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La doppia strategia di Cavour 

1) Mantenere viva l’agitazione patriottica in Italia :

• Dopo il fallimenti dei tentativi insurrezionali mazziniani: ‘34 Savoia ‘43-45 Romagna, 
‘44 Calabria, ’52-’53  martiri di Belfiore Mantova, ’53 Milano, ‘57 Pisacane spedizione di Sapri nella Campania meridionale

• molti democratici si avvicinano ai liberali 

• Fondazione della «Società nazionale» 1857  (vi aderiscono anche i democratici Manin, Garibaldi) 

«Fare l’ Italia» nel nome di Vittorio Emanuele  II

2) «Uso della diplomazia»: alleanza con la Francia di Napoleone III

• Gennaio ’58: attentato del repubblicano Felice Orsini all’Imperatore per vendicare la repressione della Repubblica romana

• Napoleone III: ritiene necessario intervenire in Italia (soppiantare l’egemonia austriaca, evitare un focolaio di tensione rivoluzionaria)

• Luglio ‘58 accordi di Plombières: alleanza militare tra Cavour e Napoleone III per la guerra all’Austria

• Ipotesi di sistemazione della penisola italiana:

• Regno dell’alta Italia ai piemontesi (con Lombardo-Veneto ed Emilia Romagna) in cambio, ai francesi, Nizza e Savoia

• Regno dell’Italia centrale (Toscana e province pontificie) destinato ad un parente di Napoleone III

• Regno meridionale sottratto alla dinastia borbonica e affidato ad un figlio di Gioacchino Murat (cognato di Napoleone I)

• Papa sovrano solo su Roma e dintorni (in compenso: presidenza della futura Confederazione italiana)



L’unificazione italiana (1859-1861)

1. La II guerra di indipendenza contro l’Austria:

• Manovre militari piemontesi ai confini con l’Austria e corpi di volontari (cacciatori delle Alpi di Garibaldi) per provocare un attacco austriaco 
Respinto da Cavour l’ultimatum dell’Austria che chiede la fine delle manovre militari lo scioglimento dei volontari   

• Giugno ’59: i  franco-piemontesi vincono a Solferino e S. Martino in Lombardia 
(i cacciatori delle Alpi di Garibaldi occupano Brescia e Salò)

• Luglio ’59: Napoleone III interrompe la guerra (quando il Veneto è ormai a portata di mano) 

• Insurrezioni patriottiche nei Ducati (Parma, Modena, Toscana)  e nei territori  pontifici (Bologna e Romagna)  
• Napoleone III preoccupato perché contrastano con  gli accordi di Plombieres (Italia centrale destinata ad un parente di Napoleone) 
• Cavour, in disaccordo con l’interruzione della guerra, si dimette 

• Luglio ’59: preliminari di pace di Villafranca (Verona): prevede la cessione della Lombardia alla Francia (che poi la cede al Piemonte)
e il ritorno dei sovrani nei Ducati e la riconsegna di Bologna, Romagna, Pesaro e Urbino allo Stato pontificio.

• Il ritorno dei sovrani non avviene in Toscana e in Emilia (i patrioti insorti unificano Parma, Modena, Bologna e Romagna nell’EMILIA) 
«governi provvisori» sotto la tutela di un «governatore» piemontese si pronunciano per l’annessione al Piemonte

• Francia e Gran Bretagna sono contrarie all’ ennesima restaurazione

- La Francia non interviene a Bologna e in Romagna per riconsegnarle al Papa (come era successo nel ’49)      
- L’ Austria non interviene nei Ducati (come era successo nel ‘49) per evitare uno scontro con Francia e Gran Bretagna  



2. Gennaio-marzo ’60: ritorno al potere di  Cavour

- dopo i plebisciti 2 decreti regi rendono Toscana ed Emilia parti integranti dello Stato sabaudo. 

• 11-12 marzo ’60:  plebisciti in Toscana e in Emilia (a suffragio universale) 

- «Annessione alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele, oppure Regno separato?» 

• Lombardia 

Annessa al Regno di Sardegna dopo la 2a guerra di indipendenza (Trattato di Zurigo del novembre  ’59)

Non si svolge un plebiscito perché si considera valido quello tenuto dai lombardi già nel maggio ’48) 

• 25 marzo ’60:  Elezioni per la Camera piemontese «ampliata» a Lombardia, Emilia e Toscana
(elezioni a suffragio ristretto)

• 15 aprile ’60: plebiscito per Savoia e Nizza alla Francia

• Con il compito di affrettare le annessioni di Toscana ed Emilia 
Trattativa con Napoleone III che accetta «il fatto compiuto» delle insurrezioni nell’Italia centrale, ma chiede di nuovo  Nizza e Savoia 
(cessione a cui il Piemonte non era più tenuto dopo che Napoleone III aveva interrotto la guerra contro l’Austria nel luglio ‘59) 



