
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  29/04/2020   ore   12:00 – 13:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla Terza 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=rscqSbFMw3c  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hQUQ8FJ19M  

https://www.youtube.com/watch?v=b7KAqbuCgKI  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lud.bel93@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rscqSbFMw3c
https://www.youtube.com/watch?v=2hQUQ8FJ19M
https://www.youtube.com/watch?v=b7KAqbuCgKI


L’Italia unita 

La Terza guerra d’Indipendenza 

Quando viene proclamato il Regno d’Italia (17 marzo 1861) il processo di unificazione 

nazionale non è ancora concluso: il Lazio appartiene ancora allo Stato Pontificio, mentre il Veneto 

e le province di Trento e Trieste appartengono ancora all’Austria. Con la Terza guerra di 

indipendenza (20 giugno 1866 - 12 agosto 1866) il Regno d’Italia consegue l’annessione del 

Veneto, oltre che della provincia di Mantova e di parte del Friuli, ponendo così fine alla 

cosiddetta “questione veneta”. 

Le cause del conflitto 

Negli anni che seguono l’Unità, benché gran parte dell’opinione pubblica italiana incoraggi un 

intervento militare volto a conseguire l’annessione del Veneto, il re preferisce non correre alcun 

rischio, sia perché ritiene prioritario definire i rapporti con lo Stato della Chiesa, sia perché si rende 

conto della propria debolezza in confronto al nemico austriaco. Per questi motivi, quando già a 

partire dal 1861 Mazzini e Garibaldi iniziano a reclutare volontari alla frontiera del Tirolo in vista di 

una guerra contro l’Austria, il sovrano interviene per bloccare l’iniziativa. 

Soltanto il mutato contesto internazionale rende possibile l’apertura delle ostilità: 

 in primo luogo, la decisione di Napoleone III di smobilitare le truppe francesi dallo Stato 

Pontificio offre una provvisoria soluzione alla “questione romana”. Più specificamente, 

l’imperatore francese desidera indebolire la posizione internazionale dell’Austria, approfittando 

delle tensioni di questa con la Prussia per il controllo di due ducati danesi. Il 21 giugno 1864 

Napoleone III propone a Vittorio Emanuele II di sgomberare le proprie truppe da Roma, a 

condizione che l’Italia sposti la capitale da Torino ad un’altra città (verrà scelta Firenze) e si 

impegni a non attaccare l’integrità territoriale dello Stato della Chiesa. L’accordo viene 

formalizzato il 15 settembre 1864 con la Convenzione di Parigi (o Convenzione di settembre); 

 in secondo luogo, la decisione di Otto von Bismarck di portare guerra all’Austria procura all’Italia 

un nuovo importante alleato. Il cancelliere prussiano desidera scalfire l’egemonia austriaca 

nell’area germanica e, ottenute rassicurazioni di neutralità rispetto ad un eventuale conflitto austro-

prussiano dalla Gran Bretagna, dalla Russia e soprattutto dalla Francia (Bismarck e Napoleone III 

si incontrano a Biarritz tra il 4 e l’11 ottobre 1865), la Prussia cerca infine un accordo militare con 
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il Regno d’Italia. Con il Trattato di Berlino firmato il 10 marzo 1866 la Prussia si impegna a 

difendere l’Italia in caso di attacco austriaco e l’Italia si impegna ad intraprendere una guerra 

contro l’Austria qualora lo abbia già fatto la Prussia. Nel trattato si prevede inoltre che nel caso in 

cui l’Austria avesse offerto il Veneto all’Italia l’armistizio non avrebbe potuto essere rifiutato. 

Ottenuto l’appoggio prussiano, Vittorio Emanuele II può considerare di riprendere le ostilità nei 

confronti del nemico austriaco.  

Il conflitto 

Il governo italiano accettò e nel 1866 scoppiò la Guerra austro-prussiana. Essa fu ina Blitzkrieg, 

cioè una “guerra lampo”, che si concluse in sole quattro settimane con la schiacciante vittoria delle 

truppe prussiane a Sadowa, sul fronte settentrionale austriaco. Grazie a questo successo la Prussia 

poté riunire sotto di sé tuti gli Stati tedeschi del Nord. Gli Stati del Sud, invece, pur ottenendo 

l’indipendenza dall’Austria, non vollero ancora unirsi ai Prussiani e formarono una Confederazione 

separata. 

 

Sul fronte meridionale gli Italiano furono sconfitti sia per terra sia sul mare. Solo Garibaldi ottenne 

una vittoria a Bezzecca. Stava per entrare a Trento e liberarla, quando arrivò l’ordine del re di 

ritirarsi perché i Prussiani, soddisfatti della loro vittoria, avevano firmato l’armistizio. Garibaldi 

rispose con un telegramma di una sola parola: “Obbedisco”, pur sapendo che il governo stava 

compiendo un gravissimo errore. Nonostante tutto, la Prussia rispettò i patti e, quando l’Austria 

chiese l’armistizio, la costrinse a restituire il Veneto all’Italia; le concesse invece di trattenere il 

Trentino e la Venezia Giulia con Trieste. 



 



Rispondi alle seguenti domande 

1- Quali territori devono ancora essere annessi all’Italia dopo la proclamazione del Regno 

d’Italia nel 1861? 

2- Perché Vittorio Emanuele II non vuole attaccare subito l’Austria per ottenere il Veneto? 

 

Indica se le affermazioni sono vere o false 

1- Napoleone III vuole indebolire la potenza dell’Austria                                  V   F 

2- La Convenzione di Parigi è un accordo tra Italia e Russia                             V   F 

3- La Convenzione di Parigi venne firmata il 15 settembre 1864                        V   F 

4- La Prussia voleva ridurre l’egemonia austriaca nell’area germanica                V   F 

5- Con il Trattato di Berlino la Prussia si impegna a proteggere la  

Francia dagli attacchi austriaci                                                                     V   F 

6- La guerra austro-prussiana scoppia nel 1867                                              V   F 

7- Blitzrieg significa “guerra lampo”                                                                V   F 

8- Le truppe prussiane persero a Sadowa                                                          V   F 

9- La Prussia riuscì a riunire gli Stati del Nord e quelli del Sud                          V   F 

10- L’Austria fu costretta a restituire il Veneto all’Italia                                        V  F 
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