
LA SECONDA GUERRA D'INDIPENDENZA

La  SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA italiana  vide 

contrapporsi l'esercito franco-piemontese e quello dell'impero d'Austria. La sua 

conclusione permise il ricongiungimento della LOMBARDIA (ma non del Ve-

neto) al Regno di Piemonte e Sardegna e pose così le basi per la costituzione 

del futuro Regno d'Italia.

Nel 1859 il governo piemontese guidato da CAVOUR adottò un comporta-

mento “provocatorio” nei confronti degli austriaci perché se questi ultimi aves-

sero reagito alle provocazioni e avessero dichiarato guerra ai piemontesi, gli i-

taliani  avrebbero  potuto  chiedere  aiuto  alla  Francia  (vedi  ACCORDI  DI 

PLOMBIERES).

Il 26 aprile 1859 l'Austria dichiarò guerra al regno di Sardegna e invase il Pie-

monte.

Il 14 maggio Napoleone III (imperatore di Francia) raggiunse Alessandria e as-

sunse il comando dell'esercito franco-piemontese.

Il 30 e il 31 maggio i piemontesi sconfissero gli austriaci nella  BATTAGLIA 

DI PALESTRO.

Parallelamente avanzavano anche i francesi, che il 4 giugno sconfissero gli au-

striaci nella BATTAGLIA DI MAGENTA.

Il giorno dopo gli austriaci abbandonarono Milano: Napoleone III e Vittorio Ema-

nuele di Savoia (re di Piemonte e Sardegna) entrarono trionfalmente in città fra 

le acclamazioni della popolazione.

Nei  giorni  successivi  il  consiglio  comunale di  Milano votò l’ANNESSIONE 

DELLA LOMBARDIA AL REGNO DI PIEMONTE-SARDEGNA  ed 

entrarono in  Lombardia  anche i CACCIATORI DELLE ALPI,  guidati  da 

GARIBALDI.



Nel frattempo, i francesi batterono gli austriaci nella BATTAGLIA DI MELE-

GNANO.

Il 24 giugno i franco-piemontesi vinsero le due BATTAGLIE DI SOL-

FERINO E DI SAN MARTINO,  ricacciando gli  austriaci oltre il 

fiume Mincio, che segnava il confine fra la Lombardia e il Veneto. Queste due 

battaglia furono decisive e segnarono la definitiva vittoria italiana.

Il 12 luglio fu sottoscritto l’ARMISTIZIO DI VILLAFRANCA (tregua milita-

re).

La successiva PACE DI ZURIGO sancì che l’Austria avrebbe ceduto la Lom-

bardia alla Francia (che, a sua volta, l'avrebbe assegnata ai Savoia) ma avrebbe 

conservato il Veneto e le fortezze di Mantova e Peschiera.

Nei mesi successivi il  Piemonte annesse, oltre alla Lombardia, anche Parma, 

Modena, l'Emilia, la Romagna e la Toscana. Mancavano le Marche e l'Umbria, 

che erano state riprese dallo Stato Pontificio.

Il 24 marzo 1860 il Piemonte accettò di firmare il TRATTATO DI TORINO, 

in base al quale venivano cedute alla Francia sia la SAVOIA, sia NIZZA.