2. 1860: Ripresa della iniziativa democratica 

• Liberal-moderati soddisfatti delle annessioni della Lombardia e dell’Italia centrale

• democratici intendono invece completare l’Unità (Stato pontificio e il Regno meridionale)

• rilancio dell’iniziativa insurrezionale:

- non nello Stato pontificio (evitare conflitto con la Francia)

- non nel mezzogiorno continentale (fallito tentativo Pisacane del ‘57)

- ma in Sicilia, in stato di latente rivolta (dal 1820) contro il governo napoletano

• Maggio ’60: Garibaldi con «i mille» parte da Quarto (Genova)

- sbarca in Sicilia con lo slogan «Italia e Vittorio Emanuele» e assume la dittatura
in nome del re sabaudo - proclama la decadenza della monarchia borbonica

- giugno- luglio ‘60 altri 15 mila volontari inviati in Sicilia da Agostino Bertani

• I democratici siciliani Crispi e Pilo, esuli mazziniani in Piemonte
(protagonisti dell’insurrezione siciliana del’48) 

- convincono Garibaldi a guidare la spedizione in Sicilia
- Garibaldi è il solo capace di riunire i democratici intransigenti e i moderati filo-cavouriani
(membro della Società  nazionale dal  ’57, nel ‘59 partecipa alla 2a guerra di indipendenza 

- sebbene sia irritato con Cavour per la cessione di Nizza (sua città natale)  



Scontro  Cavour - Garibaldi 

Cavour: tentativi annessionistici della Sicilia Farina

(Società nazionale) inviato in Sicilia per suscitare un

movimento di opinione per l’annessione al Piemonte

Garibaldi contrario:  portare la lotta sul continente
Solo dopo la conclusione dell’impresa si deciderà circa le 

forme dell’unificazione nazionale 

Cavour: tentativi annessionistici dell’intero meridione  prima 
dell’arrivo dei garibaldini a Napoli (settembre ‘60) 

A Napoli arrivano anche i democratici  Cattaneo e Mazzini  

• Propongono ma non ottengono Assemblee elettive in Sicilia e nel 
Mezzogiorno sui modi dell’unificazione ( Cattaneo spera ancora in 

ordinamento federale)
• Progetto di andare a Roma e lì riproporre una Costituente nazionale  

intervento dell’esercito piemontese (settembre ’60)

- Cavour, per fermare l’eventuale arrivo dei garibaldini a Roma,
invade Umbria e Marche con l’assenso di Napoleone III (dietro
l’assicurazione che non si minacci però Roma e il Lazio)

- l’esercito regio sconfigge i soldati pontifici a Castelfidardo
(Marche) e poi continua la marcia nel Regno borbonico

Garibaldi evita una guerra civile tra esercito regio  e garibaldini

Cavour si oppone:  teme l’intervento francese e vede il pericolo che sia rimessa discussione la monarchia liberale 

25 ottobre ’60: incontro a Teano (Caserta) con Vittorio Emanuele II  



16 ottobre ’60 legge sulle annessioni tramite plebisciti

• Il Parlamento piemontese (con lombardi, toscani e emiliani eletti

nel marzo ’60) autorizza il governo a decretare l’annessione al

Regno costituzionale di Vittorio Emanuele II, senza condizioni,

(cioè senza una Costituente come nel ‘48) Sicilia, Mezzogiorno

continentale, Marche ed Umbria purché le popolazioni

interessate esprimano la loro volontà in tal senso mediante

plebisciti a suffragio universale:

• 21 ottobre ‘60 plebisciti in Sicilia e Mezzogiorno

• 4 novembre ‘60 plebisciti nelle Marche e in Umbria

Garibaldi s’inchina di fronte alla decisione del Parlamento     
(sebbene eletto a suffragio ristretto) 

• 25 ottobre ‘60 incontro a Teano (Caserta tra il  re e Garibaldi 
(che si ritira a Caprera in volontario esilio).

• 27 gennaio-3 febbraio 1861 Elezioni della Camera (443 deputati) o 

• Nomina regia dei  senatori dei territori annessi gennaio 1861 

• 17 Marzo 1861: legge che proclama Vittorio Emanuele II
“Re d’Italia per grazia di Dio e volontà della nazione”

Il Regno d’Italia nasce il 17 marzo 1861 

Da un’iniziativa dal basso 
1859  le insurrezioni nell’Italia centrale
1860  la spedizione garibaldina nel sud 

Nell’incontro fra la componente democratica e la componente moderata e dinastica quest’ultima risulta vincente
(ma la componente democratica continuerà ad avere un ruolo nell’Italia unita) 

Lo stato nazionale nasce da una combinazione 

Da un’iniziativa dall’alto
La diplomazia di Cavour che ottiene l’alleanza militare con la Francia (‘59) 
e l’assenso di Napoleone III alle annessione di Toscana ed Emilia

Nella contesa con Garibaldi Cavour utilizza il sostegno decisivo del Parlamento 



• 11-12 Marzo ‘60 Toscana (73%) Emilia (81%)

«Annessione alla monarchia costituzionale di Vittorio  Emanuele, oppure Regno separato?» 

