
“ La nostra Bandiera simbolo della
Repubblica e valore di Civilta”

Gen. D. Pietro TORNABENE

LA BANDIERA ITALIANA



Luigi Zamboni

Giovanni Battista de
Rolandis

La Bandiera Italiana nasce a Bologna nel Novembre 

1794 (nella notte tra il 13 e 14 fu organizzata una 

insurrezione soffocata subito nel sangue) come 

coccarda utilizzata da due studenti, Zamboni e De 

Rolandis, che avevano organizzato una rivolta contro il 

governo papalino della citta`

La prima traccia 
documentata dell'utilizzo 
della coccarda tricolore 

italiana è datata 21 
agosto 1789 a Genova 

ma senza la coscienza di 
utilizzare un simbolo di 

identità nazionale  
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I COLORI DELLA LA BANDIERA 
ITALIANA



I COLORI DELLA LA BANDIERA 
ITALIANA

Luigi Zamboni  
(1772-1795)

Giovanni Battista de 
Rolandis (1774-1796)

Antoine Christophe 
Saliceti (1757-1809)

Napoleone 
(1769 -1821)
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LA BANDIERA 
DELLA REPUBBLICA CISPADANA

Giuseppe Compagnoni

La Bandiera della Repubblica Cispadana adottata a 
Reggio Emilia il 7 Gennaio 1797

«[...] Dal verbale della Sessione XIV del Congresso Cispadano: Reggio 
Emilia, 7 gennaio 1797, ore 11. Sala Patriottica. Gli intervenuti sono 100, 
deputati delle popolazioni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Giuseppe Compagnoni di Lugo fa mozione che si renda Universale lo 
Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori, Verde, Bianco e Rosso e che 
questi tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba 

portarsi da tutti. Vien decretato. [...]»
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Il 18 luglio 1797, allorché Napoleone diede il suo consenso all'unificazione della Lombardia con 

l'Emilia Romagna, avvenne la fusione delle Repubbliche Transpadana e Cispadana in un solo 

Stato: la Repubblica Cisalpina, con un Parlamento, un esercito di ben 25.000 uomini, con 

capitale Milano e con bandiera il Tricolore, con bande verticali a differenza di quella 

della Repubblica Cispadana.

Successivamente, nel gennaio 1802, scomparve definitivamente la Repubblica Cisalpina, perché 

fu proclamata la Repubblica Italiana.
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L’ITALIA 

Neanche la Repubblica Italiana ebbe lunga vita perché, in conseguenza della sua 
evoluzione monarchica, Napoleone, incoronato imperatore dei francesi a Parigi il 2 

dicembre 1804, divenne anche re d'Italia, cingendo nel Duomo di Milano l'antica corona 
ferrea il 26 maggio 1805.

Sorse così il Regno d'Italia, che comprendeva in sostanza tutta l'Italia settentrionale e 
centrale e di cui fu Viceré Eugenio Beauharnais, figlio della prima moglie del Bonaparte. 

Il Tricolore (ma con forma romboidale) fu confermato come bandiera del Regno che 
durò sino al 1815 e cioè sino alla fine del periodo napoleonico.
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I MOTI DEL 1821

La bandiera della 
Carboneria

In Spagna si accese, il 1º gennaio 1820, una ribellione guidata da 
alcuni ufficiali dell'esercito: presso il porto di Cadice, essi si 

rifiutarono di partire alla volta delle Americhe per stroncare i 
governi indipendentisti che si stavano creando. Il tentativo parve 

riuscire: fu concessa una Costituzione, fu convocato il 
Parlamento; ma, dopo quei primi successi, la rivolta fu soffocata 

nel sangue.

Sulla spinta degli avvenimenti spagnoli, anche in Italia si 
moltiplicarono i primi tentativi insurrezionali: prima nel giugno 

1820 in Sicilia e poi nel luglio a Napoli andarono organizzandosi 
gruppi di ribelli, mentre nel marzo 1821 scoppiò la 

rivoluzione in Piemonte. il 10 marzo, Ufficiali dell`Esercito 
Sardo diedero inizio all'insurrezione issando il Tricolore 

insieme a quello Carbonaro presso la Cittadella di Alessandria, 
seguiti subito dopo dai presidi di Vercelli e Torino. In 

quell'occasione fu emesso da parte dei generali insorti un 
Pronunciamento, un proclama, con il quale si decise l'adozione di 

una costituzione, improntata su quella spagnola di Cadice del 
1812
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I MOTI DEL 1821

La bandiera della 
Carboneria

Piemonte di Giosuè Carducci
…
Innanzi a tutti, o nobile Piemonte,
quei che a Sfacteria dorme 
e in Alessandria diè a l'aure primo il 
tricolor, Santorre di Santarosa.
E tutti insieme a Dio scortaron l'alma 
di Carl'Alberto.—Eccoti il re, Signore, 
che ne disperse, il re che ne percosse. 
Ora, o Signore,
anch'egli è morto, come noi morimmo,
Dio, per l'Italia. Rendine la patria.

