
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  22/04/2020   ore   8:00 – 9:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla Seconda 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=NB0PMqeg2GE  

Altri link utili: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LnhdIb1cfVQ  
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La Seconda guerra d’Indipendenza e l’Unità d’Italia 

 

Il governo Cavour 

Nel 1852 il nuovo re, Vittorio Emanuele II, aveva affidato a Camillo Benso conte di Cavour la 

carica di presidente del Consiglio del Parlamento concesso dallo Statuto albertino. 

Cavour aveva in mente alcuni grandi obiettivi politici, voleva: 

 Promuovere lo sviluppo del Regno di Sardegna 

 Porlo alla guida del movimento per l’Indipendenza 

 Creare un’Italia unita e forte 

  

I mezzi necessari per raggiungere tali obiettivi erano: una politica liberale moderata 

(antirepubblicana e borghese) e un liberismo economico che concedesse libertà d’azione agli 

imprenditori.  

C’erano però degli ostacoli nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli ultraconservatori infatti 

volevano abrogare lo Statuto, i democratici che avevano perso fiducia nell’esercito regolare e 

auspicavano un’insurrezione generale per abbattere la monarchia e la Chiesa della quale Cavour 

non accettava i grandi privilegi dei quali essa godeva.  

 

 Cavour 



Cavour realizzò il suo progetto ma in nome di esso trascurò ogni altra cosa come la “questione 

sociale” o lo sviluppo di zone gravemente depresse che gli apparivano come questioni secondarie e 

trascurabili. 

Sul piano della politica estera Cavour, convinto dall’esito della Prima guerra d’Indipendenza che il 

Piemonte da solo non sarebbe riuscito a battere l’Austria, mirò ad ottenere l’alleanza con la 

Francia. 

Ma come convincere l’imperatore Napoleone III a dichiarare guerra all’Austria per combattere a 

fianco del Piemonte? 

L’occasione adatta si presentò quasi subito. La Francia aveva bisogno di rinforzi militari nella 

guerra che stava combattendo a fianco della Russia contro l’Impero ottomano. Cavour offrì 

ripetutamente aiuto a Napoleone III finché l’imperatore non fu costretto ad accettare. Cavour, 

compiendo un vero e proprio colpo di mano, inviò in Crimea 150000 bersaglieri capitanati dal 

generale Lamarmora. 

 

Nel 1856, il Congresso di Parigi riunì le potenze per concordare la pace. Cavour fu invitato  senza 

ottenere nulla di concreto ma fu una grande vittoria morale perché la discussione per un’intera 

giornata fu dedicata alla “questione italiana” e alla denuncia delle prepotenze dell’Austria da parte 

di Cavour. 

Nel 1858 Napoleone III accettò di firmare segretamente i Patti di Plombières e promise a Cavour 

l’intervento della Francia a patto che il primo atto di guerra partisse dall’Austria. In caso di 

vittoria l’Italia sarebbe stata divisa in quattro regni (il Nord, il Centro, lo Stato pontificio e il Sud) 

sotto la presidenza del pontefice. Vittorio Emanuele II avrebbe acquisito il Lombardo-Veneto e in 

cambio avrebbe ceduto Nizza e la Savoia alla Francia. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Quali erano gli obiettivi del governo di Cavour? Con quali mezzi dovevano essere 

raggiunti? Chi erano gli oppositori? 

2- Come riuscì Cavour a convincere i Francesi a combattere per la liberazione dell’Italia? 

3- Cosa viene deciso con i Patti di Plombières? 

 

 


