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Insurrezione di Milano 18-22 marzo ‘48 

• borghesi e popolani combattono insieme nelle «5 giornate»
(Radetsky si ritira ai confini tra Lombardia e Veneto)

• il liberale Casati presiede il governo provvisorio
• Il democratico Cattaneo guida il Consiglio di guerra

• Insurrezioni  nei Ducati di Parma e Modena  (fine marzo ‘48) governi provvisori 

Insurrezione di Venezia 17 marzo  ‘48 

• operai dell’Arsenale militare, ufficiali e marinai italiani della Marina Imperiale
• governo provvisorio del democratico Manin (liberato dalla prigione dai  popolani veneziani) 
• Forza militare dei patrioti veneti costringe gli austriaci alla resa
• Proclamazione della Repubblica. Idea della Confederazione italiana

«Terza fase» della rivoluzione del ‘48 nella penisola italiana: 

Proprio mentre negli Stati italiani si andava delineando una soluzione costituzionale liberale lo scoppio della rivoluzione in Francia 
e nell’Impero asburgico  dà nuovo spazio all’iniziativa dei democratici  e al tema della rivoluzione nazionale  

In campo per la soluzione della «questione nazionale» 2 tipi di federalismi:   
1. Il federalismo «liberale» e neoguelfo (di Gioberti)   (modello di una Confederazione di Stati con a capo il Papa)
2. il federalismo «democratico» e repubblicano (di Cattaneo) (modello della Federazione della Svizzera o degli Stati Uniti)

Nell’immediato Cattaneo chiede almeno ai sovrani italiani di aiutare la rivoluzione di Milano



Controversie tra Piemonte e altri  Stati  italiani sul 
progetto politico e militare della Lega italiana: 
priorità al Congresso di una Lega tra gli Stati italiani 

o priorità all’impegno nella guerra ?

Guerra regia e dinastica

23 marzo ‘48  Regno di Sardegna dichiara guerra all’Austria

• sfruttare la crisi dell’impero asburgico per ingrandire il Regno di Sardegna 
con l’annessione del Lombardo Veneto

• Evitare un successo dei democratici 

già proclamata la Repubblica a Venezia

Il democratico Cattaneo guida l’insurrezione a Milano

timore che Venezia e Milano chiedano aiuto alla Francia Repubblicana  

Toscana Regno delle due Sicilie volontari Piemonte

Guerra federale (e nazionale)
La guerra del Piemonte all’Austria stimola   

anche gli altri Stati italiani ad intervenire nel conflitto

Prima guerra di indipendenza 1848-49

contrasto tra guerra regia e guerra federale                        

Soldati regolari e cittadini volontari anche dallo Stato pontificio 
e dai governi provvisori dei ducati di Parma e Modena  



• Plebiscito sulla «fusione» delle province venete di Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo al Regno di Sardegna anch’esso 
«condizionato»  dalla convocazione di una comune Assemblea costituente  (Venezia è stata già proclamata Repubblica)

• Plebiscito («senza condizioni») sulla «fusione» dei ducati di Parma e Modena al Regno di Sardegna 

I democratici     
Accettano la «fusione»  della Lombardia         
e delle province venete al Regno di Sardegna, 
ma «a condizione» che, una volta vinta la guerra 
contro l’Austria, vi sia una Assemblea Costituente 
a suffragio universale

sorta di compromesso

liberali filopiemontesi 

Ottengono la «fusione» della Lombardia e delle province venete al 
Regno di Sardegna ma devono accettare la «condizione» che, una volta 
vinta la guerra contro l’Austria, vi sia una Assemblea Costituente che 
elabori una nuova Costituzione al posto dello Statuto albertino

Durante la guerra,  maggio ’48, plebisciti a suffragio universale  
• Lombardia
• Province Venete (Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo)
• Ducati di Parma e Modena  

