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L’Italia nel marzo 1860

Nell’aprile del 1860 si riunì 

il nuovo parlamento 

allargato alle nuove regioni

Emerse forte la volontà di 

continuare l’opera di 

unificazione

Mancava ancora tutto il 

Sud d’Italia

Ma ora c’era bisogno di un 

intervento democratico…



L’impresa dei 1000

• Vecchia idea di Garibaldi: 
annettere il sud partendo dalla 
Sicilia

• L’organizzazione della 
spedizione fu in parte in Sicilia 
(Crispi) e in parte in Piemonte 
(aiuti non ufficiali di Cavour)

• Partenza da Genova il 5 maggio 
1860



Chi erano i 1089?

• Tutti volontari, in prevalenza 
borghesi, per la metà circa 
lombardi, una sola donna

• 150 avvocati, 100 medici, 60 
proprietari terrieri, poi 
docenti, artigiani, 
commercianti, pochi operai, 
nessun contadino

• Per metà circa erano 
professionisti o intellettuali 
con esperienze belliche con 
Garibaldi

• Quasi tutti erano di sinistra, 
repubblicani democratici

• C’era qualche ufficiale inglese 
e ungherese



La partenza da Quarto





Garibaldi e l’Impresa dei Mille 
(maggio/settembre 1860) 

Garibaldi con un insieme di 
volontari partì da Genova per 
andare a conquistare tutto il 
sud Italia. ( 5 maggio 1860)

Sbarcato in Sicilia ( a Marsala ) 
incominciò la sua impresa.

Conquistò tutto il Regno delle due 
Sicilie partendo con soli 1000 
uomini e spodestò i Borboni dal 
loro trono.



Le imprese militari



La conquista del centro Italia

• Mentre Garibaldi conquistava il Sud, Cavour 
organizzava la spedizione in centro Italia, rassicurando 
gli alleati stranieri che l’impresa serviva per evitare 
rivoluzioni democratiche

• Sconfitte le truppe del papa a Castelfidardo, Marche e 
Umbria vennero annesse e, dopo Teano, anche il Sud

• Le richieste di Garibaldi per i suoi uomini non vennero 
accolte e lui si ritirò a Caprera



Proclamazione del regno d’Italia

• Il nuovo parlamento si riunì la prima volta il 17 
marzo 1861 e proclamò la nascita del Regno 
d’Italia con capitale Torino

• Vittorio Emanuele rimase “2°”

• 3 mesi dopo moriva Cavour



Ecco l’Italia nel 1861 

quando viene 

proclamato il Regno

Manca Roma e il 

Triveneto

Si parlerà infatti da 

questo momento di 

“Questione romana” e 

di “Questione veneta”

I confini del Regno



I problemi dell’Italia Unita

• Il nuovo stato era centralizzato (no 
federalismo) e “piemontizzato”

• Dovette affrontare problemi:

– Amministrativi (norme, prefetti, province…)

– Economici (debito pubblico, tasse,…)

– Sociali (Questione meridionale, brigantaggio…)

– Territoriali (Questione romana e veneta)
























