
LA PRIMA GUERRA D'INDIPENDENZA (1848-49)

Lo scoppio della prima guerra di indipendenza ebbe DUE ANTEFATTI fonda-

mentali:

1) la concessione dello STATUTO ALBERTINO in Piemonte;

2) le CINQUE GIORNATE DI MILANO.

Lo  STATUTO ALBERTINO venne concesso dal re Carlo Alberto di 

Savoia nel marzo 1848. Esso è una costituzione “breve”.

Esso si limitò a enunciare i diritti e a individuare la forma di governo, ma non si 

pose il fine di raggiungere obiettivi di convivenza, né di prefigurare i rapporti 

dei cittadini fra di loro, né fra essi e lo Stato.

Esso mantenne la monarchia : il re era e restava capo supremo dello Stato e la 

sua persona rimaneva sacra e inviolabile, anche se questo non significava che 

non dovesse rispettare le leggi. La sovranità non apparteneva alla nazione ma 

al re.

Non era previsto alcun presidente del consiglio (capo del governo, potere ese-

cutivo). Il parlamento invece (potere legislativo) era composto da due camere. 

Quella di nomina regia (il senato) era vitalizia (a vita) e non poteva essere sciol-

ta dal re, mentre quella elettiva (la camera dei deputati) veniva eletta su base 

censitaria (sulla base del reddito) e maschile.

Dopo l’unità d’Italia del  1861, lo Statuto Albertino diventò la costituzione di 

tutto il regno d’Italia. E tale restò fino a quando, dopo i tragici avvenimenti del 

Fascismo e della II guerra mondiale, l’Italia cessò di essere una monarchia, di-

ventò una repubblica (referendum del 2 giugno 1946) e si diede una nuova 

costituzione (quella attuale, scritta dall’Assemblea costituente ed entrata in vi-

gore il 1° gennaio 1948).

Le CINQUE GIORNATE DI MILANO sono state uno dei mag-

giori episodi del Risorgimento.



Il 18 marzo 1848 la città di Milano insorse contro gli austriaci. La presenza mili-

tare austriaca a Milano era munitissima e comandata dal generale  RADET-

ZKY, ma la città intera combatté per le vie innalzando barricate nelle strade e 

sparando dalle finestre e dai tetti.  Si formarono un  GOVERNO PROVVI-

SORIO di Milano, presieduto da un podestà, e un “consiglio di guerra”, guida-

to da Cattaneo.

CARLO CATTANEO fu uno dei più importanti pensatori politici italiani ed è 

considerato il “padre” del FEDERALISMO italiano. Secondo lui, infatti, l’Ita-

lia, dopo essersi unificata, avrebbe dovuto diventare una repubblica federale.

Dopo i combattimenti a Milano, gli austriaci si ritirarono verso il QUADRILA-

TERO (la zona fortificata compresa fra le quattro città di  Verona,  Legnago, 

Mantova e Peschiera). Frattanto, il resto del territorio della Lombardia e del Ve-

neto era ormai libero.

Il giorno dopo la conclusione delle cinque giornate, il re di Sardegna Carlo Al-

berto dichiarò guerra all'Austria ed ebbe così inizio la PRIMA GUERRA 

D’INDIPENDENZA.

Il 23 marzo i primi contingenti dell'esercito sardo-piemontese varcarono il fiu-

me Ticino ed entrarono nel Lombardo-Veneto. In questa fase, il re Carlo Alberto 

di Savoia si giovò della partecipazione al conflitto dello Stato della Chiesa, del 

Granducato di Toscana e del Regno delle Due Sicilie.

Il primo scontro contro gli austriaci fu la BATTAGLIA DI PASTRENGO (30 

aprile). Essa non fu decisiva, ma dette morale ai piemontesi e ai patrioti di tut-

ta Italia.

Subito dopo, gli “italiani” sconfissero gli austriaci nella BATTAGLIA DI GOI-

TO (30 maggio) e la fortezza austriaca di Peschiera si arrese. Quel giorno Carlo 

Alberto venne simbolicamente acclamato dalle sue truppe RE D’ITALIA.

A questo punto, però, papa PIO IX pronunciò la famosa “allocuzione”, con la 

quale annunciò di ritirarsi dal conflitto contro gli austriaci. Tale allocuzione die-



de l'occasione a FERDINANDO II di Borbone (re delle Due Sicilie) per ritirar-

si a sua volta dalla guerra, nel timore di entrare altrimenti in contrasto con il 

papa.

Rimasto solo, l'esercito piemontese si limitò a tallonare quello austriaco in pie-

na ritirata. L'incapacità degli “italiani” di assumere l'iniziativa permise però agli 

austriaci di ritirarsi senza perdite nel quadrilatero. E in seguito gli austriaci pri-

ma riconquistarono Vicenza, poi  contrattaccarono a loro volta,  sconfiggendo 

duramente i piemontesi nella BATTAGLIA DI CUSTOZA (23-25 luglio).

Ripreso morale, gli austriaci riconquistarono anche Milano il 4 agosto: a questo 

punto, Carlo Alberto di Savoia fu costretto a chiedere un armistizio (tregua).

L'impero austriaco rientrava nei suoi antichi confini, stabiliti nel 1815 dal con-

gresso di Vienna. Tutte le città liberate tornavano nelle mani degli austriaci, con 

l'eccezione di Venezia, che si preparava a subire un lungo assedio.

Nel 1849 Carlo Alberto ruppe la tregua con l'Austria e dichiarò di nuovo guer-

ra all’Austria, ma fu pesantemente sconfitto nella  BATTAGLIA DI NOVA-

RA (20-22 marzo) e abdicò in favore di Vittorio Emanuele II. Nelle giornate suc-

cessive Radetzky chiuse anche la partita con i patrioti lombardi, stroncando sul 

nascere i tentativi di ribellione degli italiani e soffocandoli nel sangue: in questo 

senso, sono diventate tristemente famose le terribili  DIECI GIORNATE DI 

BRESCIA (terribile repressione austriaca contro gli italiani insorti).

Nello  Stato  della  Chiesa,  le  conseguenze di  tutti  questi  avvenimenti  furono 

drammatiche: nel 1849 i repubblicani e i rivoluzionari costrinsero papa Pio IX 

alla fuga nella fortezza di Gaeta e a Roma venne costituito un governo provvi-

sorio: la REPUBBLICA ROMANA (guidata da MAZZINI).

In soccorso del papa, però, arrivarono i francesi, che entrarono a Roma in giu-

gno e la riconquistarono in luglio, dopo aver combattuto nelle strade e nei quar-

tieri della città contro i repubblicani per più di un mese.

Anche la città di VENEZIA, sotto la guida di DANIELE MANIN, cercò di 

resistere agli stranieri austriaci nel nome della propria italianità, ma dopo una 



lunghissima resistenza all’assedio, stremata dalla fame e da un'epidemia di co-

lera, la città fu costretta ad arrendersi nell’agosto 1849.

La prima guerra d’indipendenza italiana finì così in un fallimento generale, ma 

essa aveva comunque unificato i patrioti delle varie regioni d'Italia.


