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I moti del 1848 furono un’ondata di 
processi rivoluzionari intrapresi dai 
borghesi che sconvolsero l’Europa. Il loro 
scopo fu abbattere i governi della 
Restaurazione per sostituirli con governi 
liberali. 
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La minaccia principale fu rappresentata dalla 
“campagna dei banchetti” che portò a una 
rivoluzione a Parigi e successivamente, 
coinvolse tutta l’Europa. Solo l'Inghilterra in un 
periodo di stabilità politica ed economica, e la 
Russia, in cui era praticamente assente una 
classe borghese capace di ribellarsi, furono 
esentate dalle rivoluzioni del 1848. 



CAUSE SOCIALI 

A seguito del Congresso di Vienna, l’ascesa degli ideali di nazionalismo e 

giustizia tra le masse meno colte fu favorita dai cambiamenti causati dalla 

prima rivoluzione industriale. 

 



CAUSE ECONOMICHE 

In particolare, le gocce che fecero traboccare il vaso furono la recessione 

economica del 1846-47 (da cui l'Europa si riprende molto presto) e il 

fallimento di alcuni raccolti, che portarono inevitabilmente all'inedia. 
 



CAUSE POLITICHE 
Anche dal punto di vista culturale il clima era favorevole alla rivoluzione: da un lato si prendeva esempio dal passato 

della "grande rivoluzione" e dall'altro si pensava al futuro, iniziando a riformare le posizioni assunte dalle maggiori forze 

e ideologie politiche, ovvero dai liberali, democratici, comunisti, anarchici e nazionalisti.   



EFFETTI DELLA PRIMAVERA DEI POPOLI 
• Germania e Italia presto sarebbero arrivate all'unificazione, basandosi anche sulla necessità di 

autodeterminazione dei popoli 

• l'Ungheria sarebbe giunta ad un parziale riconoscimento della propria autonomia 

• in Prussia e Austria fu abolito il feudalesimo 

• in Russia fu eliminata la servitù della gleba (1861).  

    
      

 



 
ORIGINE DEI MOTI RIVOLUZIONARI: LA FRANCIA 

Epicentro dei moti rivoluzionari fu la Francia. Quando il governo Guizot, insediatosi nel 1847, 

rifiutò di concedere una riforma elettorale, le opposizioni reagirono organizzando banchetti di 

protesta che consentivano la libera riunione dei cittadini. A Parigi, il 22 febbraio 1848, studenti e 

operai decisero di ribellarsi perché il governo vietò uno di questi banchetti. Lo scontro provocò 23 

morti, il re fuggì e venne proclamata la Repubblica (24 febbraio).  
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personale. Si istituì, inoltre, un governo democratico provvisorio che 

introdusse il suffragio universale. Le correnti del governo erano 

due: una liberale e l'altra socialista. Il 23 aprile venne eletta la 

nuova Assemblea Costituente, nella quale su 900 deputati solo un 

centinaio erano socialisti. Gli operai, delusi, si ribellarono il 15 

maggio proclamando un governo socialista presieduto da Blanc e 

Blanqui, il quale venne soppresso solo grazie all'intervento della 

Guardia nazionale.  
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personale. Un'altra rivoluzione si ebbe il 23 giugno quando si ribellarono 

settantamila operai parigini, ma anche questo movimento venne 

soppresso da Louis Cavaignac. La borghesia aveva sconfitto il 

proletariato. Nel novembre del 1848 venne approvata la nuova 

Costituzione che stabiliva l'elezione diretta del presidente della 

Repubblica con un mandato di quattro anni, e il 10 dicembre 1848 

fu eletto presidente il principe Luigi Napoleone Bonaparte (1808-

1873). 
 
