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L’unità è stata conquistata, ma l’Italia comincia la sua storia carica di 

problemi: bisogna organizzare e unificare l’amministrazione, sviluppare 

l’economia, specie nel Meridione, far fronte a un disastroso debito 

pubblico, istruire una popolazione largamente analfabeta.

Il compito che attende i governi della Destra storica è quindi molto difficile.

L’Italia dopo il 1861

1. I problemi del nuovo Stato



L’opposizione è rappresentata dalla Sinistra storica, formata dai 

democratici - ex repubblicani mazziniani o garibaldini che hanno 

ormai accettato la monarchia.

Dopo l’unità d’Italia sale al potere la cosiddetta Destra storica, la 

corrente liberale moderata che segue le idee di Cavour. 

I governi della 

Destra (1861-1876) 

devono affrontare 

numerosi problemi: 

l’Italia è divisa dal 

punto di vista 

economico, 

organizzativo, 

culturale e 

linguistico.

L’Italia dopo il 1861

1. I problemi del nuovo Stato



La Destra decide di attuare una politica di accentramento, 

applicando al nuovo Stato il sistema amministrativo e di governo 

del Piemonte. 

In campo economico i governi della Destra favoriscono lo 

sviluppo industriale del Nord e avviano l’istruzione

obbligatoria.

Al Paese servono le infrastrutture 

mancanti (strade, ferrovie, poste) 

che hanno però costi enormi.

L’Italia dopo il 1861

1. I problemi del nuovo Stato



A generare malcontento è 

soprattutto la tassa sul 

macinato (1868), che grava 

sulla macinazione dei cereali, 

quindi sul prezzo del pane.

Per raggiungere il pareggio del 

bilancio statale (nel 1876) e 

recuperare il denaro speso per 

gli investimenti pubblici, il 

governo inasprisce il sistema 

fiscale. Le nuove tasse 

vengono imposte sui beni di 

consumo e non sui singoli 

redditi, le classi sociali più 

povere vengono penalizzate.

L’Italia dopo il 1861

1. I problemi del nuovo Stato



Il malcontento popolare esplode nella parte del Paese che sente di 

avere avuto dall’unità più danni che vantaggi, il Meridione.

Nei primi anni dopo il 1861 si sviluppa nelle regioni meridionali il 

fenomeno del brigantaggio, duramente represso.

L’Italia dopo il 1861

2. La rivolta del Sud: i briganti



La politica economica della 

Destra favorisce le regioni del 

Nord, più industrializzate. 

La risposta del governo è 

immediata: il brigantaggio

viene stroncato con le armi.

L’Italia dopo il 1861

2. La rivolta del Sud: i briganti 1861-1865

Penalizza invece quelle 

meridionali, dove l’aumento 

delle tasse e la mancata 

distribuzione delle terre dei 

latifondi provocano un vasto 

malcontento, che degenera 

nel brigantaggio. 



Tra il 1866 e il 1870 l’Italia 

completa la sua 

unificazione. Il Veneto è 

acquisito con la Terza 

guerra di indipendenza.

Roma viene occupata 

nel 1870, dopo che 

Napoleone III, sconfitto a 

Sédan dai prussiani, non 

può più difendere lo Stato 

della Chiesa. 

Roma è proclamata 

capitale del Regno 

d’Italia.

L’Italia dopo il 1861

3. Il compimento dell’Unità



Per completare l’unità nazionale mancano ancora le tre Venezie, 

sotto il dominio dell’Austria, e Roma, presidiata dalle truppe 

francesi. 

Il Veneto viene ceduto dall’Austria nel 1866; ma la conquista di 

Roma è più difficile. Garibaldi per due volte viene fermato 

(1862 Aspromonte 1867 Mentana). 

Quando Napoleone III è 

sconfitto dai prussiani il 

papa perde la protezione 

francese.

Il 20 settembre 1870 i 

bersaglieri entrano a 

Roma, che è proclamata

capitale d’Italia. 

L’Italia dopo il 1861

3. Il compimento dell’unità



 L’unificazione comportò una rottura tra la Chiesa

cattolica e il nuovo stato italiano.

 Pio IX (1846-1878) non accettò la perdita del potere 

temporale che considerava garanzia dell’autonomia 

del papa.

 Il governo italiano, pur assicurando a parole libertà 

della Chiesa, ne minava le basi economiche 

seguendo la linea di quello piemontese (1867: 

esproprio di tutti i beni ecclesiastici non parrocchiali).

L’Italia dopo il 1861

3. La questione romana



La crisi sarà sancita da:

 Scomunica (1860) di chi si era impadronito dei territori 

pontifici.

 Sillabo (1864): condanna degli errori della modernità e del 

liberalismo.

 “Non expedit” (1874): invito ai 

cattolici italiani all’astensione 

nelle elezioni politiche 

L’Italia dopo il 1861

3. La questione romana



POLITICA E GOVERNO IN ITALIA

LA DESTRA STORICA

La Destra fu al governo dal 1861 al 
1870,

tra i suoi esponenti vi furono Bettino 
Ricasoli, Marco Minghetti, Luigi 
Menabrea. Promosse:

- stato centralizzato sul modello 
napoleonico, con prefetti 
periferici; 

- unificazione legislativa, fiscale, 
monetaria, dei pesi e delle 
misure, ricalcata sulla realtà del 
Regno di Sardegna;

- pareggio del bilancio, conseguito 
dal ministro Quintino Sella nel 1873 
col ricorso a gravosissime imposte, 
tra cui famosa quella sul macinato.