Contrasto tra democratici e liberali 

• Plebiscito sulla «fusione» della Lombardia al Regno di Sardegna «a condizione» che sia convocata una comune 
Assemblea costituente a suffragio universale che stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale  



«L’immediata unione della Lombardia e delle province di Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo quale fu votata da quelle 
popolazioni è accettata. La Lombardia e dette province formano con gli Stati sardi e con gli altri già uniti (i ducati di 
Parma e Modena) un sol Regno. Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune assemblea 
costituente la quale discuta e stabilisca le basi e la forma di una nuova monarchia costituzionale con la dinastia di 
Savoia»

• La «condizione» della convocazione di una Assemblea Costituente a fine guerra è un successo dei democratici 

• Una nuova Costituzione elaborata da una Costituente eletta a suffragio universale avrebbe potuto prospettare
uno sviluppo  «democratico» del nuovo Stato pur mantenendo la monarchia sabauda 

(da una monarchia liberale ad una monarchia parlamentare)  

I democratici ottengono inoltre che nel giugno-luglio  ’48  i plebisciti   
siano addirittura «tradotti» in legge dal Parlamento piemontese  



• Ritiro dalla guerra di Pio IX  Allocuzione del 29 aprile ’48  (l’ Austria è una potenza  cattolica) 
Ma il corpo di spedizione e volontari pontifici restano però inquadrati nell’esercito piemontese 

• Ritiro dalla guerra di  Ferdinando II  (Regno delle due Sicilie) 

15 maggio ‘48 scontro sul potere costituente  (chi ha il potere di fare la  Costituzione) t  il re e la Camera elettiva:

• La formula del giuramento dei deputati fa riferimento al potere della Camera elettiva di apportare modifiche alla 
Costituzione concessa dal re. Ferdinando II rifiuta la formula 

• Insurrezione popolare a Napoli repressa dall’esercito borbonico: il re scioglie la Camera

• Richiamato il corpo di spedizione di Guglielmo Pepe impegnato nella guerra contro l’Austria (paura di un esito democratico)

• Piemontesi  rimasti con il limitato appoggio dei volontari della Toscana, sono sconfitti a Custoza (presso Verona) 25 luglio’48

• Agosto ‘48 armistizio del generale Salasco. Il governo liberal-democratico Casati, contrario all’armistizio, si dimette

• Subentrano governi «moderati» che sperano nella mediazione franco-inglese per un equo trattato di pace 

Fallimento della guerra federale (marzo-agosto ’48)

Ferdinando II di Borbone 



• Venezia: Manin è ancora al potere della Repubblica democratica  veneta 

• Roma: novembre ’48: 
- i democratici sono in contrasto con il primo ministro del governo pontificio Il liberale Pellegrino Rossi: 
- che difende la Costituzione dai reazionari e dai rivoluzionari

- è favorevole ad una Lega italiana e non all’immediata ripresa della guerra contro l’Austria 
- è assassinato sulla scalinata del palazzo della Camera da giovani volontari che avevano combattuto in Veneto   

• Assalto al Quirinale: popolo chiede la Costituente, Pio IX fugge a Gaeta sotto la protezione dei Borbone 
• gennaio ’49: prendono il sopravvento i democratici, convocata Costituente a suffragio universale maschile 
• Costituente proclama la Repubblica romana e la fine del potere temporale del Papa
• Triumvirato Mazzini, Armellini, Saffi 

1848-49 i Democratici al potere

• Sicilia: dal luglio ‘48 si sono dati una Costituzione democratica  (primazia Parlamento, veto sospensivo del re)

• Toscana: febbraio ’49

• Governo democratico 
• Legge sulla Costituente non «sanzionata» da Leopoldo II che fugge a Gaeta
• Triumvirato Montanelli, Guerrazzi e Mazzoni
• Costituente a suffragio universale maschile (ma non c’è proclamazione della Repubblica come a Roma) 