«Regno separato» poteva significare 
o Regno dell’Italia centrale come prevedevano gli accordi di Plombieres
o restaurazione dei vecchi sovrani

Mobilitazione dei liberali per sollecitare il voto dei contadini 

• 21 Ottobre ‘60 Mezzogiorno (79 %) e Sicilia (75%) 

«Volete l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele re costituzionale e i suoi legittimi 
discendenti?»

«una e indivisibile», è una piccola concessione ai democratici che non erano riusciti ad 
ottenere la Costituente («una e indivisibile» è una sorta di promessa, di impegno chiesto al 
governo per una «unificazione totale dell’Italia») 

«Volete far parte della monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II ?» 

• 4 Novembre  ‘60 Marche (63%)  Umbria (79%)

I Plebisciti

Né «regno separato», né Italia «una e indivisibile». Cavour esce trionfatore dal turbinoso processo di unificazione 1859-’60 





Discorso di Cavour dell’ 11 ottobre ‘60 alla Camera (legge sulle annessioni)

• «Roma deve diventare la capitale del Regno l’Italia (in accordo col Papa)»

• Venezia sarà unita all’Italia «con le armi o con i negoziati, la Provvidenza sola lo deciderà»

il partito moderato assume l’impegno irrevocabile dell’unità nazionale

Dopo l’iniziativa democratica garibaldina nel meridione che ha portato all’Unità d’Italia Cavour si impegna solennemente a completarla 

Il contrasto con i democratici sarà sui modi per raggiungere l’Unità.

Continuità istituzionale dell’Italia unita 

• Estensione dello Statuto albertino a tutto il Regno l’Italia

• VIII legislatura del Parlamento

• Re Vittorio Emanuele II 



1815-1861  Nazione «culturale» che si fa Stato

1861-1922  Stato che deve farsi Nazione   

Stato indipedente e unitario 

D’Azeglio: « Abbiamo fatto l’Italia (lo Stato unitario)
dobbiamo fare gli Italiani (la Nazione «politica»)

(una comunità nazionale «politica» con valori condivisi)
e legittimata da tutta la popolazione 

(Rivoluzione nazionale) 

Costituzione 
(Rivoluzione liberale)



Le fratture dell’Italia unita   

• Frattura Nord-Sud

• Frattura Stato-Chiesa 

• Questione meridionale 1861-65: Brigantaggio e guerra nel mezzogiorno

• Frattura liberali - democratici  

• Frattura culturale

Questione istituzionale 
• Costituente (Statuto albertino)
• Suffragio universale  (suffragio ristretto)
• Decentramento (accentramento)  
• Modi di completare l’Unità (1861-1870): diplomazia/insurrezione 

• Questione romana 
1871 legge delle guarentigie che regola i rapporti tra Stato  Chiesa 
non accettata dal papa. 
1874 Non expedit:  I cattolici non partecipano alle elezioni politiche     

Questione della alfabetizzazione  
• 1861:  22 milioni di italiani ( altri 4 milioni con Veneto  e Lazio) 
• Analfabetismo: punte del 90% nel centro-sud, tasso medio 78% 
• Dialetti (solo 200 mila, eccettuati i toscani, parlano correntemente italiano)
• Scuola pubblica e leva militare obbligatoria strumenti di «nazionalizzazione»



1. Frattura liberali - democratici 

Elezioni come «diritto personale» del cittadinoElezioni come «funzione» dello Stato (i «migliori» votano i migliori)

Suffragio universale (maschile)  Suffragio ristretto (votano i ricchi e i colti)

Decentramento amministrativo 
Accentramento amministrativo

• Suffragio locale ristretto 

• Sindaci di nomina regia (del governo)

• Prefetti: rappresentanti del governo centrale 

con poteri di controllo sulle province e comuni

• modello del centralismo napoleonico 

• suffragio universale a livello locale

• sindaci elettivi 

• autonomie locali (senza prefetto) 

• modello del  self-government britannico 

Costituzione elaborata da una Assemblea Costituente Costituzione concessa dal re

Modi di completare l’Unità (1861-1870) diplomazia Modi di completare l’Unità (1861-1870): insurrezione 