…
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I MOTI DEL 1830-31

La Bandiera di Giuditta Bellerio 
Sidoli (1831) oggi al museo del 

Tricolore di Reggio Emilia

Gen. Carlo Zucchi

A Modena l'arresto di Ciro Menotti, il 3 febbraio 1831, su ordine del duca Francesco IV,
fece scoppiare la rivolta. Il 5 febbraio gli insorti dichiararono la secessione delle
Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, dallo Stato della Chiesa. La
rivolta si diffuse, inoltre, tra le varie Legazioni delle Marche e dell'Umbria. Le
nuove autorità provvisorie proclamarono la nascita delle Province Unite Italiane, una
repubblica parlamentare con capitale Bologna sotto la presidenza di Giovanni Vicini che
ne promulgò la costituzione. Il territorio delle Province Unite fu difeso dalle
truppe del generale Carlo Zucchi e Giuseppe Sercognani che avevano militato
nella Repubblica Cisalpina e nelle truppe napoleoniche. Il 26 aprile 1831, con
l'occupazione della piazzaforte di Ancona, le Province Unite cessarono di
esistere e in breve tempo fu ristabilito l'ordine

I moti del 1830-1831 furono 
tentativi di insurrezione, eredi dei 

moti del 1820-1821, che nacquero in 
Francia e si diffusero poi in numerosi 

paesi europei
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LA BANDIERA DI GIUSEPPE SERCOGNANI

Il Generale Giuseppe Sercognani (gia` colonnello della Repubblica Cisalpina) 
aveva inalberato alla testa dei suoi reparti il Tricolore a bande verticali antico 
vessillo della Repubblica Cisalpina e fra l'8 e l'11 marzo 1831 la colonna di 
2000 uomini da lui guidata che puntava dalla Romagna su Roma ottene 
successi negli scontri di Otricoli, di Calvi e di Magliano Sabina, ma fu respinta 
dalle truppe pontificie a Rieti.
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La bandiera delle Province Unite 
Italiane 1831

GIUSEPPE SERCOGNANI



LA BANDIERA DI GIUDITTA BELLERIO SIDOLI

Bandiera tricolore sventolata da Giuditta Bellerio Sidoli nel 1831
(Museo del Tricolore di Reggio Emilia).

A Reggio nel febbraio 1831 Giuditta Bellerio Sidoli,
vedova del patriota reggiano Giovanni Sidoli, porta alla
Guardia Civica costituitasi per l’occasione, la bandiera
tricolore che viene poi esposta al balcone del Municipio.
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LA BANDIERA DI MAZZINI

Per la sua attività cospirativa Mazzini fu arrestato nel 1830 su

ordine di Carlo Felice di Savoia e detenuto a Savona nella

Fortezza del Priamar tra il novembre 1830 e il gennaio 1831.

Durante la detenzione ideò e formulò il programma di un nuovo

movimento politico chiamato Giovine Italia che, dopo essere

stato liberato per mancanza di prove, presentò e organizzò nel

1831 a Marsiglia in Francia dove era stato costretto a rifugiarsi

in esilio gia` dal marzo 1831. A Marsiglia Mazzini fondò la

Giovine Italia a fine 1831. Nel 1832, sempre a Marsiglia,

inizia la pubblicazione della rivista "La Giovine Italia", che ha

come sottotitolo "Serie di scritti intorno alla condizione politica,

morale e letteraria dell'Italia, tendenti alla sua rigenerazione”
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LA BANDIERA DI GIUDITTA BELLERIO SIDOLI

Quando la rivoluzione del 1831 fallisce, Giuditta fu costretta a fuggire,
lasciando i figli al suocero, prima a Genova e poi a Marsiglia dove si
innamorò di Mazzini.
Dalla loro relazione nacque il figlio Adolphe, morto in tenerissima età. Con
Mazzini, nel 1831-2, Giuditta collaborò al giornale politico “La
Giovine Italia“, assumendone il ruolo di responsabile e contabile

Giuditta Bellerio Sidoli nasce a Milano nel
1804 Figlia del barone Andrea Bellerio,
magistrato nel Regno d'Italia, e sorella
di Carlo Bellerio, patriota italiano. A soli
sedici anni sposò Giovanni Sidoli, ricco
possidente terriero di Montecchio
Emilia iscritto alla carboneria modenese.
Sidoli morirà per una grave malattia ai
polmoni nel 1828.