 



LA RIVOLUZIONE: LA GERMANIA  
 In Germania gli obiettivi erano due: la trasformazione liberale delle istituzioni e l’unificazione. Il parlamento proclamò la libertà di 

stampa, il suffragio universale maschile, la parità delle confessioni religiose e il controllo sui bilanci dello stato. Nel 1848, le 

decisioni più importanti prese dalle assemblee legislative elette dal popolo furono l’abolizione delle servitù feudali e 

l’eliminazione delle divisioni economiche presenti nel mercato comune tedesco (realizzato nel 1834). 
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personale. Tra  la  popolazione  sorsero  tre  gruppi  contrasti  riguardo  al  tipo  di  riforma  

istituzionale della futura Germania unica : 

•Il primo gruppo era favorevole all’inserimento dell’Austria nello Stato tedesco (“Grande 

Germania”) 

•Il secondo gruppo era formato da coloro che volevano una riunificazione intorno alla 

Prussia, escludendo i possedimenti asburgici (“Piccola Germania”); 

•Il terzo gruppo voleva la nascita di un grande Stato federale dell’Europa centrale che 

comprendesse anche i popoli sottomessi agli Asburgo, come Boemi, Ungheresi 

(“Grande Austria”). 
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Infine, si optò per la Piccola Germania. Venne affidata la corona a 

Federico Guglielmo IV di Prussia, che però la rifiutò ritenendo 

inammissibile ricevere il potere da un’assemblea eletta dal popolo. 

L’unificazione tedesca era fallita. 
  
  
 



LA RIVOLUZIONE: IMPERO ASBURGICO 
 La rivoluzione fu condotta dall'aristocrazia ungherese a partire dal marzo del 1848 per l'indipendenza 

dell’Ungheria nei confronti della Corona asburgica. Fu tra le più significative esperienze di lotta liberale e 

patriottica dei moti europei del 1848: inizialmente orientata all'ottenimento di riforme e di diritti, come 

l'abrogazione della servitù della gleba e l'acquisizione delle libertà di stampa e di confessione religiosa, la 

rivoluzione si fece in seguito promotrice di rivendicazioni più radicalmente democratiche.  
  
 



LA RIVOLUZIONE: L’UNGHERIA 

 Nel marzo del 1848 la Dieta nobiliare ungherese, a netta maggioranza riformista, diede vita a un Parlamento autonomo 

dall'impero austriaco ed espresse un governo nazionale. Venne proposto un nuovo assetto costituzionale che dichiarava 

l'autonomia del regno d'Ungheria dall'impero asburgico, uniti formalmente nella sola persona del sovrano, Ferdinando I 

d'Austria. Ma questa prima fase moderata venne presto turbata dalle rivendicazioni  (rumene, slave e tedesche) appoggiate 

dagli Asburgo a cui si oppose l'ala più radicale del governo  Inoltre, la repressione dell’insurrezione a Vienna, l'abdicazione 

dell'imperatore a favore del giovane Francesco Giuseppe, e le vittorie sul fronte italiano dell'estate del 1848 consentirono 

all'Austria di risolvere la questione ungherese.  
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personale. All'invasione di Budapest da parte dell'esercito asburgico nel settembre del 1848, 

il Parlamento ungherese reagì chiamando il popolo alla lotta armata e nell'aprile 

del 1849 convocò un'Assemblea nazionale a Debrecen con cui si proclamava 

l'indipendenza del paese. La resistenza nazionale, grazie ad aiuti provenienti dalla 

Polonia e dall'Italia, sembrò avere la meglio. Ma l'intervento dell'esercito russo, 

chiamato in causa dalla Santa Alleanza, fu decisivo. La vittoria austro-russa a 

Világos, il 13 settembre 1849, spense definitivamente ogni rivendicazione 

indipendentista ungherese e diede inizio a un prolungato stato di assedio che 

durò fino al 1854.  
 



