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I verbi riflessivi
Completa il testo coniugando i verbi tra parentesi alla forma riflessiva.
Prima del 1861, l’Italia non è una sola nazione, ma (1 dividere) _________________
in 7 stati diversi: i Savoia a Nord-Ovest guidano il Regno di Sardegna; a Nord-Est il
Lombardo-Veneto è sotto la regina Maria Teresa d’Austria; al Centro (2 trovare)
_________________ il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio e nel Sud
(3 trovare) _________________ il Regno dei Borboni.
Durante il Risorgimento l’Italia (4 sforzare) _________________ di diventare una sola
nazione, sotto un solo re e (5 battere) _________________ duramente per questo.
Combatte, infatti, tre Guerre di indipendenza. Tra i protagonisti più importanti del
Risorgimento Giuseppe Mazzini (6 distinguere) _________________ per il suo
impegno politico e infatti fonda il movimento di patrioti chiamato “Giovane Italia”.
Finalmente i Savoia (7 decidere) _________________ a sostenere la “causa
risorgimentale”! Senza il loro aiuto, infatti, non è possibile vincere i nemici.
Prima Carlo Alberto di Savoia e poi Vittorio Emanuele II (8 preparare) ____________
ad allargare il loro Regno a tutto il Nord.
Molti uomini importanti aiutano i Savoia. Il Primo Ministro Cavour (9 mettere)
_________________ d’accordo in segreto con Napoleone III di Francia per
combattere l’Austria. Giuseppe Garibaldi, invece, grande soldato (10 impegnare)
_________________ a sconfiggere gli Austriaci: vince e conquista la Lombardia,
mentre l’Emilia Romagna e la Toscana si uniscono al Regno di Sardegna. Infine,
Napoleone III (11 ritirare) _________________ dalla guerra e lascia uno Stato al
Nord sotto i Savoia, uno al Centro sotto il papa Pio IX e uno al Sud sotto Francesco II
di Borbone. È l’Italia federale che tanti patrioti, come Vincenzo Gioberti, sognano.
Ma Garibaldi, e tanti altri, vogliono una sola Italia, unita sotto un solo re e una sola
bandiera. Allora, con mille uomini e due navi, parte da Quarto, vicino Genova, per
liberare il Sud. L’11 maggio 1860 arriva a Marsala in Sicilia e conquista tutta l’isola.
Francesco II di Borbone (12 battere) _________________ con lui a Gaeta, ma perde.
Intanto l’esercito di Vittorio Emanuele II di Savoia (13 dirigere) _________________
verso Roma e sconfigge l’esercito del papa a Castelfidardo, nelle Marche.
Il re e Garibaldi (14 incontrare) _________________ a Teano dove Garibaldi
pronuncia la famosa frase: “Saluto il Re d’Italia”. Il 17 marzo 1861 il Parlamento
(15 riunire) _________________ a Torino, scelta come capitale, e proclama il Regno
d’Italia.

