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Le Armate
Francesi in Italia
1849-1870
di Benito Carobene

Cenni storici
La Francia ha giocato
un ruolo particolarmente importante nel processo di unificazione
dell’Italia. Gioco che ha
avuto due aspetti contrastanti. Infatti, per
quanto riguarda la difesa di Roma le armate
della vicina nazione
rappresentarono
un
grave ostacolo alla realizzazione del suddetto
processo.
Invece, durante la
Seconda Guerra d’Indipendenza il ruolo giocato risultò estremamente positivo.
Prima di tutto, però,
sarà bene ricordare
l’uomo che ebbe il
potere assoluto in tutto
il periodo che prenderò
in considerazione in
questo articolo: Luigi
Napoleone Bonaparte.
Anche in Francia, nel
1848, analogamente a
quanto successo in altri

Paesi europei, una rivoluzione portò, il 4 maggio, alla caduta del
sovrano Luigi Filippo
d’Orléans e alla proclamazione della Repubblica e sei mesi dopo ne
venne eletto presidente
Luigi Napoleone.
Questi, però, il 2
dicembre 1851, con un
colpo di Stato si autoproclamò imperatore
con
il
titolo
di
Napoleone III.
Comunque, ora procederò con ordine esaminando separatamente i
due diversi ruoli giocati
dalla Francia nei confronti dell’Italia.
Inizierò, allora, parlando della questione
romana. I fatti successi
in Italia nel 1848 causarono una vera e propria rivoluzione anche a
Roma.
Il pontefice Pio IX, nel
dicembre 1848, era
stato costretto ad
abbandonare la città e

a rifugiarsi nella fortezza di Gaeta. A Roma,
intanto, il 9 febbraio
1849, era stata proclamata la Repubblica
grazie anche all’attività
di uomini come Mazzini
e Garibaldi.
Il Governo francese,
prevedendo l’evolversi
degli eventi, già nel
mese di novembre
1848 aveva riunito a
Marsiglia un Corpo di
spedizione
militare
forte di 15mila e agli
ordini del generale
Oudinot. Queste truppe
sbarcarono a Civitavecchia il 24 aprile 1849.
Dopo una prima sconfitta subita il 30 aprile,
davanti alle Porte
Cavalleggeri e Angelica,
e altre alterne vicende,
l’armata francese organizzò un assedio che
portò alla capitolazione
di Roma il successivo
1° luglio. Nella città,
terminate le operazioni
militari,
comunque,

In alto: la battaglia di Porta Cavalleggeri del 30 aprile
1849 quando i francesi furono sconfitti da Garibaldi ,
ma grazie ai copiosi rinforzi che nel frattempo avevano
ricevuto, i francesi riuscirono a far breccia nelle mura
del Gianicolo e a conquistare Roma.
Sopra: Napoleone III, nato Carlo Luigi Napoleone
Bonaparte (Parigi, 20 aprile 1808 – Chislehurst, 9
gennaio 1873).

rimase una guarnigione
francese in difesa del
pontefice.
La presenza dei francesi In Italia continuò
anche in seguito a giocare un ruolo molto
(talvolta
importante
solo indiretto). Così,
dopo la spedizione dei
Mille, l’esercito di
Vittorio Emanuele II
attraversò tutta l’Italia
(evitando, però, il
Lazio) proprio per
impedire che Garibaldi,
continuando nella sua
marcia verso il Nord,
potesse tentare di occupare anche Roma.
Due anni dopo Garibaldi tornò in Sicilia per
dar corso a una nuova
spedizione contro lo
Stato pontificio. Di conseguenza, per tranquillizzare Napoleone III,
Urbano Rattazzi (allora
Presidente del Consiglio) diede all’esercito
italiano l’ordine di bloccare l’iniziativa. Lo
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scontro avvenne il 29
agosto 1862 sull’
Aspromonte e lo stesso
Garibaldi, ferito, fu
imprigionato per alcuni
mesi.
Anche in seguito a questo fatto la situazione
sembrò normalizzarsi
nel 1866, quando fu
firmata tra Francia e
Italia la “Convenzione
di settembre” secondo
la quale Vittorio Emanuele II si impegnava a
garantire l’indipendenza di Roma. Da parte
francese, invece, fu
deciso di ritirare le proprie truppe lasciando
solo pochi elementi a
Civitavecchia.
Qualche mese dopo,
però, nel settembre
1867, Garibaldi fuggì
da Caprera, riorganizzò
i suoi uomini ed entrò
nei confini dello Stato
Pontificio.
A
quel
punto, il governo imperiale francese, resosi
conto dell’incapacità
dell’Italia di frenare la
“corsa verso Roma”,
riunì a Tolone un nuovo
corpo di spedizione
(forte di 22mila uomini) che sbarcò, il 28