LA RIVOLUZIONE: L’ AUSTRIA 
In Austria i colti ceti iniziarono a mettere in dubbio le capacità del cancelliere Metternich a causa 

del disordine economico presente nel paese. A Vienna una folla di studenti universitari protestò 

chiedendo un governo più liberale, la cacciata di Metternich dalla Cancelleria imperiale e una 

costituzione. Vista la determinazione dei ribelli, venne affidato il compito di sopprimere la rivolta 

a Vienna al Generale, poi Feldmaresciallo.  
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fuoco contro Vienna e l'esercito imperiale riuscì facilmente a sbaragliare i 

rimanenti uomini. L'Austria però come membro della Santa Alleanza, poteva 

chiedere aiuto a Russia, la quale accettò di avanzare verso la sponda sinistra 

del Danubio, annientando ben presto l'esigua resistenza dei quasi 40.000 

uomini dell'esercito magiaro. L'esercito russo riuscì assieme agli austriaci che 

avanzavano da Ovest a sconfiggere l'Ungheria facendola diventare una 

semplice regione dell'Impero austriaco, ristabilendo così l'antica pace 

perduta. 
 



LA RIVOLUZIONE: PRAGA 
 A Praga, dopo che il 19 marzo i cittadini avevano inviato una petizione all’imperatore chiedendo 

autonomia e libertà politiche, in aprile venne formato un governo provvisorio: i patrioti cechi si 

limitavano a chiedere più ampie autonomie per le popolazioni slave dell’impero, ed 

un’uguaglianza tra nazionalità ceca e tedesca.  
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personale. Ai primi di giugno si riunì a Praga un congresso cui parteciparono delegati di tutti 

i territori slavi soggetti alla corona asburgica. Pochi giorni dopo l'apertura del 

congresso, alcuni incidenti scoppiati fra la popolazione e l'esercito fornirono alle 

truppe imperiali il pretesto per un intervento. La capitale boema fu assediata e 

bombardata, Il congresso slavo fu disperso e il governo ceco sciolto d'autorità. 

La sottomissione di Praga segnò l'inizio della riscossa per il potere imperiale e 

mostrava che l'efficienza e la fedeltà dell'esercito non erano state intaccate dagli 

ultimi rivolgimenti politici.  
  
  
 
 



IL 48 IN ITALIA 
 Per l’Italia il 1848 fu uno dei momenti più importanti del 

processo risorgimentale. Nella penisola le lotte si 

basarono sulla battaglia patriottica volta a ottenere 

l’indipendenza e l’unità del Paese.  

 Vai alla linea del tempo: 

http://www.dipity.com/JennySala/IL-48-IN-ITALIA/  
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COME SI ARRIVA ALLE RIVOLTE?  
Gli ultimi mesi del 1847 erano stati caratterizzati da un vivace senso 

liberale e da una generale modifica del clima politico in senso 

progressista: l’elezione  al soglio pontificio di Pio IX (16 giugno 1846) 

aveva lanciato significativi segnali nei confronti delle speranze dei 

neoguelfi, concedendo alcune riforme, liberando prigionieri politici, 

effettuando politiche di lavori pubblici e attuando una modernizzazione 

dello Stato. Tutto ciò aveva dato forza all’iniziativa liberale negli altri 

stati, e inaugurato il cosiddetto "biennio delle riforme" (1846-1847). Ad 

esempio in Piemonte Carlo Alberto si era finalmente deciso a riformare in 

senso liberale l’ordinamento giudiziario, concedendo anch’egli una 

maggiore libertà di stampa.  

 



REGNO DELLE DUE SICILIE 
 Nel regno delle Due Sicilie, il sovrano Ferdinando II si era opposto nettamente alle richieste dei 

liberali e a causa di questo clima di oppressione scoppiarono nel settembre del 1847 incidenti a 

Messina e a Reggio Calabria. Il 12 gennaio 1848 a Palermo sotto la guida di due giovani mazziniani 

Rosolino Pilo e Francesco Crispi, una condizione di profonda insoddisfazione, sfociò in una violenta 

insurrezione: l’isola si dichiarò così indipendente e i Borboni vennero cacciati (tranne che da 

Messina).  
  

