
LA SPEDIZIONE DEI MILLE

La vittoria italiana nella Seconda guerra d’indipendenza e l’unificazione della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna al regno di Piemonte e Sardegna convinsero i 

mazziniani a organizzare la SPEDIZIONE DEI MILLE, allo scopo di 

sconfiggere i Borboni, conquistare anche il Sud Italia e annetterlo al regno dei 

Savoia.

Il 5 maggio 1860 GIUSEPPE GARIBALDI salpò da QUARTO (in 

Liguria) e l'11 maggio sbarcò a MARSALA (in Sicilia).

Le truppe garibaldine non ricevettero l'accoglienza sperata, ma esse riuscirono 

comunque a occupare PALERMO, vinsero le BATTAGLIE DI CALATAFI-

MI e DI MILAZZO.

Qui si consumò la STRAGE DI BRONTE, nelle quale le “camicie rosse” tru-

cidarono gli abitanti del paese siciliano rimasti fedeli ai Borboni.

La marcia dei garibaldini continuò col superamento dello stretto di Messina, il 

passaggio in Calabria e il proseguimento fino a SALERNO.

Solo a quel punto Francesco II di Borbone (re delle Due Sicilie) si mise alla testa 

del suo esercito per tentare una difesa estrema del suo regno nella piana del 

fiume Volturno, ma ormai era troppo tardi.

La  BATTAGLIA DEL VOLTURNO risultò decisiva e segnò la fine del Re-

gno delle Due Sicilie. Il 7 settembre Garibaldi entrò a NAPOLI.

A questo punto, preoccupato dalla situazione che si stava creando, CAVOUR 
riuscì a convincere Napoleone III (imperatore di Francia) del pericolo costituito 

dall'impresa di Garibaldi, perché nei territori occupati dalle CAMICIE ROS-

SE rischiava di sorgere una repubblica rivoluzionaria. Inoltre se Garibaldi aves-

se proseguito avrebbe potuto minacciare addirittura il PAPA e la città di RO-

MA.



Così due contingenti piemontesi entrarono da nord nello Stato Pontificio, scon-

trandosi  con le  truppe  del  papa e  battendole  nella  BATTAGLIA DI CA-

STELFIDARDO (18 settembre): lo scopo di questo intervento piemontese fu 

di andare incontro alle camicie rosse e cercare di fermare la loro avanzata pri-

ma che Garibaldi potesse entrare a Roma da sud e conquistarla.

Il 9 ottobre il comando delle truppe piemontesi fu assunto direttamente da Vit-

torio Emanuele II, che si incontrò con Garibaldi a TEANO: Garibaldi gli “con-

segnò” il Regno delle Due Sicilie appena conquistato, lo “salutò” come “re d’Ita-

lia” e si ritirò in esilio nell’isola di Caprera.

Intanto Francesco II di Borbone resisteva nella fortezza di GAETA, ma dovette 

arrendersi nel febbraio 1861.

Con la  SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA e la  SPEDIZIONE 

DEI MILLE si compì di fatto la PRIMA FASE dell'unità d'Italia: ma rima-

nevano ancora separati dal resto del Paese Roma (possesso del papa), il Trenti-

no, il Veneto, il Friuli, l’Alto Adige, la Venezia Giulia e l’Istria (tutte sotto l’Au-

stria).

Il 17 MARZO 1861 a Torino VITTORIO EMANUELE II (di 

Savoia) assunse il titolo di RE D’ITALIA “per grazia di Dio e volontà della  

nazione”.

Questa è la DATA UFFICIALE DELL’UNITA’ D’ITALIA.

In quello stesso giorno, il re estese a tutto il paese anche lo STATUTO AL-

BERTINO (vedi Prima guerra d’indipendenza), il quale diventò così la  PRI-

MA COSTITUZIONE dell’Italia unita.


