
Mazzini, D’Azeglio e i patrioti federalisti

Le ipotesi dei patrioti sull’Italia da costruire

Orientamento politico Protagonista Obiettivo Metodo

unitarismo repubblicano Mazzini Italia una, indipendente, repubblicana:
repubblica democratica unitaria

a suffragio universale
con una giusta distribuzione

delle ricchezze

rivoluzione popolare
(borghesia

e
proletariato

urbano)

unitarismo monarchico D’Azeglio
Cavour

Italia una, indipendente, monarchica:
monarchia sotto i Savoia

guerra d’indipendenza
contro l’Austria

federalismo monarchico Gioberti
(sacerdote)

Italia confederazione di monarchie
presieduta dal papa (neoguelfismo)
con il Lombardo-Veneto austriaco

riforme e diplomazia

federalismo monarchico Balbo
(aristocratico)

Italia confederazione di monarchie
presieduta dai Savoia

con il Lombardo-Veneto libero

riforme e diplomazia

federalismo repubblicano Cattaneo
(economista)

Italia confederazione di repubbliche
autonome → Federazione europea

riforme e diplomazia



I moti mazziniani e il loro fallimento

Per raggiungere il proprio obiettivo,
il genovese

fonda a Marsiglia l’associazione segreta

che ha, però, un programma pubblico,
diffuso attraverso giornali e volantini clandestini,

le cui parole d’ordine sono:
 pensiero (educazione politica) e azione (insurrezione, cioè rivoluzione),
 Dio e popolo: il popolo che cammina verso la libertà e il progresso esprime la potenza

e la volontà di Dio

Alle idee mazziniane si ispirano alcuni

 Regno di Sardegna: il marinaio Garibaldi, condannato a morte, fugge in America latina,
 Regno delle due Sicilie:

- i fratelli Bandiera cercano di far insorgere i contadini della Calabria, ma, scambiati per briganti,
vengono uccisi dalla stessa popolazione,
- il napoletano Pisacane e 300 giovani prigionieri liberati dall’isola di Ponza sbarcano a Sapri e

cercano di far insorgere i contadini della Campania, ma vengono uccisi dai Borboni aiutati dalla
popolazione (cfr. la poesia di Luigi Mercantini La spigolatrice di Sapri: Eran trecento, eran giovani e
forti, e sono morti!)

I moti falliscono tutti,
perché i patrioti non hanno l’appoggio delle masse contadine

che sono disorganizzate e ignoranti:
Mazzini, esule in vari Paesi europei,
viene assalito dalla “tempesta del dubbio”

e si dedica alle rivendicazioni sociali degli operai.

Giuseppe Mazzini

la Giovine Italia
(1831)

moti
(1833-1857):


