
  

L'Italia alla vigilia del '48

● A Roma  muore un papa conservatore e legato all'Austria e viene
eletto Pio IX  che aveva fama di simpatizzare per i liberali. Il suo 
primo gesto è un'amnistia per i detenuti politici; inoltre attenua la 
censura e vara qualche riforma amministrativa

● In Toscana  Leopoldo II accorda una limitata libertà di stampa

●  Carlo Alberto , promuove una serie di riforme: il Piemonte  
diventa la regione più moderna d'Italia

● 1847 Abolizione dogane tra Regno di Sardegna , Toscana
 e Stato Pontificio .

Austria in allarme



  

L'EUROPA E' UNA POLVERIERA

● Crisi di sovrapproduzione delle industrie : 
chiusura di molte fabbriche e disoccupazione

● Cattivi raccolti soprattutto di patate e mais (il 
cibo dei poveri)

Disperazione di operai e contadini pronti a 
sfogarsi sostenendo i borghesi rivoluzionari 
che chiedevano Indipendenza e Costituzione



  

IL 48 E LA FINE DELLA 
RESTAURAZIONE

● 12/1 Palermo: Ferdinando II asseconda gli 
insorti e concede la Costituzione

 

La rivoluzione si estende al Napoletano che 
ottiene la Costituzione



  

22/02 Parigi: Scontri tra esercito e rivoluzionari 
borghesi e proletari che chiedevano il suffragio 
universale

Vittoria dei rivoluzionari: Luigi Filippo (che si era 
rivelato un falso democratico) è costretto ad 
abdicare e viene proclamata la 

Seconda Repubblica



  

La rivoluzione dilaga in tutta Europa
Le richieste, a seconda dei paesi sono:

Costituzione, Indipendenza, Unità

I paesi tedeschi
●  Vienna  chiede la costituzione. Il re la concede e 

abdica a favore del nipote Francesco Giuseppe
●  Budapest  (Ungheria) dichiara l'indipendenza 

dall'Austria e abolisce la servitù della gleba
● Colonia e Berlino  (Prussia) chiedono la Costituzione e 

l'unità della Germania. A Francoforte si riunisce un 
parlamento per elaborare la Costituzione della 
Germania unita

● Praga  chiede maggiori libertà per la popolazione di 
lingua slava



  

In Italia, marzo 1848
●  Pio IX, Leopoldo di Toscana e Carlo Alberto  

concedono lo statuto (importantissimo lo STATUTO 
ALBERTINO in vigore fino al 1946)

Piemonte = da Monarchia assoluta a costituzionale; garantiti i 
diritti naturali (libertà e uguaglianza) dei cittadini.

● Venezia:  insurrezione, liberazione di Daniele Manin e 
proclamazione della Repubblica

● Milano:  Le cinque giornate. Radetzky costretto alla ritirata

● Modena e Parma:  insurrezione e fuga dei duchi



  

LA I GUERRA DI INDIPENDENZA

Vittorie dei patrioti veneziani

E milanesi

23/03/1848 Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria

Intenzione di ingrandire
 i possedimenti di casa Savoia
Sfruttando la debolezza
Dell'Austria 

Grande entusiasmo 
dei patrioti

Ritorno  di Mazzini 
e Garibaldi

Aiuti militari da altri stati 
italiani



  

La sconfitta di Carlo Alberto

Carlo Alberto non attacca subito gli austriaci (“re 
tentenna”) 

Gli Austriaci si rifugiano nel “quadrilatero” (Verona, 
Legnago, Mantova e Peschiera)
● Sconfitta di Custoza
● 1849 Sconfitta di Novara
● Marzo 1849 :Carlo Alberto abdica e il figlio Vittorio 

Emanuele II firma l'armistizio



  

I patrioti non accettano l'armistizio

A Roma e a Firenze il granduca fuggono e vengono 
organizzati dei governi repubblicani.

MA

● Gli austriaci distruggeranno le repubbliche toscana e 
veneziana

● I francesi, chiamati in aiuto dal papa, distruggono la 
repubblica romana.

● I Borboni occupano la Sicilia e aboliscono la Costituzione

IL FALLIMENTO DEL 48 IN ITALIA



  

IL FALLIMENTO DEL '48 IN EUROPA

● In Francia : Viene creata una repubblica presidenziale 
e, alle elezioni vince Luigi Napoleone Bonaparte che, 
con un colpo di stato (1852) si incoronare imperatore 
Napoleone III

● Nel resto d'Europa i sovrani ritirano le promesse 
costituzionali; l'Austria rientra in possesso di tutti i suoi 
territori.


