con la presa di
Peschiera.
Nella gioia dell’affermazione Carlo Alberto venne acclamato dalle truppe re d’Italia.
In quegli stessi giorni Parma. Piacenza, Modena, Venezia avevano decretato la loro unione al
Piemonte. Ma fu un breve entusiasmo, perché si fecero sentire le conseguenze della debolezza
dell’esercito piemontese e della indisciplina dei volontari.
Ai primi di luglio arrivò dall’America Garibaldi. Messosi alla testa di un piccolo gruppo di
volontari, compì azioni di guerriglia e di disturbo, ma non poté impedire che Radetzky si
congiungesse con le armate provenienti dall’Austria e si schierasse per la battaglia decisiva.
Questo avvenne a Custoza dal 23 al 26 luglio 1848 e fu un completo rovescio per gli Italiani. Il
disastro fu tale che Carlo Alberto dovette ripiegare velocemente abbandonando la Lombardia alla
vendetta dell’Austria.
Il 9 agosto a Vigevano il generale Salasco concludeva un armistizio che sospendeva le ostilità. I
patti stabilivano che le truppe italiane dovevano rientrare al punto di partenza entro i confini del
Piemonte.
Venezia decise di non arrendersi e di resistere da sola come repubblica indipendente.

LA SECONDA GUERRA
D’INDIPENDENZA
 Assicuratosi il sostegno francese e dell’opinione pubblica nazionale, il 26 aprile
1859 Vittorio Emanuele dichiara guerra all’Austria: comincia, così, la Seconda
guerra d’Indipendenza. Le truppe franco-piemontesi sconfiggono gli austriaci a
Magenta.
Da ricordare la cruenta battaglia di San Martino e Solferino e l’armistizio di Villafranca
dell’11 luglio con il quale il Piemonte ottiene la sola Lombardia e il re si impegna a non
procedere alle annessioni in Italia centro-settentrionale.



Camillo Benso di Cavour, in cambio della cessione di Nizza e Savoia alla Francia,
ottiene l’annessione al Piemonte del Granducato di Toscana, dei Ducati di Modena
e Parma e delle legazioni pontificie.


Lo stato sabaudo si accinge a diventare Stato nazionale; nel frattempo i
mazziniani, animatori del cosiddetto Partito d’Azione, chiedono di poter proseguire
la lotta per liberare tutta l’Italia e creare una sola nazione.

5. LA SPEDIZIONE DEI MILLE
La spedizione dei Mille
1° Aprile 1860 → Accordo Piemonte-Francia → • alla Francia → Nizza & Savoia
4 Aprile 1860 → Insurrezione popolare a Palermo → occasione per Garibaldi per raggiungere
il suo obbiettivo ovvero di scatenare una
rivoluzione nel Regno delle Due Sicilie
↓
SPEDIZIONE MILITARE
DIFFERENZE

SPED. MAZZINIANE

n° militanti

n° ristretto di militanti

sostegno popolare

Tentativo di suscitare
l'insurrezione popolare
senza successo

SPED. GARIBALDI
piccolo esercito (1100
volontari)
Sostegno e rafforzamento
di una rivolta già iniziata
→ sicuro del sostegno
popolare

Cronologia
• 5 Maggio 1860 → Partenza da Quarto (Genova)
• 16 Maggio 1860 → Vittoria dei Mille sull'esercito borbonico a Calatafimi
• 27 Maggio 1860 → Entrata a Palermo dei Mille
• Estate 1860 → Rivolta contadina a Bronte → Garibaldi ordinò la repressione della rivolta
perchè era consapevole che per la riuscita della
sua impresa occorreva l'appoggio della
borghesia
↓
Nino Bixio represse la rivolta di Bronte e riportò
la pace nella cittadina della Sicilia orientale
• Sbarco sul continente
• 7 Settembre 1860 → Entrata a Napoli → prossimo obbiettivo per Garibaldi
↓
Roma
↓
a costo di scatenare la reazione della Francia che difendeva il Papa dal 1849
↓
il Regno di Sardegna consapevole del pericolo intervenne per fermare Garibaldi
↓
il Re e le truppe piemontesi scesero lungo la penisola e attraversarono lo Stato
pontificio e raggiunsero Garibaldi a Teano
↓
• Ottobre 1860 → Garibaldi cedette il controllo del proprio esercito a Vittorio Emanuele II

