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Il Regno di Sardegna
Capitale Torino, il territorio comprendeva il Piemonte, la Liguria, la Savoia, Nizza, il Principato di Monaco e la Sardegna. Era l'unico Stato italiano ad
avere una Costituzione dal 1848. Il re era Vittorio Emanuele Il ed il capo del governo, il conte Cavour. La maggior parte delle persone che volevano
l'Unità d'Italia vedevano ormai nel Regno di Sardegna, l'unico Stato che potesse compiere questa impresa. Gli esuli degli altri paesi italiani erano
circa 30.000. 11 suo sviluppo economico assieme a quello del Lombardo-Veneto era il più avanzato e la rete ferroviaria la più estesa con 850 km
contro i 524 del Lombardo-Veneto. La Costituzione aveva permesso la libertà d'opinione e stimolato la circolazione delle idee e dei giornali ed
attirato per l'appunto gli esuli perseguitati negli altri Stati. L'esercito era il più completo e preparato tra quelli dei vari stati italiani e contava circa
70.000 uomini.
Il Regno Lombardo-Veneto
Era uno Stato satellite dell'Austria che era retta dalla monarchia asburgica ed il cui imperatore era Francesco Giuseppe. Aveva due governatori: uno
civile, Massimiliano d'Asburgo fratello dell'imperatore e l'altro militare, il maresciallo Gyulai. Dopo le rivoluzioni del 1848 e la spaccatura che si era
creata tra l'Austria ed un parte della popolazione, si iniziò dal 1857-58, soprattutto sotto la spinta di Massimiliano a condurre una politica di
riconciliazione che potesse recuperare la fiducia della popolazione. 60.000 soldati lombardo-veneti erano arruolati nell'esercito austriaco. La
percentuale di alfabetizzazione era la più alta della penisola: 50% in Lombardia e 40% nel Veneto, questo poiché il governo aveva reso obbligatorie
le prime tre classi elementari. La nobiltà e la borghesia volevano contare di più come classe dirigente e non accettavano che tutte le decisioni
venissero prese da Vienna. Guardavano quindi verso il Piemonte che con l'unificazione le avrebbe rese protagoniste.
Ducato di Parma
Comprendeva i territori di Parma e Piacenza. Era retto da Maria Lu isa di Borbone.
Ducato di Modena
Comprendeva i territori di Modena, Reggio Emilia e Massa Carrara. Il sovrano era il duca Francesco V d'Austria-Este .
Granducato di Toscana
Il sovrano era il granduca Leopoldo Il di Lorena. Pur non avendo una Costituzione, il paese manteneva una politica tollerante e le idee circolavano
senza essere represse troppo severamente. Era l'unico Stato a non avere la pena di morte, che venne introdotta con il nuovo codice penale del
1853, ma mai applicata.
Lo Stato Pontificio
Comprendeva le regioni del Lazio, Umbria, Marche, le Romagne e una parte dell'Emilia. Pio IX era il papa-re ed il governo e tutte le amministrazioni
erano monopolio del clero. Era un governo repressivo che aveva riempito le prigioni di liberali e democratici e non aveva dato impulso all'economia
del paese.
Il Regno delle Due Slcilie
Il re era Francesco Il, ma sino alla morte awenuta proprio nel 1859, aveva governato il padre Ferdinando Il. Il territorio comprendeva tutte le regioni
meridionali ed includeva anche la Sicilia. I rapporti con questa regione che aveva più volte cercato l'indipendenza erano sempre tesi. Il re aveva
attuato una politica repressiva nei confronti dei liberali, dei democratici e della classe intellettuale, moltissime erano le persone in prigione. Napoli
con 445.000 abitanti era la città più popolosa di tutta la penisola. Le poche industrie tessili e metallurgiche si reggevano grazie agli alti tassi
doganali. Nonostante fosse lo Stato più esteso della penisola, le ferrovie avevano soltanto 100 km . e le strade percorribili erano molto poche. La
maggior parte del bilancio veniva speso per l'esercito, mentre quasi niente per l'ist ruzione e le opere pubbliche. Infatti gli analfabeti erano 1'85%. La
sit uazione dei contadin i era drammatica . Essi non percepivano ne salari come nell'Italia settentrionale e neppure veniva applicata la mezzadria
come in quella centrale. Vivevano solo di offerte di beni in natura che ricevevano dai padroni.