 



Ruggero Settimo, presidente del governo isolano, lasciò la Sicilia, e a Palermo si costituì un 

governo provvisorio che adottò la Costituzione del 1812. Intanto a Napoli le continue 

manifestazioni popolari crearono un clima difficile per Ferdinando II che, alla fine del 

gennaio 1848, concesse una Costituzione simile a quella francese del 1830. Ma nel breve 

volgere di un anno l’esercito borbonico avrebbe avuto la meglio sugli insorti. 



REGNO LOMBARDO-VENETO 
 Nel Lombardo-Veneto in particolare a Milano e Venezia, il popolo insorse in corrispondenza dei moti contro il 

governo scoppiati a Vienna e che costarono il licenziamento di Metternich. A Venezia la sollevazione (17 

marzo) portò alla liberazione dal carcere di Niccolò Tommaseo e Daniele Manin che istituirono un governo 

democratico. A Milano si ebbero le 5 giornate (18-23 marzo) che culminarono nella cacciata degli austriaci 

comandati dal maresciallo Radetzky: essi si rifugiarono nel quadrilatero compreso tra le fortezze di Verona, 

Mantova, Legnago e Peschiera.  

 



A questo punto decise di intervenire Carlo Alberto, spinto da 

manifestazioni popolari, dal desiderio di non vedere trionfare i 

repubblicani e dalla convinzione che fosse giunta l'ora di istituire quel 

Regno dell'Alta Italia, obiettivo tradizionale dei Savoia. I sovrani di 

Granducato di Toscana, Regno delle Due Sicilie e Stato della Chiesa 

schierarono i propri eserciti al fianco dei Piemontesi: era la Prima 

guerra d’indipendenza nazionale. 



PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA 
 Un'ondata di entusiasmo patriottico percorse la penisola, ma l'atteggiamento di Carlo 

Alberto, che assunse il ruolo di leader della coalizione, e il timore di una poderosa 

reazione austriaca fecero sciogliere l'alleanza.  



Così, visti gli irrilevanti successi militari e la minaccia di scisma religioso da parte 

asburgica, il papa si ritirò dal conflitto (29 aprile 1848), seguito da Leopoldo II e da 

Ferdinando II alle prese con una grave rivolta interna. Per quanto reali fossero i motivi, 

non c'è dubbio che la vera ragione per cui la coalizione si disgregò fu nell'intenzione 

dei sovrani italiani di ostacolare i sogni egemonici di Carlo Alberto.  

 



Intanto la guerra proseguiva. I Ducati, Milano e Venezia furono 

annessi al Piemonte. Poco dopo, però, gli Austriaci di Radetzky, 

ottenuti rinforzi, reagirono ed a Custoza sconfissero duramente le 

forze sabaude (23-25 luglio). Il 9 agosto fu siglato l'armistizio. Per 

l'opposizione austriaca a ogni concessione durante le trattative di 

pace e per il timore che nelle città di Roma e Firenze i repubblicani 

avessero il sopravvento, nel marzo 1849 Carlo Alberto ruppe la 

tregua.  



Il 23 marzo i Sabaudi furono sconfitti a Novara; la sera stessa Carlo Alberto abdicò in favore del figlio, 

Vittorio Emanuele II. Il giorno dopo fu firmato l'Armistizio di Vignale: parte del Piemonte fu occupata dagli 

Austriaci, ma il re riuscì a salvare lo Statuto Albertino. 

 



FALLITA L’INDIPENDENZA NASCE L’IDEA DI PATRIA 
 Il fallimento bellico suscitò un'insurrezione a Brescia, a Roma e a Venezia dove la 

resistenza agli austriaci fu strenua. Roma si arrese il 4 luglio sotto i colpi francesi che 

riportarono Pio IX sul trono pontificio e i bombardamenti austriaci, la mancanza di generi 

alimentari e soprattutto un'epidemia di colera costrinsero poi anche Venezia alla resa, il 

26 agosto.  



In tutta Italia si ritornò alla situazione politica 

precedente. Le libertà costituzionali vennero soppresse, 

tranne che in Piemonte, dove lo Statuto Albertino restò in 

vigore. Il dominio straniero tornò a gravare su buona 

parte della popolazione italiana.  