• 14 Marzo 1861 → Vittorio Emanuele II venne proclamato ufficialmente:
“Re d'Italia, per grazia di Dio e volontà della nazione”
↓
tradizionale concezione ascendente del potere +
moderna idea di sovranità popolare
↓
Torino fu la prima capitale del nuovo regno → comprendeva tutta la penisola
tranne il Lazio, sotto il
dominio del Papa, e il Veneto,
sotto il dominio degli Asburgo
↓
1861 → compimento del progetto mazziniano
Il nuovo stato unitario era un regno e non una repubblica, e anche se retto da una monarchia
costituzionale, il nuovo stato non era assolutamente democratico
↓
• lo Statuto Albertino prevedeva che l'elezione della Camera avvenisse a suffragio censitario
• immutata la ripartizione della ricchezza
• potere saldamente nelle mani di individui preoccupati di difendere a ogni costo l'ordine sociale
Per il processo di unificazione dell'Italia, in molte circostanze, fu determinante l'appoggio
popolare e si può parlare di cooperazione tra iniziativa rivoluzionaria popolare e attività
diplomatica e militare del Regno di Sardegna.
Ciò nonostante, per i ceti più umili, il Risorgimento, non significò praticamente nulla, cioè
non cambiò le loro dure condizioni di vita e di lavoro.

6. 1861: PARLAMENTO, STATUTO
ALBERTINO E COSTITUZIONE
LO STATUTO ALBERTINO
Lo Statuto albertino fu emanato dal re di Sardegna Carlo Alberto il 4 marzo 1848, esso divenne, nel
1861, la Costituzione del Regno d’Italia, che l’avrebbe conservata fino al 1946.
Espressione della volontà del sovrano, lo Statuto albertino si componeva di 81 articoli, 22 dei quali
erano riservati a definire le prerogative del re, la separazione dei poteri era tutt’altro che netta, ed il
re controllava di fatto quasi ogni organo dello stato. I giudici (potere giudiziario) erano istituiti dal
re e i ministri (potere esecutivo) dovevano rispondere delle loro azioni solo al sovrano. In virtù del
diritto di sanzione il re si era riservato una possibilità di veto in campo legislativo, approvava o
respingeva le nuove leggi. Il sistema di rappresentanza era bicamerale: il Senato era composto da
membri nominati a vita dal re; nella Camera i deputati erano eletti dai sudditi, ma il suffragio era
rigidamente censitario, escludeva la partecipazione del popolo alla gestione del potere e dello stato.
Erano garantiti i diritti fondamentali dei cittadini (libertà individuale, di stampa, di riunione, di culto
religioso) e l'inviolabilità della proprietà individuale. Il cattolicesimo era dichiarato 'sola religione
dello stato', ma le altre confessioni erano ammesse. Non essendo una Costituzione rigida, poteva
essere modificato da una legge ordinaria, quindi nessuna legge avrebbe mai potuto essere
considerata anticostituzionale che esponeva i cittadini a possibili abusi di autorità da parte delle
Camere e del sovrano. lo Statuto albertino si adattò ai mutamenti sociali e istituzionali che
derivarono sia dall'unificazione dell'Italia, sia dall'estensione del diritto di voto, sia dal passaggio
nel 1922 dallo stato liberale a quello fascista.
IL PRIMO PARLAMENTO
Il primo Parlamento dello Stato unitario, in principio del 1861, si compose con un suffragio
elettorale ristretto al 2% della popolazione che comprendeva i cittadini maschi alfabetizzati che
godano dei diritti civili e politici, che abbiano compiuto 25 anni e che paghino un annuo censo di
imposte che va dalle 40 lire del Piemonte alle 20 della Liguria. Oltre al censo, comunque, sono
ammesse al voto categorie di elettori in base a requisiti di capacità, come professori di università,
magistrati, ufficiali. Inoltre, la legge, per allargare ancora il diritto elettorale, aggiunge un'altra
categoria: possono essere elettori, se possiedono la metà del censo richiesto, i laureati, i notai
esercenti e gli ufficiali in pensione. Nel 1882 il diritto di voto fu portato al 7% della popolazione,
con riforme nel 1912 e 1918 il diritto fu esteso fino a una forma di suffragio universale maschile.
Benché l'articolo 1 proclamasse il cattolicesimo religione di stato, le relazioni fra la Santa Sede e lo
Stato furono praticamente interrotte tra il 1870 il 1929, per via della Questione romana.
La popolazione, rispetto l'originario Regno di Sardegna, quintuplicò. Istituzionalmente e
giuridicamente, il Regno d'Italia venne configurandosi come un ingrandimento del Regno di
Sardegna, esso fu infatti una monarchia costituzionale. Il neonato Stato quindi si ritrovò, fin dai
primi tempi, a tentare di risolvere problemi di standardizzazione delle leggi, di mancanza di risorse
a causa delle casse statali vuote per le spese belliche, di creazione di una moneta unica per tutta la
penisola e più in generale problemi di gestione per tutte le terre improvvisamente acquisite. A questi
problemi, se ne aggiungevano altri, come ad esempio l'analfabetismo e la povertà diffusa, nonché la
mancanza di infrastrutture.
La questione che tenne banco nei primi anni della riunificazione d'Italia fu la questione meridionale
ed il brigantaggio antisabaudo delle regioni meridionali (soprattutto tra il 1861 e il 1869). Il
problema era noto come la "questione meridionale". Ulteriore elemento di fragilità era costituito

