
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  15/04/2020   ore   12:00 – 13:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sul Risorgimento italiano 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=pH_Ja_Ds_Fo  

 

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdEQIZ3FdN4  
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Il Risorgimento italiano 

Il 1848 

Alla vigilia del 1848 non ribolliva solo l’Italia: l’intera Europa era una polveriera pronta ad 

esplodere. All’insofferenza dei liberali per le condizioni imposte dal Congresso di Vienna, si 

aggiungeva la disperazione di operai e contadini per le conseguenze di una duplice crisi causata 

dalla disoccupazione della classe operaia e da una malattia che colpiva i raccolti e riduceva quindi i 

contadini ala fame. Ormai, operai e contadini erano pronti a sfogare la loro disperazione e ad 

appoggiare la borghesia che chiedeva indipendenza e Costituzione. 

 

La rivoluzione in Italia inizia il 12 gennaio 1848 a Palermo. Qui un gruppo di liberali chiedeva la 

Costituzione e l’indipendenza della regione dal Regno delle Due Sicilie. Mandriani e contadini 

insorsero, la rivoluzione politica divenne così rivoluzione sociale e per assecondare gli insorti 

Ferdinando II di Borbone concesse una Costituzione che rendeva la Sicilia più autonoma. Lo 

stesso avvenne nel Napoletano. 

Nello stesso periodo anche in Europa dilaga la rivoluzione. Quasi ovunque il più grande nemico era 

l’Impero Austriaco e a seconda dei Paesi, le tre richieste dei rivoluzionari erano o la Costituzione, o 

l’Indipendenza o l’Unità nazionale, oppure tutte e tre le cose. 

Nelle case regnanti italiane le notizie che arrivano da ogni parte fanno dilagare la paura. Il papa Pio 

IX, il granduca Leopoldo di Toscana e il re di Sardegna Carlo Alberto concedono gli Statuti 

(Costituzioni). Importante è il cosiddetto Statuto albertino, cioè di Carlo Alberto, perché diventerà 

la Costituzione in vigore in Italia fino al 1946. Esso trasforma il Regno di Sardegna da monarchia 

assoluta a monarchia costituzionale e garantisce ai sudditi i diritti naturali di libertà e uguaglianza. 

Il 17 marzo 1848 il popolo insorge a Venezia contro gli Austriaci. Grazie all’aiuto dei borghesi, 

degli ufficiali veneti e degli operai dell’arsenale navale scaccia le truppe austriache e proclama la 

Repubblica. 

 

 

 

 

 



 

 

Le Cinque giornate di Milano 

 

 

Da gennaio Milano è in fermento per lo “sciopero del tabacco”, non consumato più dai patrioti 

perché monopolio austriaco. In marzo una manifestazione si trasforma in rivoluzione e i Milanesi 

combattono sulle barricate nel corso delle gloriose Cinque giornate, durante le quali operai e 

borghesi si organizzano militarmente guidati dal federalista democratico Carlo Cattaneo. 

L’esercito austriaco è costretto alla ritirata e lascia la città. 

Anche Modena e Parma si sollevano e mettono in fuga i propri duchi. 

 

 

 

 

 

 



 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

1- Alla vigilia del 1848 operai e contadini non erano in crisi                     V   F 

2- Operai contadini appoggiarono le richieste di riforma della borghesia     V   F 

3- In Italia la rivoluzione inizia a Palermo                                                V   F 

4- In Sicilia la rivoluzione passò dall’essere sociale a politica                     V   F 

5- In Europa il più grande nemico era l’Impero austriaco                          V   F 

6- Nel marzo del 1849 Venezia diventa una Repubblica                            V   F 

7- Le Cinque giornate di Milano furono precedute da un boicottaggio  

del tabacco austriaco                                                                            V   F 

8- Operai e borghesi non riescono a mette in fuga l’esercito austriaco 

 da Milano                                                                                           V  F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Chi era il re del Regno delle Due Sicilie? Cosa fece dopo i primi moti rivoluzionari? 

2- Quali erano le richieste dei rivoluzionari italiani ed europei? 

3- Qual è lo Statuto più importante concesso in Italia? Perché ? Cosa prevedeva? 


