
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  22/04/2020   ore   9:00 – 10:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sull’impresa dei Mille e l’Unità d’Italia 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=FfM9mLpTR8g  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=slzhzXFP73g  

https://www.youtube.com/watch?v=KYA1fbmIHvQ  

 

 

 

 

 

mailto:lud.bel93@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FfM9mLpTR8g
https://www.youtube.com/watch?v=slzhzXFP73g
https://www.youtube.com/watch?v=KYA1fbmIHvQ


La Seconda guerra d’Indipendenza 

 

Da quel momento Cavour ricorse a ogni sorta di provocazione per indurre l’Austria ad aggredire il 

Regno di Sardegna. L’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria cadde nella trappola e il 30 aprile 

1859 i soldati austriaci varcarono il confine con il Piemonte. Cominciò così la Seconda guerra 

d’Indipendenza. L’armata francese entrò in Italia e si congiunse con l’esercito piemontese. 

I Franco-Piemontesi vinsero le prime tre battaglie mentre un gruppo di volontario guidati da 

Giuseppe Garibaldi liberava alcune città lombarde. Gli Austriaci furono sconfitti in due battaglie: 

dai Francesi a Solferino e dai Piemontesi a San Martino. 

 

 

 

Sembrava che l’Unità d’Italia fosse a portata di mano, ma proprio la vicinanza di questo obiettivo 

indusse Napoleone III a ritirare il suo sostegno. Così nel luglio del 1859 Napoleone III firma con 

l’imperatore Francesco Giuseppe l’armistizio di Villafranca ponendo fine alla guerra. L’Austria 

cedette la Lombardia al Regno di Sardegna, conservò il Veneto e pretese la restituzione dei 

possedimenti del Centro-Nord. 

L’armistizio suscitò un’ondata di sdegno, fu ritenuto “un tradimento”. Cavour si dimise ma nel 

1860 tornò al governo, cedette alla Francia Nizza e la Savoia e incitò gli insorti in Emilia-Romagna 

e Toscana a indire dei plebisciti. Così fu fatto e queste regioni passarono al Regno di Sardegna.  

 

 

 

 



La spedizione dei Mille 

 

Per i democratici però l’Unità d’Italia era un obiettivo irrinunciabile tanto che decisero, in contrasto 

con la politica di Cavour di liberare il Mezzogiorno dove regnava Francesco II di Borbone. 

Francesco Crispi, democratico siciliano, convinse Giuseppe Garibaldi che era giunto il momento 

di indurre alla ribellione i contadini siciliani. Garibaldi ottenne segretamente l’approvazione del re 

Vittorio Emanuele II. 

Ai primi di maggio del 1860 Garibaldi salpò da Quarto, presso Genova, con un migliaio di 

volontari, i leggendari Mille. Sbarcò a Marsala e sconfisse i borbonici a Calatafimi. Circa 30000 

persone provenienti dalle campagne siciliane si unirono ai garibaldini. Iniziarono però le prime 

incomprensioni: i garibaldini volevano l’unificazione della Penisola, mentre i contadini la 

rivoluzione sociale. In alcuni casi i contrasti sfociarono anche in dure repressioni. Sconfitti i 

borbonici a Milazzo la schiera oltrepassò lo Stretto di Messina, risalì la Calabria e arrivò a Napoli.  

 

 

 

A mano a mano che la spedizione dei Mille proseguiva, Cavour era sempre più preoccupato che 

Garibaldi potesse arrivare a prendere Roma. Il re doveva riprendere l’iniziativa, così Vittorio 

Emanuele II, dopo aver ordinato ai garibaldini di fermarsi, invase lo Stato pontificio senza 

toccare né Roma né il Lazio e proseguì verso Teano (Campania) dove incontrò Garibaldi che gli 

consegnò il Regno delle Due Sicilie. 

Il 17 marzo 1861 si riunì a Torino il primo Parlamento nazionale e Vittorio Emanuele II fu 

proclamo re d’Italia. Anche se mancavano il Veneto e Roma, l’Unità poteva dirsi realizzata. 



 



 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

1- Quando fu certo del sostegno di Napoleone Cavour invase subito  

il Lombardo-Veneto                                                                                                V   F 

2- Dopo l’armistizio di Villafranca Crispi incoraggiò la spedizione dei Mille        V   F 

3- Nel maggio del 1861 i Mille partirono da Quarto                                                  V   F 

4- Garibaldi consegna il Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele II a Teano   V   F 

5- Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia                           V  F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

1- Quando iniziò la Seconda guerra d’Indipendenza? Come si concluse? 

2- Qual era lo scopo della spedizione dei Mille? 

3- Cosa successe quando i Mille arrivarono in Sicilia? 

4- Fino a dove Garibaldi proseguì la sua avanzata? 