CAVOUR E GLI ACCORDI DI PLOMBIÈRES 
 Il decennio successivo alla prima guerra d'indipendenza, vide sul piano politico l'affermazione di 

Vittorio Emanuele II e Camillo Benso conte di Cavour. Cavour, eletto deputato nel 1849, promosse 

una serie di riforme per rendere il Piemonte lo Stato più moderno e più ricco d'Italia. Partecipò poi 

alla Guerra di Crimea, per il controllo dei Balcani e del Mediterraneo (1853-56) sostenendo l’Intero 

Ottomano insieme a Francia e Gran Bretagna. 



Cercò inoltre di far ottenere al Piemonte l'alleanza di una grande potenza, cosicché non si 

verificasse nuovamente il fallimento della prima guerra d'indipendenza e, tale obiettivo, fu 

realizzato tramite gli accordi di Plombierès nel 1858, secondo i quali si stabilivano le 

prospettive di un nuovo assetto politico-territoriale della Penisola Italiana e la strategia per 

conseguirlo. 

 

 



LA STRATEGIA DI CAVOUR 
 Subito dopo la firma degli accordi di Plombières in cui Napoleone III si impegnava a entrare 

in guerra al fianco del Piemonte se aggredito dall’Austria e i Savoia in cambio avrebbe 

ottenuto i possessi iniziali di Casa Savoia, Cavour si adoperò per costringere l'Austria, con 

qualche pretesto, a dichiarare guerra al Piemonte.  



Il governo attuò così una serie di misure volte al rafforzamento dell'esercito, 

concedendo, d'altra parte, con sempre maggiore generosità, aiuto ed asilo ai patrioti 

che fuggivano in Piemonte dagli altri Stati italiani, e specie a quelli provenienti dai 

territori controllati dall'Austria. Con queste iniziative il governo imperiale di Vienna 

mandò a Torino un ultimatum.  Ma al rifiuto del governo piemontese, l'Austria rispose, 

come voleva Cavour, con la dichiarazione di guerra. 

 

 



SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA 
 Il 26 aprile 1859 scoppiava così la guerra. Gli eserciti 

regolari piemontese e francese, dei quali prese il 

comando lo stesso Napoleone III, furono affiancati da 

reparti di volontari come i “Cacciatori delle Alpi” 

comandati da Garibaldi. A Magenta, a Solferino e San 

Martino l'Austria fu battuta dagli eserciti franco - 

piemontesi.  

 



L'Italia settentrionale era impegnata nelle vittoriose operazioni di guerra, nell'Italia centrale 

si riaccendeva la miccia delle rivoluzioni democratiche. In Toscana, a Parma, a Modena, 

nelle Legazioni pontificie si formarono governi provvisori che offrivano a Vittorio Emanuele 

la reggenza degli Stati liberati. Ma i legami con la Francia (gli accordi di Plombières) 

impedivano al re sabaudo di procedere nella politica delle annessioni. 



LA FINE DELLA GUERRA 
 Malgrado la prudenza piemontese, la situazione 

italiana preoccupò a tal punto Napoleone III da 

spingerlo ad una precoce e, sul piano militare, 

immotivata chiusura della guerra contro l'Austria, con 

la quale si affrettò a firmare l'armistizio di Villafranca 

(11 luglio 1859).  



L'armistizio e i preliminari di pace prevedevano che l'Austria cedesse la Lombardia (con 

l'esclusione di Mantova e Peschiera) alla Francia, che a sua volta la consegnava al 

Piemonte; il Veneto restava all'Austria e la Francia garantiva il ritorno dell'ordine e delle 

antiche dinastie regnanti in Italia centrale; la Francia, infine, rinunciava a pretendere Nizza 

e la Savoia, non essendo stati rispettati gli accordi di Plombières. All’inizio del 1860, tranne 

il Triveneto ancora in mani austriache, il Nord Italia era dunque riunito sotto le insegne di 

Casa Savoia. 

 

 