dall'ostilità della Chiesa cattolica e del clero nei confronti del nuovo Stato, ostilità che si sarebbe
rafforzata dopo il 1870 e la presa di Roma (questione romana).

LA DESTRA STORICA
La Destra storica, composta principalmente dall'alta borghesia e dai proprietari terrieri, formò il
nuovo governo, che ebbe come primi obiettivi il completamento dell'unificazione nazionale, la
costruzione del nuovo stato (per il quale si scelse un modello centralista) e il risanamento
finanziario mediante nuove tasse che produssero scontento popolare e accentuarono il brigantaggio,
represso con la forza.
In politica estera, la Destra storica mantenne la tradizionale alleanza con la Francia, anche se le due
nazioni si scontrarono in diverse questioni, prime fra tutte l'annessione del Veneto e la presa di
Roma.
Nel 1876 il governo venne esautorato per la prima volta non per autorità regia, bensì dal Parlamento
(rivoluzione parlamentare). Ebbe così inizio l'epoca della Sinistra storica, guidata da Agostino
Depretis. Finiva un'epoca: solo pochi anni dopo, Vittorio Emanuele II morì, e sul trono gli successe
Umberto I.
LA SINISTRA STORICA
La Sinistra abbandonò l'obiettivo del pareggio di bilancio e avviò delle politiche di
democratizzazione e ammodernamento del paese, investendo nell'istruzione pubblica e allargando il
suffragio, e avviando una politica protezionistica di investimenti in infrastrutture e sviluppo
dell'industria nazionale coll'intervento diretto dello stato nell'economia.
Per ciò che concerne la politica estera Depretis abbandonò l'alleanza con la Francia, a causa della
conquista da parte dello stato d'oltralpe della Tunisia. L'Italia entrò quindi nella Triplice Alleanza,
alleandosi con la Germania e l'Impero austro-ungarico. Favorì lo sviluppo del colonialismo italiano,
innanzitutto con l'occupazione di Massaua in Eritrea

