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LA SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA 

dal suolo italiano, Cavour pianificò un'alleanza con la Francia. Ma come 

coinvolgere Napoleone III nell'impresa? L'occasione si presentò nell'estate del 1858. Quando infatti, il 14 

di quell'anno, l'imperatore scampò a un attentato perpetrato ai suoi danni dal democratico Felice 

n seria considerazione l'esplosività della situazione italiana. Di conseguenza, il 20 lug
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accordo che portasse a un nuovo assetto della penisola dopo una 

guerra con l'Austria. (ACCORDI DI PLOMBIERES) . 

statisti stabilirono di istituire tre regni (Alta Italia, Italia Central

Meridionale) affidati rispettivamente ai Savoia, al Papa e ai Borbone di 

Napoli, una volta vinto il conflitto, ognuno di essi ambiva a conseguire 
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i (dal genovese venne il progetto di una spedizione nel sud), infatti, 

accettò di guidare un'impresa che dalla Sicilia risalisse la penisola per liberarla 

promettendo, nel contempo, fedeltà alla monarchia (che altrimenti non avrebbe autorizzato la 

. Alla testa di circa mille volontari,  Garibaldi partì da Quarto (in Liguria)

 tra il 5 e il 6 maggio 1860. L'11 sbarcò a Marsala

della folla e con minimo sforzo, Garibaldi espugnò tutta l'isola (battaglia di Milazzo

continuò a risalire, lungo la penisola, varcando lo stretto di Messina. Sbarcato in Calabria il 20 
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