13



LA BANDIERA DEI FRATELLI BANDIERA 
1844

Cosenza. Il Tricolore 
dei Fratelli Bandiera

Emilio Bandiera 
(Venezia, 20 

giugno 1819 –
Vallone di Rovito, 
25 luglio 1844)

Attilio Bandiera
(Venezia, 24 maggio 1810 –

Vallone di
Rovito, 25 luglio 1844)

Attilio ed Emilio Bandiera, entrambi nati a Venezia. Ufficiali della Marina da guerra austriaca, 
aderirono alle idee di Giuseppe Mazzini e fondarono una loro società segreta, l'Esperia (nome 

con il quale i greci indicavano l'Italia antica) e con essa tentarono di effettuare una 
sollevazione popolare nell'Italia meridionale nel giugno 1844. 

Catturati furono fucilati a Vallone di Rovito (Cosenza) il 25 luglio del 1844. 
Cadderò al grido Viva l’Italia!
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LA BANDIERA ITALIANA
LE CINQUE GIORNATE DI MILANO

Durante le insurrezioni del 1848 si
utilizzò per la prima volta in maniera
esclusiva ed estensiva, dopo il tempo
della la Repubblica Cisalpina, il
tricolore a bande verticali quale
simbolo di unità dell’Italia e degli
Italiani

Le cinque giornate di Milano furono un'insurrezione 

avvenuta tra il 18 e il 22 marzo 1848 nell'omonima città, 

allora parte del Regno Lombardo-Veneto, che portò alla 

liberazione della stessa dal dominio austriaco.
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LE BANDIERE SABAUDE

Bandiera del Regno di Sardegna nel
periodo 1816-1848

Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto di
Savoia, Re di Sardegna,
promulgava lo Statuto del Regno,
che trasformava il regime da
assolutistico in un regime
costituzionale.
L'art. 77 della Carta così stabiliva:
"Lo Stato conserva la sua
bandiera: e la coccarda azzurra è
la sola nazionale". La bandiera era
in sostanza costituita dallo
stemma sabaudo in campo
azzurro.

il 23 marzo Carlo Alberto entrava in guerra
contro l'Austria (Prima Guerra
d'Indipendenza) e nel proclama
affermava: "E per voler meglio dimostrare
con segni esteriori il sentimento
dell'unione italiana, vogliamo che le nostre
truppe entrando nel territorio della
Lombardia e della Venezia portino lo scudo
di Savoia sovrapposto alla bandiera

tricolore italiana".

Bandiera del Regno di Sardegna 
nel periodo 1848-1861
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LA BANDIERA ITALIANA
LA REPUBBLICA ROMANA 1848-1849

La Repubblica Romana (retta da un triumvirato Armellini, Saffi e Mazzini), 

nata il 9 febbraio 1849 a seguito dei grandi moti del 1848 e della fuga di 

Papa Pio IX da Roma, ebbe vita breve (finì il 4 luglio 1849) a causa 

dell'intervento militare della Francia di Luigi Napoleone Bonaparte, il futuro 

Napoleone III, che per convenienza politica ristabilì l'ordinamento pontificio
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I MILLE

Lo sbarco a Marsala

Bandiera Regno delle Due Sicilie 
(1816 – 24.06.1860)

Con Atto Sovrano del 25 
giugno 1860 Francesco II 

concede la Costituzione e la 
Bandiera diventa il tricolore 
con lo stemma borbonico 

sul bianco.31

Bandiera Regno delle Due Sicilie 
(25.06.1860 – 13.02.1861)
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L’ITALIA

Con la legge del 17 marzo 1861 n. 4671 veniva proclamato il Regno 

d'Italia, di cui la bandiera tricolore con lo stemma sabaudo coronato 

sul bianco diveniva il vessillo nazionale.
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L’ITALIA DI OGGI

DAL 1946

La Bandiera 
Italiana

Stendardo dei 
presidenti emeriti 
della Repubblica 

Italiana

Lo stendardo 
presidenziale 

italiano (dal 2000)

Bandiera distintiva del 
presidente del Consiglio dei 

ministri della Repubblica 
Italiana
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DAL 1946

La Bandiera 
Italiana

Bandiera navale di Stato per il 
naviglio, navi, galleggianti, unità e 
mezzi navali delle amministrazioni 

dello Stato adibite a servizio 
governativo non commerciale

Bandiera navale civile

Bandiera navale militare

L’ITALIA DI OGGI
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CONCLUSIONE

Con la Prima Guerra Mondiale l`Unita` territoriale e` completa. Una Nazione che per secoli e`

stata divisa (“Calpesti, derisi Perché non siam Popolo Perché siam divisi”) diventa un

attore internazionale che con difficolta` ma determinazione asserisce il proprio ruolo e diventa

una potenza regionale di primo livello.

Quanto ricevuto dal passato va` fatto proprio dalle nuove generazioni perchè 

quanto acquisito non e` per sempre e la naturale evoluzione delle relazioni 

internazionali pur aprendo meravigliose opportunità nasconde grandi pericoli 

a chi non sa imparare dalla propria storia...
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LA BANDIERA ITALIANA

GRAZIE PER L`ATTENZIONE