Giuseppe Mazzini è considerato il padre
del Risorgimento italiano per le sue
concezioni e idee innovative circa uno
Stato libem e unito.
Nacque a Genova nel 1805, figlio di
Giacomo, medico, e di Maria Drago, che
lo educò a un senso religioso della serietà
della vita e dei doveri che essa impone.
Già dall'adolescenza fu conquistato dalle
idee democratiche e repubblicane.
Animato da vivi interessi per la
letteratura, maturò molto presto una
dominante passione per l'azione politica.
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La sovranità apparteneva al popolo: nessuna
autorità poteva accentrare tutti i poteri che
questo deteneva di diritto
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LA BANDIERA ITALIANA QUALE SIMBOLO DELLA NAZIONE
E' NATA A REGGIO EMILIA IL 7 GENNAIO
1797,
CIOE' MOLTO PRIMA DELLA NASCITA DELLA
REPUBBLICA

1802

1797
Bandiera della
Repubblica Cispadana

Bandiera della
repubblica Italiana con
Napoleone Bonaparte

1861
Bandiera del Regno
d'Italia con stemma
dei Savoia

1948 Bandiera della Repubbl ica Italiana

Sto[ia inno di Mameli
In Liguria, vicino a Savona , esiste un piccolo paese che si chiama
Carcare.
Qui alcuni sacerdoti eran stati trasferiti dal collegio delle Scuole Pie
di Genova, dirette dai Padri Scolopi. Fra di essi vi era Padre
Canata, scrittore, poeta e fervente patriota .
Goffredo Mameli aveva frequentato il liceo ginnasio delle Scuole
Pie. Nel 1846 dovette fugg ire da Genova, perché ricercato dalla
polizia. Cercherà rifugio a Carcare presso i suoi antichi insegnanti,
come risulta da numerose prove. Qui il g iovane studente incontrò
Padre Canata, col quale s'intratteneva parlando di poesia e di
patria. Sembra perciò che le parole del famoso inno siano opera
anche del Padre scolopio.
L'inno è stato musicato da Michele Novaro e venne cantato a Genova per la
prima volta il 9 novembre 1847.
DOf.')(> Ma Liberazione, il 12 ottobre 1946 fu nominato Inno Nazionale "prowisorio".
Padri.~: scolopo , voce composta dal latino wschola" (scuola) e •plus• (pio)

Mlchelé Nqvaro: musicista e ardente patriota
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si è 'risvegliata e intende affrontare il '.
nemico. Nel manoscritto originario, le
paro/~ upratelli d'Italia" non compaio- .
no. Eia scritto inveçe "Ewiva l'Italia".
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le spade vendute_
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Fu il suono delle campane che lti sera
del 30 mario 1282 ~egnò l'inizio della
insu~zione palermitana contro i francesi di Cario d'Angiò, passata alla storia come i.Vespri siciliani.
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perché non siam popolo,.
perché siam divisi,
.
Da secoli gli Italiani sono umiliati dalle

dominazioni straniere. Nor;i slamo un
vero' popola perché non siamo uniti.
Nel 1847, anno ir:i cui fu composta
l'inno, /'/talla.era divisa In 7 Stati.
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E '·co i v r i di Mam li
Fratelli <l'hulia
L:ltaliu s'i• destt\.

llniamod. mniam()('i.
l'Unione, r l"amorf'

Snn giund1i che piegano

Dell'elmo di SdpitJ

Ri\'dano ai Popoli

<;ià l'Aquifo c{1t11. tr;a
I ..e pennt" ha rwnlut<·.
Il sangue d'Italia.
Il sangue Polacco.

S'ì'- rinta
Dov·~

h1

lc~sla.

la Virloria r

I.~

porga lu <'11ioma,
Ché S<.'.hiava tli Rorna
ldìliu la C'reò.
Stringiamci a cuorle
"iam pronti alla moi1
L'Italia diimnò.

Noi :siamo ·chi ~t!l'Oli
Calpe::;li. dt'risi.
Perché 11011 )o;ium poflolo,
Pt!n:h~ ~imn divi~i.

Huc..:colgu<'Ì un'unica
Bwuliera. mm 8pcm ·:
Di fomler<·i insiemi"
Giù l'oru :-;uunò.

Le ie del Signore:
Giuriamo fur libero
11 suolo nalÌo:
niti per I )io
Chi \'Ìn<"<:r (·i può"!
Stringianwi a c·oort<"
."iam prnnti alla mortr
r:11alia chiamò.
Dalr/\lpi a .'i<'ilia
Dov1111qu~ f' Legmwo,

Og;n"uom rii te1T11ccin
Ila il <·nn·. ha la mano.
I bimbi c1·1talia
Si (•hianm11 B(lfiila.
Il suon d'ogni sq11ilh1

I

VP.~pri :monò.

._·1 ·in~itH1n· i c.1 <ont1<•
. ittm pronti alla morlt'

'tringimm:i a c·norlc•

r:halia (··hiamò.

l:llaliu. d1iamò.

"iam pmnli alla mortt•

L..<' l'pacic• \'<'ntfole:

Bt' é. eol c·o acC'o.

Mu iJ t·or l hruc-iò.
"lrin•rium«Ì
a coorte
j'"'I

'iam prnnli ullu r11orle

L:Italia eh Ìtm1ò.

