
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  29/04/2020   ore   13:00 – 14:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la seconda lezione sulla Terza guerra d’Indipendenza e l’età 

Umbertina. 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=gz88sb_7490  

Altri link utili:  

https://www.youtube.com/watch?v=8Tc7gIbcl3c  

https://www.youtube.com/watch?v=qjgxNYEsqww  
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Il bilancio della guerra 

All’episodio italiano della Guerra austro-prussiana si dà il nome di Terza guerra d’Indipendenza. 

Nonostante il raggiungimento del suo principale obiettivo, essa si concluse con un bilancio 

deludente: 

 le sconfitte militari diedero l’impressione che il nuovo Stato non riuscisse a inserirsi alla 

pari tra le potenze europee; 

 la mancata restituzione di Trento e Trieste con i loro territori costituì ancora per mezzo 

secolo un motivo ricorrente di protesta e di lotte che presero il nome di irredentismo, 

ovvero movimento per le terre “irridente”, non liberate. 

La Terza guerra d’Indipendenza offuscò negli anni a venire l’intera immagine del 

Risorgimento. 

 

Roma viene annessa all’Italia  

 

Certa che la Confederazione tedesca del Sud si sarebbe presto unita a quella del Nord, la Francia 

dichiarò guerra alla Germania. Nel corso della Guerra franco-prussiana, nel 1870 Napoleone III 

venne sconfitto a Sedan e fatto prigioniero. I Prussiani, arrivati trionfalmente a Versailles 

proclamarono Guglielmo I  Kaiser (Cesare) del Secondo Reich. 

L’Italia approfittò immediatamente della scomparsa dalla scena politica di Napoleone III, il 

difensore del papa.  

Il 20 settembre 1870, venti giorni dopo Sedan, un reparto di bersaglieri cannoneggiò Porta Pia e, 

aperta una breccia, entrò a Roma, che venne annessa al Regno d’Italia.  

 

 



Nel 1871 le relazioni tra il Regno d’Italia e la Santa Sede furono regolate dalla Legge delle 

Guarentigie (delle garanzie), che riconosceva l’esistenza dello Stato vaticano, costituito, come 

oggi, dai Palazzi Vaticani, dal Laterano, da Castel Gandolfo e da migliaia di proprietà private sparse 

negli ex Stati pontifici. 

Pio IX, però, si rifiutò di accettarla, si dichiarò “prigioniero dello Stato italiano”, scomunicò il re 

Vittorio Emanuele II e l’intera classe dirigente e proibì ai cattolici e al clero di votare e di 

partecipare alla vita politica. Sulla via della formazione di una coscienza nazionale si mise quindi 

un altro formidabile ostacolo: per circa mezzo secolo, al disinteresse della maggioranza contadina 

per le sorti dello Stato si aggiunse quello della maggioranza cattolica. 

Nel luglio del 1871, Roma divenne la capitale del Regno. Con questo atto ebbe fine il 

Risorgimento. 

 

L’età Umbertina 

Dopo l’Unità d’Italia il governo della Destra storica dovette affrontare il problema della difficile 

situazione economica. Impose quindi ai cittadini pesanti tasse e per controllare meglio il Paese si 

preferì un sistema di governo accentrato. 

A partire dal 1876 si verificarono importanti cambiamenti: nelle elezioni vinse la Sinistra storica 

che sostituì la Destra al governo, nel 1878 morirono papa Pio IX (sostituito da papa Leone XIII) e il 

re Vittorio Emanuele II (sostituito da re Umberto I).  

Il primo presidente del Consiglio della Sinistra storica, Depretis, realizzò alcune riforme: 

l’abolizione della tassa sul macinato; la riforma della scuola elementare; la riforma della legge 

elettorale; il protezionismo: le merci estere venivano tassate per favorire il commerci di quelle 

italiane. Alla morte di Depretis andò al governo Crispi, che iniziò una politica autoritaria: ridusse il 

ruolo del Parlamento, diede ampi poteri alla polizia e fece reprimere le proteste dei lavoratori.  

Alla fine dell’Ottocento, in conseguenza di un aumento del prezzo del pane, si scatenarono rivolte 

spontanee, che furono represse dai militari. I dirigenti scolastici che favorivano le rivolte furono 

arrestati. Nel 1900, per vendicare le vittime dei massacri, un emigrato negli Stati Uniti tornò in 

Italia e uccise il re Umberto I. 



 



Indica l’alternativa corretta 

1- Il conflitto austro-prussiano prende anche il nome di 

 Terza guerra del Risorgimento 

 Guerra lampo 

 Terza guerra d’Indipendenza 

2- La Francia dichiarò guerra alla 

 Germania 

 Spagna 

 Olanda 

3- Napoleone III fu sconfitto a 

 Lipsia 

 Sedan 

 Parigi 

4- La Breccia di Porta Pia fu aperta il 

 21 settembre 1870 

 21 ottobre 1871 

 20 settembre 1870 

5- La Legge delle Guarentigie 

 Sanciva l’alleanza tra Francia e Prussia 

 Riconosceva lo Stato vaticano 

 Imponeva nuove tasse ai cittadini 

6- Il Risorgimento ebbe fine 

 Quando Roma divenne la capitale del Regno d’Italia 

 Con la morte di Pio IX 

 Con la sconfitta della Francia 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

1- Quali furono i due governi che si susseguirono dopo l’Unità d’Italia? 

2- Chi furono i principali presidenti del Consiglio della Sinistra storica? 

3- Cosa successe al re Umberto I? 

 

 