7. 1866: GUERRA AUSTROPRUSSIANA
Al congresso di Vienna, la Germania era stata suddivisa in 39 stati sovrani, ufficialmente riuniti in
una Confederazione, presieduta dall'Austria. Nel 1863, la Prussia sostenne insieme con l'Austria
una guerra contro la Danimarca, che aveva tentato di annettere due ducati tedeschi, lo Schleswig e
l'Holstein, al proprio territorio. Bismarck il cancelliere della Germania, dopo aver ottenuto una
facile vittoria, si rese conto del fatto che esistevano le condizioni perché la Prussia assumesse il
ruolo di potenza egemone all'interno del mondo tedesco, a danno dell'Impero asburgico. Nel 1866,
la Prussia entrò in guerra con l'Austria, e il 3 luglio riuscì a sconfiggerne l'esercito a Sadowa, in
Boemia. Si trattò di una grande battaglia di circa mezzo milione di soldati. Sul piano tecnico i
soldati prussiani utilizzarono per la prima volta una nuova arma, il cosidetto fucile ad ago, il quale
non era caricato dall'alto ma dal retro, in tal modo il soldato poteva sparare stando accovacciato. La
vittoria permise alla Prussia di mettersi a capo di un vasto complesso politico tedesco comprendente
tutti gli stati situati a nord del fiume Meno. Poiché si trattava di una grave alterazione dell'equilibrio
politico fissato con il congresso di Vienna, la Francia di Napoleone III protestò e richiese come
compenso il Belgio e il Lussemburgo. I rapporti tra Prussia e Francia si inasprirono sempre più
finché nel 1870 si arrivò alla guerra aperta. Vicino alla Prussia si schierarono, oltre agli stati
tedeschi del Nord, Baviera e tutti gli altri stati della Germania meridionale. Lo scontro decisivo fu
il 2 settembre 1870 a Sedan. Al termine dello scontro molti soldati francesi e l'imperatore vennero
fatti prigionieri. La cattura di Napoleone provocò, a Parigi, la proclamazione della Repubblica.
Parigi venne assediata dall'esercito tedesco fino al 1 marzo 1871, quando il governo repubblicano si
arrese. Nel frattempo, il 18 gennaio 1871, rinacque il Reich della nazione tedesca e re Guglielmo
I venne proclamato imperatore dell'intera Germania. La Francia fu costretta a rinunciare all'Alsazia
e alla Lorena e dovette pagare cinque miliardi di franchi in oro.

CONSEGUENZA DELLE VITTORIE PRUSSIANE IN ITALIA ED AUSTRIA
Nel 1866 il Regno d'Italia si era alleato con la Prussia. L'esercito italiano venne sconfitto a Custoza,
mentre la flotta subì pesanti perdite nella battaglia di Lissa. Malgrado ciò, la vittoria dei prussiani
obbligò l'Austria ad arrendersi e a cedere il Veneto all'Italia.
La vittoria tedesca del 1870 risultò decisiva per l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Garibaldi
aveva tentato più volte di marciare sullo Stato della Chiesa,ma era sempre stato fermato in quanto
Napoleone III si era assunto il compito di difendere il papato. Il 20 settembre 1870 Roma divenne
la capitale del Regno d'Italia.
Nell'impero asburgico, la disfatta del 1866 provocò una grave crisi di credibilità della monarchia:
l'Ungheria minacciò di rendersi indipendente dal dominio dell'Austria. Nel 1867 venne concesso
all'Ungheria un ampio margine di autogoverno. Dopo il 1867 non si dovrebbe più parlare di
Austria ma di Impero austro-ungarico.

