
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  15/04/2020   ore   13:00 – 14:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla Prima guerra d’Indipendenza 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=m6we8yrx13g  

 

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=3eu3dZq8qdQ  

https://www.youtube.com/watch?v=VINBMVnuUfk  
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La Prima guerra d’Indipendenza 

 

La vittoria dei patrioti veneziani e milanesi determinò l’evento che i liberali italiani sognavano da 

anni: il re Carlo Alberto di Savoia entrò in guerra contro l’Austria. Era il 23 marzo 1848: aveva 

inizio la Prima guerra d’Indipendenza. L’entusiasmo dei patrioti fu incontenibile e gli stessi 

Mazzini e Garibaldi rientrarono in Italia offrendo il loro aiuto al re. Tutti erano convinti che i 

Savoia avessero dato inizio al Risorgimento italiano ma Carlo Alberto deluse tutte le aspettative e 

fu soprannominato “re Tentenna”. Il re infatti non attaccò subito l’esercito austriaco comandato da 

Radetzky in fuga da Milano ma attese alcuni giorni dandogli tempo di riorganizzarsi.  

Quando le due armate si scontrarono a Custoza, gli austriaci riportarono una vittoria schiacciante. 

L’anno dopo la guerra riprese ma le truppe piemontesi furono nuovamente sbaragliate a Novara. 

Carlo Alberto, per non mettere in pericolo le sorti della dinastia, abdicò in favore di suo figlio 

Vittorio Emanuele II che nel marzo 1849 firmò un armistizio (tregua) con l’Austria. 

 

 

 

Dopo la sconfitta di Custoza i democratici provocarono insurrezioni nella penisola e pertanto 

nacquero: la Repubblica toscana guidata da democratici, la Repubblica romana governata da 

Mazzini, Saffi e Armellini e difesa dai volontari guidai da Garibaldi e la Repubblica di Venezia. 

 

 



Concluso l’armistizio con i Savoia gli Austriaci agirono e repressero la rivolta del popolo di 

Brescia. Poi spazzarono via la Repubblica toscana e assediarono Venezia che cedette dopo cinque 

mesi. I Francesi accorsero in aiuto del papa e dopo due mesi di combattimenti i nemici ebbero la 

meglio sui volontari guidati da Garibaldi e sul popolo romano così anche la Repubblica romana 

cadde. Il quarantotto si rivelò alla fine un’illusione e schiacciate le rivoluzioni si scatenò ovunque la 

repressione. 

L’unica eccezione fu il Piemonte, che mantenne in vigore lo Statuto e indisse le elezioni per 

formare il Parlamento. Ciò fu possibile grazie alla fermezza di Vittorio Emanuele II che tenne 

testa a Radetzky rifiutando l’assolutismo. Il re voleva portare il Piemonte al livello delle nazioni 

europee più avanzate e lo dimostrò nel 1851 quando il suo capo di governo Massimo d’Azeglio 

varò le Leggi Siccardi che abolivano i grandi privilegi del clero. 

Apparentemente tutte le forze rivoluzionarie del Quarantotto erano state sconfitte ma i veri vincitori 

non furono i governi reazionari bensì la classe borghese che per ottenere garanzie di sviluppo chiarì 

che non si sarebbe più unita alle lotte del proletariato (classe sociale più povera che aveva 

sostenuto i moti rivoluzionari, classe operaia). Iniziarono quindi l’età del trionfo della borghesia e 

l’epoca delle lotte operaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Indica l’alternativa corretta 

 

1- La Prima guerra d’Indipendenza italiana iniziò il 

 25 marzo 1848 

 23 marzo 1849 

 23 marzo 1849 

2- Carlo Alberto di Savoia 

 Entrò in guerra contro la Francia 

 Entrò in guerra contro l’Austria 

 Fu mandato in esilio 

3- Carlo Alberto su soprannominato 

 “re cuor di leone” 

 “re tentenna” 

 “re liberatore” 

4- La Repubblica romana 

 Cadde per mano dei francesi alleati del papa 

 Fu istituita dagli austriaci 

 Cadde per le lotte civili al suo interno 

5- Le Leggi Siccardi furono varate da 

 Carlo Cattaneo 

 Papa Pio IX 

 Massimo d’Azeglio  

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Quali furono le battaglie principali della Prima guerra d’Indipendenza? Come si concluse? 

2- Quali furono le tre Repubbliche che si crearono dopo la battaglia di Custoza? 

3- Terminata la guerra quali classi sociali si andavano contrapponendo? 