• Regno di Sardegna: marzo ’49: ripresa della guerra contro l’Austria voluta dai democratici  (il re Carlo Alberto accetta)  



• Dicembre ’48:  Carlo Alberto chiama Gioberti al governo con i democratici

• Gennaio ’49: Gioberti vince le elezioni e rilancia l’idea della Confederazione tra gli Stati 

• Ma quando prepara un intervento militare per riportare al potere Leopoldo II a Firenze e il Papa 
a Roma in una prospettiva confederale i ministri democratici sono contrari

• Dimissioni di Gioberti. Carlo Alberto appoggia i democratici e riprende la guerra conto l’Austria. 

• Marzo ’49: sconfitto a Novara Carlo Aberto abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II

• Ottobre-Novembre ’48: Gioberti si avvicina ai democratici che vogliono riprendere la guerra 

(contro l’attendismo dei liberali moderati che aspettano gli esiti della mediazione anglo-inglese)

• Gioberti crede ancora alla Confederazione degli  Stati (Congresso a Torino della Società della Confederazione Italiana)

• Il federalismo neoguelfo sembra ancora in campo: 

nonostante il ritiro di Pio IX  dalla guerra nell’aprile ’48, lo Stato pontificio ha ancora lo Statuto e, fino al novembre ’48, ha il 

governo liberale di Pellegrino Rossi che ripropone una Lega Italiana

Regno di Sardegna 

marzo ’49: ripresa della guerra «democratica» del solo Piemonte contro l’Austria  



• Ducati di Modena e Parma (marzo ‘49) e Granducato di Toscana (maggio ’49) 

Grazie all’intervento austriaco  tornano nelle mani dei sovrani spodestati 

• Stato pontificio:  

aprile-luglio ’49:  torna Poi IX grazie all’intervento delle potenze cattoliche contro la Repubblica romana: austriaci (in Romagna e 
Marche) spagnoli (sbarcano a Gaeta), napoletani (nel sud del Lazio), ma soprattutto francesi (sbarcano a Civitavecchia e poi cacciano i 
repubblicani da Roma) 

La «seconda Restaurazione» del 1849: 

• Regno di Sardegna  marzo ’49: sconfitto dagli austriaci che riconquistano la Lombardia 

Perché la Repubblica francese reprime la Repubblica romana?

- Iniziale tentativo francese di mediazione di De Lesseps tra il Papa e i repubblicani romani fallisce

- Dopo il successo  dei conservatori francesi nelle elezioni della Camera del maggio ’49 (votati dai contadini cattolici)

il presidente Luigi Bonaparte (anch’egli eletto nel dicembre ‘48 da una maggioranza conservatrice e filocattolica) 

decide di riportare a Roma Pio IX.   

Luigi Bonaparte 

Venezia 
agosto ’49: dopo quasi 5 mesi di assedio da parte degli austriaci anche la Repubblica di Venezia capitola   

• Regno delle due Sicilie
maggio ’48: la Costituzione concessa da Ferdinando II non è abolita ma con successive sospensioni mette il
Parlamento nella condizione di non funzionare

• maggio ‘49 Ferdinando II interviene con l’esercito, ponendo  fine all’esperienza costituzionale siciliana



«Costituente»: parola d’ordine del 1848-49   

Liberali piemontesi 

Legge del Parlamento 
del Regno di Sardegna 

sulla «fusione» con Lombardo-
Veneto previa Assemblea 
Costituente eletta a suffragio 
universale dopo la guerra 

Ipotesi democratica 
ma resta la Monarchia 

Cattolici-liberali  (Gioberti)   

Costituente federale   

• Composta dai rappresentanti dei 
Parlamenti dei 5 Stati 

(Parlamenti eletti a suffragio ristretto)  

• Regno dell’Alta Italia
• Toscana
• Stato pontificio 
• Napoli
• Sicilia

• Poteri limitati  della Costituente 
• decidere chi presiede la Federazione
• politica estera (pace e guerra)
• difesa
• trattati  commerciali
• composizione controversie fra gli Stati