8. 1870: LA BRECCIA DI PORTA PIA
Togliere Roma al Papa e farla diventare capitale del nuovo Regno d'Italia, questo da sempre il
grande sogno che infiammava gli animi di coloro che si battevano per l'unità d'Italia. Più volte (nel
1862 e nel 1867) Garibaldi aveva tentato, con i suoi volontari, di marciare sullo Stato della Chiesa,
ma sempre era stato fermato dai francesi di Napoleone III, che si era assunto il compito si difendere
l'indipendenza e il potere temporale del Papato. Dopo la sconfitta di Garibaldi nel '67 l'annessione
di Roma pareva ormai impossibile, pertanto si ripiegò ponendo come capitale Firenze. Ma gli
italiani non avevano ancora rinunciato: dopo la disfatta di Sedan, nel '70, la guarnigione francese
che difendeva la città fu ritirata. Era il momento opportuno. Il Re, dopo aver disposto l'esercito ai
confini del Lazio, per mezzo del conte di S.Martino fece pervenire al pontefice una lettera in cui
chiedeva il permesso di entrare in Roma per mantenerla al sicuro da minacce rivoluzionarie. Dopo il
rifiuto di Pio IX gli italiani posero l'assedio alla città. Passati tre giorni, nei quali si aspettava la resa
degli assediati, la mattina del 20 settembre 1870 l'artiglieria dell'esercito italiano, guidata dal
generale Raffaele Cadorna, aprì una breccia di circa trenta metri nelle mura delle città, accanto a
Porta Pia, che consentì a due battaglioni (uno di fanteria, l'altro di bersaglieri) di occupare la città,
avendo presto ragione della scarsa resistenza dei circa 15.000 uomini a disposizione del Papa. Pio
IX condannò aspramente l'atto, con cui la Curia Romana vide sottrarsi il secolare dominio su Roma.
Si ritirò in Vaticano, dichiarandosi "prigioniero" fino alla morte, e intimò ai cattolici - con il celebre
decreto Non expedit - di non partecipare più da quel momento alla vita politica italiana. Il
parlamento italiano, per cercare di risolvere la questione, promulgò nel 1871 la Legge delle
Guarentigie, ma il Papa non accettò la soluzione unilaterale di riappacificazione proposta dal
governo e non mutò il suo atteggiamento. Questa situazione, indicata come "Questione Romana",
perdurò fino ai Patti Lateranensi del 1929.

9. 1915: DALL’IRREDENTISMO ALLA
1° GUERRA MONDIALE
L’IRREDENTISMO NELLA GRANDE GUERRA
Il termine irredentismo indica l'aspirazione di un popolo a completare la propria unità territoriale
nazionale, acquisendo terre soggette al dominio straniero (terre irredente) sulla base di un'identità
etnica o di un precedente possesso storico, vero o presunto.
L'irredentismo può essere inteso in un duplice modo: da un lato come il desiderio di alcuni popoli
che, vivendo in una terra soggetta all'autorità di un certo Stato, vogliono distaccarsene per entrare a
far parte dello Stato del quale sentono la paternità e l'origine, ovvero costituire un proprio Stato
nazionale; dall'altro come la pretesa territoriale di uno Stato su una parte del territorio di un altro
Stato.
L’IRREDENTISMO ITALIANO
L'irredentismo italiano nacque e si diffuse nell'ultimo terzo del XIX secolo come movimento
politico mirante al completamento del disegno risorgimentale di unificazione entro i confini dello
Stato italiano dei territori, considerati italiani, ancora sotto il dominio dell'Impero Austroungarico.
Oggetto della rivendicazione irredentista furono pertanto essenzialmente le regioni del Trentino e
della Venezia Giulia, rimaste sotto l'amministrazione austriaca anche dopo la III guerra
d'indipendenza del 1866, nonché Fiume e la Dalmazia.
La propaganda irredentista prese vigore dopo il Congresso di Berlino del 1878, dando vita ad un
ampio dibattito presso settori della pubblica opinione nazionale. Nel Regno d'Italia sorsero
movimenti come l' Associazione pro Italia irredenta, mentre in Trentino e in Venezia Giulia si
svolgevano attività cospirative e manifestazioni separatiste.
Gli irredentisti furono alla testa della campagna interventista a favore dell'entrata dell'Italia nella
prima guerra mondiale e alla fine del conflitto reclamarono una definizione dei nuovi confini in
base al criterio degli interessi economici e della preponderanza militare segnando così una forte
contraddizione con i principi originari dell'irredentismo.