ottobre, a Civitavecchia
per correre in soccorso
del Papa.
Il 3 novembre Garibaldi
subì a Mentana una
sconfitta che decise le
sorti della campagna.
Tanto che, già dal mese
di dicembre, la maggior
parte delle truppe francesi tornarono in Patria
e solo pochi uomini
rimasero nella zona fino
al 25 agosto 1870. A
quel punto, però, le
cose iniziarono ad
male
per
andare
Napoleone III. Infatti, a
causa della guerra
scoppiata
con
la
Prussia il 19 luglio
1870, cadde l’impero
e, il 4 settembre, in
Francia fu proclamata
la Repubblica.
Questi fatti, ovviamente, impedirono ai francesi di continuare a
difendere il Papa e,
quindi, il 20 settembre
Roma poté essere occupata dalle truppe italiane. Come si vede, quindi, in questo caso, il
ruolo giocato dalla
Francia fu quello di
ritardare di molti anni il
processo di riunificazio-
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ne di Roma all’Italia.
Passiamo, ora, a considerare
il
secondo
momento in cui, invece, la Francia giocò un
ruolo decisamente positivo (quello relativo alla
Seconda Guerra d’Indipendenza).
Dopo l’esito disastroso
della Prima Guerra
d’Indipendenza (184849), Cavour cercò di
portare all’attenzione
delle grandi potenze
europee la questione
italiana. L’occasione più
rilevante fu la partecipazione dell’esercito
sardo alla Guerra di
Crimea (1853-56) e la
successiva alleanza con
la Francia di Napoleone
III.
Alleanza che si concretizzò con gli accordi di
Plombières
dell’11
luglio 1858 che impegnavano la Francia a
intervenire in aiuto
della Sardegna nel caso
in cui questa fosse
stata aggredita dall’
Austria.
Comunque, su questo
argomento, si può
vedere anche l’articolo
“Risorgimento e storia

postale” apparso sul
numero 5 dell’ottobre
2007 di Postal Gazette.
In seguito al processo
di armamento del
Regno di Sardegna,
l’Austria inviò un ultimatum il 19 aprile
1859. Torino lo ignorò
e, quindi, le truppe
austriache si organizzarono a partire dal 22
aprile e, il successivo
29, attraversarono il
Ticino invadendo il
Piemonte.
Immediatamente reagì
anche la Francia che il
3 maggio dichiarò guerra all’Austria.
L’armata francese, forte

di 120mila uomini, si
organizzò su due colonne che entrarono in
Piemonte, l’una attraverso Susa e l’altra per
Genova e che si riunirono ad Alessandria. Lo
stesso
imperatore
Napoleone III assunse
personalmente il comando supremo delle
truppe.
I francesi, dopo una
serie di successi, entrarono trionfalmente a
Milano. La guerra continuò nel Veneto e l’11
luglio si giunse alla
Pace di Villafranca confermata, l’11 novembre
1859, col Trattato di

Zurigo. Le truppe francesi che, nell’occasione, erano state in una
piccola parte distaccate
anche in Toscana e nel
ducato di Parma, prolungarono l’occupazione ancora per qualche
mese e tornarono in
Patria solo nel corso
della primavera del
1860.

In alto: incontro di
Vittorio Emanuele II e
Napoleone III a Milano
l’8 giugno 1859.
(Giuseppe Bertini, olio su
tela, Museo del
Risorgimento di Milano).

La resa di Garibaldi
sull’Aspromonte, litografia, fine sec. XIX.
Rimasto ferito
sull’Aspromonte,
Garibaldi si arrese al
Colonnello Pallavicini,
ufficiale dell’esercito
regolare inviato in
Calabria per fermare
l’avanzata verso Roma.
Questa stampa, che ricorda l’episodio, avvalora
l’immagine di un comportamento cavalleresco da
parte dell’ufficiale, che
avrebbe reso omaggio a
Garibaldi, eroe del
Risorgimento Italiano.
Ma Garibaldi nelle sue
Memorie scrisse: “Vi fu
chi si fregò le mani, al
fausto per lui annunzio,
delle mie ferite, che si
credettero mortali...La
Monarchia Sabauda avea
ottenuto la gran preda...”
(Milano, Civica Raccolta
delle Stampe).

