nelle classi borghesi si formano gli
intelletuali e patrioti del movimento
per l'unità e l'indipendenza dell'Italia

fallimento dei moti del 1820-21 e del 1830-31
LIBERALI CAPISCONO CHE NON BASTAVA
OTTENERE UNA COSTITUZIONE O UN GOVERNO
LIBERALE IN UN SOLO STATO DELLA PENISOLA

nasce il
RISORGIMENTO
ITALIANO

INIZIANO A PENSARE ALL'UNITÀ
NAZIONALE DI TUTTA ITALIA

la divisione dell'Italia in tanti stati
rallentava lo sviluppo economico
azioni rivoluzionarie di popolo

unità nazionale
potesse realizzarsi

rovesciamento dei vecchi
poteri monarchici
obiettivo: LIBERTÀ DI
TUTTO IL POPOLO

IDEE

popolo: primo elemento
delle rivoluzioni

i rivoluzionari, con un'OPERA EDUCATIVA,
dovevano COINVOLGERE IL POPOLO
fu il primo tentativo di MODERNO
PARTITO D'ISPIRAZIONE
DEMOCRATICA e REPUBBLICANA

GIUSEPPE
MAZZINI

aveva un PROGRAMMA
POLITICO pubblico
1831 fonda l'organizzazione:
la GIOVANE ITALIA

gruppi
decentrati

organizzazione:

coordinava
Mazzini

EBBE SEGUITO TRA OPERAI E
ARTIGIANI DELLE GRANDI CITTÀ
DEMOCRATICI

partecipazione di
molti ufficiali
dell'esercito

1833 - Regno di Sardegna
MAZZINI

IL RISORGIMENTO
ITALIANO

1834 - Savoia e Genova
gruppi di patrioti dovevano
penetrare in Savoia

PRIME
INSURREZIONI
FALLITE

a Genova sarebbe scoppiato
contemporaneamente un moto
organizzato
fratelli
BANDIERA

GIUSEPPE
GARIBALDI, giovane
ufficiale della marina
piemontese era tra i
partecipanti

1844 - tentano di fare
insorgere i contadini della
Calabria contro i Borboni
l'impresa fallì

tutti i capi della
rivolta furono fucilati
CRISI DEL MOVIMENTO
DEMOCRATICO

Mazzini dovette
rifugiarsi a Londra
era necessario
per l'unità d'Italia:
la partecipazione politica
il coinvolgimento del popolo

unità nazionale come
FEDERAZIONE DI STATI
dopo i fallimenti delle
insurrezioni mazzianiane

unità italiana pacifica e affidata alla buona
volontà dei sovrani e alle abilità dei loro ministri
pubblicano scritti con le loro proposte
libro "Del primato civile e morale degli italiani"

VICENZO GIOBERTI

FEDERAZIONE TRA GLI STATI
ITALIANI SOTTO LA GUIDA DEL PAPA
saggio "Le speranze d'Italia"

MODERATI

CESARE BALBO

CONFEDERAZIONE DI STATI SOTTO LA
GUIDA DELLA MONARCHIA DEI SAVOIA
unica mornachia in grado di
scacciare gli austriaci e rendere
l'Italia libera e indipendente
FEDERALISMO dell'Italia

ma REPUBBLICA
DEMOCRATICA
rappresentanti eletti a
suffraggio universale

CARLO CATTANEO
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