Democratici  (Mazzini, Montanelli)

idea di una Costituente Italiana 
( a suffragio universale) 

• Gennaio ‘49 Costituente a Roma (Repubblica romana)  

• Febbraio ‘49 Costituente a Firenze (resta il Granducato)

• Eletti nelle Assemblee Costituenti di Roma e Firenze 
anche deputati per una futura Costituente italiana

• Poteri illimitati della Costituente 
• i rappresentanti del popolo solo liberi di scegliere 

(anche la Repubblica)
• mancata unione tra Roma e Firenze

(i toscani non vogliono la Repubblica) 
• I liberali sono contrari alla Costituente con poteri 

Illimitati (timore di una scelta repubblicana) 

«Bilancio istituzionale» del 1848-49 in Italia:   



Il Piemonte alla guida del movimento liberale e nazionale 1849-1859 

Piemonte unico Stato che conserva la Costituzione 

• 1849 scontro tra Vittorio Emanuele II e la Camera democratica 
contraria al Trattato di pace con l’Austria     

• «Doppie elezioni» nel ‘49 per ottenere una Camera moderata

• ’49  Proclama di Moncalieri del re (scritto dal premier  D’Azeglio) 

• La nuova Camera approva il Trattato di pace con l’Austria 

• Sventato il rischio di perdere una nuova guerra contro l’Austria e 
rischiare di non conservare la Costituzione (Statuto)
(come era accaduto agli altri Stati italiani) 

• Esuli liberali e democratici degli altri Stati italiani 
accolti nel  Piemonte «costituzionale»

• Formazione di una classe dirigente «italiana»

Il giuramento di Vittorio Emanuele II sullo Statuto 



Modernizzazione del paese 

• 1850 leggi Siccardi (abolizione foro ecclesiastico privilegiato)

• 1852 connubio Cavour-Rattazzi (coalizione di centro)

• Liberoscambismo (dazi doganali più bassi per favorire esportazioni/importazioni)

• Tassazione e opere pubbliche (strade e canali)

La “Sampierdarena”

prima locomotiva di costruzione italiana

(1856) Genova. Ansaldo 

Il Piemonte alla guida del movimento liberale e nazionale 1849-1859 

• Costruzioni di ferrovie (favoriscono il commercio e l’ industria siderurgica e meccanica) 

• Commesse statali per ferrovie, Esercito e Marina



La politica di Cavour 

Politica estera di Cavour
intervento nella guerra di Crimea

1855 

• 1855 legge sulla abolizione degli ordini religiosi contemplativi
(non i conventi dedicati alla predicazione, istruzione e assistenza)

• L’ «etica del lavoro», il «dovere» di lavorare fa parte della cultura  della borghesia 
liberale e democratica 

• Trasferiti allo Stato i beni di quegli ordini religiosi per pagare gli stipendi ai parroci 
poveri (già prima a carico dello Stato)

• Il senatore-vescovo di Casale Calabiana si oppone alla legge
(Cavour nel timore di un voto contrario del Senato, si dimette)

• Il re mantiene al potere Cavour perché la maggioranza «centrista» della Camera 
decide di non sorreggere un primo ministro che non sia Cavour 

Politica interna 
Rafforzamento della Camera 
(Crisi di governo del 1855)

• Avvicinarsi alle due grandi potenze europee in funzione antiaustriaca

• a fine guerra  Congresso di Parigi  1856: Cavour pone la questione italiana (critica 
la presenza dell’Austria anche a Ferrara)

• Chiede la soluzione della «questione italiana» (indipendenza dall’Austria)  
per evitare l’instabilità politica alla penisola e nuove insurrezioni

• Si allea a Gran Bretagna e Francia  contro la Russia in guerra contro l’Impero ottomano 
(egemonia sugli stretti)      