Legge Casati del  ’59 estesa a tutta l’Italia 

Scuola elementare obbligatoria e gratuita (2 anni) 

Spetta ai comuni organizzare le scuole 
«in proporzione alle loro facoltà e ai bisogni degli abitanti»

Ma proprio nei comuni più poveri, maggiore è l’analfabetismo  
(seria limitazione dell’obbligatorietà)

1874  Non passa la legge Scialoja-Correnti (scuola elementare obbligatoria per 5 anni). 
Si coalizzano la destra più conservatrice (contraria alla obbligatorietà quinquennale: interessi delle famiglie vengono prima dello Stato)

e la sinistra (contraria ad una modesta tassa scolastica: difende la gratuità dell’istruzione).

Legge del 1962     obbligo di 8 anni  (attuazione art. 34 Costituzione)
Legge del 2006     obbligo di 10 anni  

2. Frattura culturale 



Il brigantaggio: 1861-1865

• Incapacità dei liberali  di risolvere la questione della terra ai contadini  
- si trascina dal 1806, dall’epoca napoleonica, dall’esproprio delle proprietà feudali e ecclesiastiche 
- mancata divisione delle terre (ex usi civici) ai braccianti e ai contadini poveri (da sempre usurpate

da nobili e borghesi)    

• Dissolvimento dell’esercito borbonico  (moltissimi ex sottoufficiali e soldati)      

• Il clero diffonde nelle campagne l’opinione che il Papa, l’Austria e la Francia appoggeranno la  restaurazione borbonica  

• D’Azeglio: Il brigantaggio mette in discussione il plebiscito del mezzogiorno? (lettura) 
Il premier Ricasoli: il brigantaggio non è un fatto politico (insurrezione anti-unitaria) ma un fatto sociale (rivolta contro  i «galantuomini»)
sfruttata politicamente dai reazionari legittimisti

• Borboni  rifugiati nello Stato della Chiesa forniscono ai briganti denari e armi. Brigantaggio visto come guerriglia legittimista

• Fenomeno secolare del mezzogiorno
espressione normale della rivolta dei contadini più poveri contro i feudatari e i proprietari borghesi  

• ‘63 legge Sica: nelle province dichiarate “in stato di brigantaggio” si prevede un regime di guerra: 
- tribunali militari, fucilazione immediata per chi oppone resistenza con le armi 
- domicilio coatto a chi sia solo sospettato di essere un collaboratore dei briganti. 
- metà esercito italiano (120 mila uomini) impiegato per debellare il brigantaggio (in 5 anni) 

• Renitenza dei giovani alla leva del nuovo Regno d’Italia (solo il 20% aderisce). Nel mezzogiorno 
borbonico solo una parte dei giovani era «sorteggiata» per la leva e c’erano molte esenzioni   

3. Frattura Nord - Sud



4. Frattura Stato-Chiesa: 

• Marzo ’61 «Libera Chiesa in libero Stato»: Cavour su Roma capitale: andare a Roma in accordo con la Francia e con il Papa

• ‘60-61 Tentativi di conciliazione di Cavour e poi Ricasoli falliscono.

• Pio IX nel ‘60 considera un sopruso l’annessione all’Italia delle sue ex province (Bologna e la Romagna, Marche e Umbria)

La «questione romana»   Papa Pio IX

• facoltà di tenere un corpo di guardie armate
• diritto di rappresentanza diplomatica 
• palazzi del Vaticano, del Laterano, della Cancelleria, di Castel Gandolfo  
• libertà di comunicazione postale e telegrafica con il resto del mondo
• dotazione annua al Papa

Annessione di Roma e il Lazio (settembre ’70) il plebiscito (ottobre ‘70) le elezioni (con Roma e il Lazio) (novembre ’70)

il nuovo Parlamento  approva la legge sul trasferimento 
della capitale a Roma e la legge della Guarentigie 13 maggio ‘71

• Garanzie al Papa per svolgere il suo magistero spirituale in cambio
della rinuncia al potere temporale e al riconoscimento del nuovo stato italiano

Residui  del giurisdizionalismo del Sette-Ottocento
(cioè del controllo dello Stato sulla Chiesa)   

• Resta il placet regio ed exequatur sulla nomina dei
vescovi e sui correlati beni ecclesiasti i

Libera Chiesa in Libero Stato (Cavour)                        

Libera Chiesa e libero Stato (Tommaseo)

• il Papa non riconosce la legge delle Guarentigie (rifiuta la dotazione ma si avvale dei diritti concessi dalla legge ) 

• 1874 Pio IX fa decretare  il non expedit (non è opportuno) i cattolici non esercitano l’elettorato attivo e passivo (né eleggere né essere eletti)


