
Il Risorgimento italiano: dai primi moti alla prima guerra d’indipendenza

Dopo il Congresso di Vienna
l’Italia è divisa in tanti stati, tutti

monarchie assolute

Regno di
Sardegna
Savoia

Lombardo-Veneto
Asburgo
d’Austria

Granducato di
Toscana

Asburgo-Lorena

Stato della
Chiesa
papato

Regno delle
Due Sicilie

Borboni

Moti del 1820-21

Coinvolgono

Carbonari e ufficiali
(Morelli e Silvati, gen.Guglielmo Pepe)
ottengono costituzione e parlamento

dal re Ferdinando I
↓

l’esercito austriaco interviene
e reprime la rivolta:

la costituzione è abolita,
Morelli e Silvati sono condannati a morte

e Pepe è esiliato

Nel marzo 1821 (v.Manzoni)
l’esercito e i patrioti

(Santorre di Santarosa)
ottengono la costituzione dal

reggente Carlo Alberto
↓

il re Carlo Felice,
zio di Carlo Alberto,

torna e reprime la rivolta:
la costituzione è abolita

I patrioti Pellico
(carbonaro piemontese

autore de Le mie prigioni e
legato al giornale liberale Il

Conciliatore),
Maroncelli e Confalonieri

vengono rinchiusi
nel carcere dello Spielberg
dove rimangono molti anni

Napoli Piemonte Lombardo-
Veneto

Moti del 1830-31

Riguardano

I patrioti, guidati dal carbonaro modenese Ciro Menotti, insorgono
↓

l’esercito austriaco interviene e reprime la rivolta: Menotti è condannato a morte

Ducato di Modena e Italia centrale

Moti del 1848 e Prima guerra d’indipendenza (1848-9)

Alcuni sovrani concedono delle

 (libertà di stampa, lega doganale Roma-Piemonte-Toscana…)
e poi nel 1848, dopo alcune rivolte separatiste in Sicilia, la

riforme

costituzione

Stato della
Chiesa
Pio IX

Regno di Sardegna
Carlo Alberto

(Statuto albertino)

Granducato di
Toscana

Leopoldo II

Regno delle Due Sicilie
Ferdinando II



Alla notizia che Vienna è insorta, nel marzo 1848, il

si ribella e caccia gli austriaci

Daniele Manin e Niccolò Tommaseo
guidano la

Carlo Cattaneo governa la città dopo

di guerra contro gli austriaci

Lombardo-Veneto

Venezia Milano

repubblica di San Marco
“le cinque giornate”

Il re piemontese

dichiara

per liberare il Nord:
l’esercito piemontese invade

e gli austriaci del maresciallo Radetzky si ritirano nel

(Mantova, Peschiera, Legnago, Verona)
↓

l’esercito piemontese,
anche grazie al sacrificio dei volontari toscani a

e all’aiuto delle truppe regolari inviate dagli altri Stati italiani,
ottiene importanti vittorie (Pastrengo, Goito, Peschiera)

↓
gli altri sovrani italiani, temendo l’egemonia piemontese, ritirano le loro truppe:

l’esercito austriaco vince a

e il Piemonte firma

(generale firmatario)

Carlo Alberto riprende le armi contro l’Austria,
ma è sconfitto in Piemonte, a

e abdica a favore del figlio

che firma

Carlo Alberto

guerra all’Austria

la Lombardia

Quadrilatero fortificato

Curtatone e Montanara

Custoza

l’armistizio di Salasco

Novara,

Vittorio Emanuele II

l’armistizio di Vignale
(marzo 1849)



Le Repubbliche di Roma e Firenze

Nei primi mesi del 1849

Roma e Firenze

insorgono,
cacciano i sovrani (Pio IX e il granduca Leopoldo vanno a Gaeta dai Borboni)

e proclamano la

↓

è governata da un

e difesa da

che ha già combattuto per l’indipendenza dell’America latina,
dalla moglie di Garibaldi, Anita,

e dal poeta genovese Mameli
↓

eletta a suffragio universale maschile
prepara la

che però non entrerà mai in vigore

Dopo la sconfitta del Piemonte,

con l’aiuto degli eserciti austriaco (Venezia, Toscana) e francese (Roma),
riprendono il controllo dei loro stati

repubblica

la repubblica romana

triumvirato
(Mazzini, Saffi, Armellini)

Garibaldi,

un’assemblea costituente

prima Costituzione democratica italiana,

i sovrani italiani,

vengono abolite
(tranne lo Statuto Albertino)

vengono condannati a morte,
incarcerati e esiliati (Garibaldi)

le costituzioni i patrioti


