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Prima Guerra d'Indipendenza . (23 marzo 1848) 

1848 

Il re di Sardegna, Carlo Alberto, approfittando dei moti popolari di Milano, dichiara  il 23 

marzo 1848 guerra all'Austria ed invade la Lombardia, nel tentativo di ampliare ad est il Regno 

di Sardegna, prima che l'Austria risolva i suoi problemi interni e possa concentrarsi sul fronte 

italiano. ERA UN EVENTO MEMORABILE E INSOLITO: PER LA PRIMA VOLTA UN RE SI 

MUOVEVA PER AIUTARE GLI INSORTI , ANCHE SE PER SECONDI FINI. Ha inizio la Prima 

guerra di indipendenza 

La nostra prima guerra di indipendenza inizia, quindi, come una guerra piemontese. 

Da tutta Italia provengono truppe per aiutare i Piemontesi nella guerra all'Austria. Sembrava 

realizzarsi l'idea federalista di Gioberti: una confederazione italiana di Stati guidati dai Savoia. 

Il 26 marzo l'esercito sabaudo entra a Milano e il 29 a Pavia, ma non fu accolto come 

liberatore: i liberali non sapevano se li avrebbe appoggiati o se la sua era solo una mossa  a fini 

espansionistici. Inizialmente l'esercito ottiene diversi risultati contro gli Austriaci (Goito, Valeggio, 

Monzambano, Pastrengo, Peschiera), ma ben presto fu lasciato solo. Infatti i dubbi dei liberali 

lombardi erano condivisi anche dagli altri sovrani: Pio IX, con la scusa di non voler combattere contro 

la "cattolicissima Austria", ritirò le sue truppe, che aveva dovuto mandare, come altri Stati, su 

pressione dell'opinione pubblica. Il suo esempio fu seguito da Leopoldo II di Toscana e da Ferdinando 

II del Regno delle Due Sicilie.  Il generale Guglielmo Pepe, comandante del corpo di spedizione 

inviato nell'Italia settentrionale per combattere al fianco dell'esercito del Regno di Sardegna, 

richiamato a Napoli, disobbedì e si trasferì a Venezia per cooperare alla sua difesa. 

Il 30 Maggio i Piemontesi sconfissero nuovamente gli Austriaci a Goito, ma non approfittando 

del successo concessero all'Austria il tempo di riorganizzarsi. Così il generale Radetzky, ricevuti i 

rinforzi da Vienna, inflisse ai Piemontesi molte sconfitte, l'ultima e più grave delle quali fu quella a 

Custoza, vicino a Verona tra il 23-25 luglio 1848.  Carlo Alberto si rifugiò a Milano, ma invece di 

difenderla aal'ultimo sangue, l'abbandonò a Radetzky. 

Il 9 agosto il generale Salasco firmò per conto di Carlo Alberto un armistizio (armistizio di 

Salasco) con il quale si impegnava ad abbandonare tutte le terre venete e lombarde. L'Austria 
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ricollocò in questi territori i vecchi principi, tranne che a Venezia, dove resiste la Repubblica di 

Daniele Manin. 

 

1849 

Dopo la sconfitta di Custoza, i democratici- rivoluzionari- repubblicani mazziniani decidono di 

ritentare, dopo il fallimento dei moti dei fratelli Bandiera e di Pisacane, la via dell'insurrezione e della 

Repubblica. 

Nascono così in Toscana e a Roma due Repubbliche: 

La Repubblica Toscana: retta dal triumvirato Montanelli, Guerrazzi e Mazzoni, salito al potere 

dopo la fuga a Gaeta di Leopoldo II, fuggito dopo l'uccisione del suo primo ministro; 

La Repubblica Romana( 9 feb 1849): retta dallo stesso Giuseppe Mazzini, da Aurelio Saffi e 

da Carlo Armellini. Pio IX, colpevole di non aver sostenuto Carlo Alberto contro l'Austria e quindi di 

aver tradito gli ideali liberali, scappa anch'egli a Gaeta. La repubblica romana assume posizioni 

fortemente critiche verso il Papa: 

- dichiara finito il potere temporale del Papa (= il Papa, cioè, nonpuò più essere a 

capo di uno Stato); 

- abolisce i tribunali della Chiesa 

- confisca i beni al clero 

- progetta una riforma agraria (= i terreni della Chiesa dovevano andare alle famiglie 

povere). 

La Repubblica Romana ebbe l'appoggio di molti patrioti italiani, tra cui Goffredo Mameli, 

Giuseppe Garibaldi, Carlo Pisacane, Luciano Manara, famoso volontario garibaldino.. 

 

Intanto in Francia veniva eletto come capo della Seconda Repubblica Luigi Napoleone, nipote 

dell'imperatore, che, dopo un periodo democratico, si fece proclamare imperatore con il nome di 

Napoleone III. 
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Pio IX, da Gaeta, chiese l'aiuto alle varie potenze europee per reinsediarsi sul soglio pontificio. 

La Francia di Napoleone III rispose all'appello (in questo modo il nuovo imperatore si garantiva per il 

futuro l'appoggio dei cattolici e si accattivava la cattolica Austria, potenziale nemica): i francesi 

entrarono a Roma il 25 luglio 1849, ponendo fine alla repubblica e reinsediando il Papa. Garibaldi 

fuggì a Venezia a sostenere la Repubblica di Manin, la quale finì anch'essa nonostante l'eroismo dei 

patrioti, per la mancanza di viveri e per un'epidemia di colera. Manin abbandonò Venezia e andò in 

esilio. 

 

Nel 1849 riprende di nuovo la guerra contro l'Austria. 

Il 20 marzo 1849 Carlo Alberto, spinto dai mazziniani e dai liberali, dichiara di nuovo 

guerra all'Austria, annullando il trattato di Salasco. Questa volta, però, l'Austria è pronta ad 

attaccare. Radetzky infligge una clamorosa sconfitta a Carlo Alberto a Novara (22-3 marzo 1849).  

Carlo Alberto abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele II (lui si esilia a Oporto, in Portogallo), 

che firma un nuovo armistizio con l'Austria, ma conserva lo Statuto.  

In questa seconda fase di guerra alcune città italiane si contraddistinsero per l'eroismo. In 

particolare si ricordano le dieci giornate di Brescia: i Bresciani avevano giurato di morire piuttosto 

che tornare sotto gli Austriaci. Essi erano guidati da Tito Speri. Costrinsero gli Austriaci a rifugiarsi 

nella parte alta della città, all'interno di un castello, dal quale però spararono moltissimi colpi di 

cannone sulla città. I cittadini si difesero e contrattaccarono, resistendo per dieci giorni. Per questo 

Brescia venne chiamata la "Leonessa d'Italia". 

 


