
 

3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  08/04/2020   ore   9:00 – 10:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete l’ultima lezione su Napoleone e gli esercizi che dovranno essere 

svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=hY_k1ekCUGw  

 

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=YzSWMNJwR9E  

https://www.youtube.com/watch?v=KRQ88a7v784  

 

Prof.ssa Ludovica Belloni 
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Verso il Risorgimento italiano 

 

Fu la Francia ad aprire una nuova stagione di lotte. Nel 1824 era salito al trono Carlo X, contro di 

lui si formò una vasta opposizione capeggiata dalla borghesia alla quale si unì anche il popolo. 

L’intera cittadinanza di Parigi insorse mettendo in fuga il re. I borghesi affidarono il trono al duca 

Filippo d’Orleans. Le rivolte in Francia aprirono la strada a nuovi moti in molti Stati europei. 

In Italia dopo il fallimento dei moti della Carboneria Giuseppe Mazzini, ex carbonaro, capì che per 

garantire il successo delle rivoluzioni doveva essere coinvolta l’intera popolazione. Così nel 1831 

fondò la Giovine Italia che proponeva nuovi metodi di lotta.  

Mazzini proponeva ai giovani nuovi ideali: l’Unità d’Italia, l’instaurazione della Repubblica, 

l’indipendenza dallo straniero e la democrazia che avrebbe introdotto il suffragio universale. 

Alla Giovine Italia aderirono borghesi, militari e gruppi organizzati di operai. Scoppiarono quindi 

varie rivolte in Liguria, Romagna e Calabria ma tutte le insurrezioni furono fallimentari. La 

Giovine Italia si disgregò e le idee mazziniane vennero messe in discussione. Nonostante tutto 

Mazzini non si scoraggiò e fondò la Giovine Europa che rappresentò il primo tentativo di dare vita 

a un’organizzazione democratica europea. 

Alle idee rivoluzionarie e unitarie di Mazzini si contrapposero le posizioni dei federalisti. Questi 

proponevano una confederazione degli Stati italiani realizzata attraverso graduali riforme.  

Erano divisi però in due correnti di pensiero: i federalisti cattolici che con Vincenzo Gioberti  

proponevano una federazione di regni e granducati presieduta dal papa e i federalisti repubblicani 

che invece, attraverso il loro esponente Carlo Cattaneo, proponevano una federazione di 

repubbliche italiane autonome. 

Era invece contrario al federalismo Camillo Benso conte di Cavour che sosteneva la tesi 

dell’Unità d’Italia e di uno Stato centrale governato dai Savoia. Secondo Cavour solo uno Stato 

unitario sarebbe stato in grado di gestire e organizzare economicamente e politicamente la Penisola. 

Per il momento bisognava convincere il re di Sardegna, Carlo Alberto, a concedere la Costituzione 

perché ciò avrebbe trascinato dalla sua parte tutte le forza moderate italiane, liberali e cattoliche. 

Nel 1847 Cavour fondò un giornale chiamandolo “Il Risorgimento”. Da quel momento la parola 

Risorgimento indicherà le vicende attraverso le quali l’Italia divenne uno Stato nazionale unitario. 

Nello stesso anno a Roma Pio IX diventò papa e varò delle riforme appoggiando i cattolici 

federalisti. Anche il Granduca di Toscana e Carlo Alberto concessero delle riforme. L’armata 

austriaca, vero nemico del Risorgimento italiano, che occupava il Lombardo-Veneto avanzò per 

costringere il papa a ritirare le riforme. A questo punto i patrioti di tutta Italia entrarono in 

fermento. Ormai la parola Risorgimento era sulla bocca di tutti. Il momento della lotta non era mai 

stato così vicino e non aveva mai coinvolto così tante persone. 

 

 



 



Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 

 

1- Nel 1824 il re di Francia era Luigi XVIII                                             V   F 

2- Giuseppe Mazzini fondò la Giovine Italia                                           V   F 

3- I moti mazziniani ebbero tutti successo                                               V   F 

4- Dopo la Giovine Italia Mazzini decide di fondare la Giovine Francia      V   F 

5- I federalisti erano divisi tra cattolici e repubblicani                               V   F 

6- Cavour fondò un giornale chiamato “La Restaurazione”                        V   F 

7- Pio IX diventò papa nel 1847                                                              V   F 

8- Gli unici a seguire l’ideale riformistico furono il Granduca di Toscana  

e Carlo Albero                                                                                   V   F 

9- Le armate austriache non avanzarono per minacciare il papa                   V   F 

10- I patrioti di tutta Italia entrarono in fermento dopo l’avanzata austriaca   V   F 

 

Rispondi alle domande 

1- Quali furono gli ideali proposti da Giuseppe Mazzini? 

2- Chi erano gli esponenti dei federalisti cattolici e repubblicani? 

3- Quali tesi erano sostenute da Camillo Benso conte di Cavour? 


