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La Francia è in guerra 
contro Austria, Prussia, 

Russia, Inghilterra e 
Spagna 

La Francia sferra contro 
l’Austria un attacco su due 

fronti 

-lungo il Reno, puntando verso 
Vienna 

-come azione diversiva nei domini 
asburgici in Italia 

La campagna d’Italia viene 
affidata dal Direttorio al 

generale Napoleone 
Bonaparte 

In particolare 

precisamente 

e 

LA CAMPAGNA D’ITALIA (1796-1798) 

La battaglia al Ponte d’Arcole 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Paintings_of_Napoleon_I_on_the_battlefield.jpg


Napoleone conquista Nizza e 
Savoia e poi occupa la 

Lombardia; arriva fino a 
Venezia e allo stato 

pontificio 

Nascono in Italia le 
Repubbliche sorelle 

Viene accolto da molti 
Italiani, soprattutto gli 

Illuministi, come un 
liberatore 

Si faceva promotore delle 
idee della Rivoluzione 

Francese 

La Repubblica Ligure e la 
Repubblica Cisalpina 

Sostengono Napoleone e la 
Francia 

L’Austria subisce pesanti 
sconfitte e perdite di 

territori 

Napoleone e Austria 
firmano il trattato di 
Campoformio (1798) 

e perchè 

così 

come 

che È evidente che 
Di 
conseguenza 

GUARDA LA CARTINA. CLICCA QUI. 



IL TRATTATO DI CAMPOFORMIO 

Il 17 ottobre 1797 con il Trattato di 
Campoformio Napoleone  pone fine alla 

Campagna d’Italia. Prende il Belgio, Nizza e 
la Savoia (dal Regno di Sardegna) e l’Emilia 

Romagna (dallo stato pontificio).  Con il 
trattato ottiene dall’Austria la Lombardia, 
ma cede all’impero asburgico Venezia che 

era rimasta fino ad allora una libera 
Repubblica. Il trattato suscita la delusione 
dei patrioti italiani, tra i quali il poeta Ugo 

Foscolo, che avevano considerato 
Napoleone  come un liberatore: ora 

prendono atto che per il generale francese 
l’Italia è solo terra di conquista.  

Il trattato con la firma di 
Napoleone 



I DUE FRONTI DELLA GUERRA TRA FRANCIA E AUSTRIA- L’AVANZATA DI 
NAPOLEONE IN ITALIA- IL TRATTATO DI CAMPOFORMIO 



LE REPUBBLICHE SORELLE: 
COSA SONO? 

Erano dei territori (Repubblica 
cisalpina; Repubblica Ligure) che, 
durante la Campagna di Italia di 
Napoleone, ispirandosi alle idee della 
Rivoluzione francese e agli ideali di 
libertà, si erano resi autonomi dai 
dominatori stranieri, avevano 
proclamato la Repubblica e 
sostenevano Napoleone; in effetti 
erano assoggettate alla Francia. 
Subirono pesanti tassazioni e molte 
ruberie di opere d’arte da parte di 
Napoleone. 
Anche dopo il trattato di Campoformio, 
in seguito alle sollevazioni popolari e  
all’arrivo delle armate napoleoniche, 
nacquero la Repubblica Romana (al 
posto dello stato pontificio) e la 
Repubblica Partenopea (al posto del 
borbonico Regno di Napoli). 



EFFETTI DELLA PRESENZA DI 

NAPOLEONE IN ITALIA 

Nelle repubbliche vennero 

promulgate delle Costituzioni, 

simili a quella francese del 1795; 

vennero soppressi i privilegi 

nobiliari e feudali, venne 

proclamata la libertà di stampa e 

di associazione e l’uguaglianza 

di fronte alla legge. 

Vennero anche soppressi gli ordini 

monastici e furono confiscati molti 

beni della Chiesa. 

Per es. Palazzo san Francesco a 

Domodossola era la sede 

dell’ordine francescano che fu 

soppresso da Napoleone e 

l’edificio con tutte le sue opere 

divennero proprietà dello stato. 

Palazzo san Francesco a Domodossola 



CHE FINE FECERO LE REPUBBLICHE SORELLE IN ITALIA? 

Quando Napoleone, come vedremo, 

sarà impegnato in Africa, vennero 

abolite e furono ripristinate le 

precedenti dinastie. 

Ciò avvenne per la controffensiva 

della coalizione antifrancese, 

sostenuta anche da rivolte popolari. 

A Napoli la caduta della Repubblica 

partenopea portò anche alla morte di 

molti patrioti fedeli alla Repubblica e 

agli ideali dell’Illuminismo.  

Eleonora Pimental condotta al patibolo- quadro di 

Boschetto- (giustiziata dopo la fine della 

Rep.Partenopea) 