La SINISTRA STORICA al potere

Riuscì ad arrivare al potere con Agostino

Depretis, essa esprimeva le ambizioni 

moderatamente democratiche della 

borghesia. tendente a promuovere:

la costruzione di una rete ferroviaria, 

l’allargamento del diritto di voto,           

la scuola dell’obbligo

la legislazione sociale,  

l’ammodernamento delle forze armate

l’avvio di una politica coloniale

Furono a capo di governi della Sinistra 

Benedetto Cairoli (1878 - 1879) e Francesco 

Crispi (1887-1896).



Belle Epoque

 “L'epoca bella” “I bei tempi” 

 Espressione coniata in Francia prima del 
primo conflitto mondiale per definire il 
periodo immediatamente precedente(1885-
1914) come periodo di sviluppo, 
spensieratezza, benessere 

 Sviluppo scientifico, invenzioni, progressi 
della tecnica e conseguenti benefici nella 
vita delle persone  

 Ottimismo sulle possibilità dell'uomo



 A. Beltrame, 

l'assassinio del 

re Umberto I, 

disegno di 

copertina de 

La Domenica 
del Corriere

del 6 agosto 

1900 



CRISI DI FINE SECOLO IN ITALIA

 Pelloux 1898: leggi limitatrici della libertà, 

ricorso ai decreti-legge a causa 

dell’ostruzionismo parlamentare

 Saracco 1900: 29 luglio a Monza 

attentato ad Umberto I, ucciso 

dall’anarchico Gaetano Bresci



 Il nuovo re Vittorio 
Emanuele III (1900-
1946) rinuncia alla 
repressione

 1901-1903 ministero 
Zanardelli (agli Interni 
Giolitti)

 Si apre una fase di 
sviluppo economico

 1903 Giolitti è capo del 
governo
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Giovanni Giolitti

 Piemontese, esponente 
della generazione che 
non aveva partecipato 
al Risorgimento.

 Appartenente alla
sinistra moderata 
liberale, pragmatico.

 Dopo una lunga 
esperienza nella 
pubblica 
amministrazione, era 
stato capo di governo 
nel 1892-93.



1901 – 1914 = Età Giolittiana 
Detta così perché fu un periodo dominato 

politicamente dalla figura di Giovanni Giolitti, 

come: 

Ministro degli Interni (1901 - 1903) e poi

Presidente del Consiglio dei Ministri (1903-1914)

1901
Giolitti Ministro 

dell’Interno 
(governo 

Zanardelli)

1900
Attentato a 
Umberto I

1903
Giolitti 

Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

1914
Giolitti si dimette, 
eletto Salandra



Giovanni Giolitti =POLITICA DEL DOPPIO VOLTO 

NORD

Volto aperto e 

democratico

SUD

Volto senza 

scrupoli e 

corrotto



NORD
 Decollo della Rivoluzione Industriale 

 Prestiti delle banche

 Triangolo Industriale (Genova – Milano – Torino )

 Fiat – Alfaromeo – Lancia 

 Industria del cotone

 Nuove tecniche nell’agricoltura

 Illuminazione, trasporti urbani e servizi pubblici nelle città 

 Acqua, corrente e gas nelle case

MA

Gli operai abitavano ancora in case malsane

Gli operai presero a protestare SCIOPERI GENERALI: 

• Per il salario troppo basso

• Per il lavoro poco sicuro 

• Per l’orario troppo lungo

• Volevano più democrazia e libertà



La FIAT

 La FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana 

Automobili Torino, denominazione 

conservata fino al 1918) nasce l'11 luglio 

1899 come casa produttrice italiana di 

automobili, ad opera di Giovanni Agnelli

e di diversi altri soci per poi svilupparsi in 

numerosi settori dando vita al più 

importante gruppo finanziario e 

industriale privato italiano. Ha da sempre 

sede a Torino
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COSA FECE ANCORA GIOLITTI AL NORD?

 Non impedì gli scioperi  li controllò affinché si svolgessero 

in modo civile

 Migliorò le norme sul lavoro

 Ricostruì la CASSA NAZIONALE PER L’INVALIDITA’ E LA 

VECCHAIA DEI LAVORATORI

 Tutelò donne e maternità



SUD

 Non ci fu alcuna rivoluzione industriale

 Per molti anni l’unica soluzione rimase l’IMMIGRAZIONE

 Povero e arretrato, legato alle CLIENTELE (venivano concessi 

favori in cambio di voti)



COSA FECE ANCORA GIOLITTI AL SUD?

 Prefetti : rappresentanti del governo che aiutavano i 

politici vicini a Giolitti ad essere eletti (e non sempre in 

modo legale!)

 A volte Giolitti si servì della Malavita = MINISTRO DELLA 

MALAVITA (da tale accusa si difese: - si era solo 

adeguato al sud; - usava i voti del sud per fare riforme 

nel paese)



La politica interna  di Giolitti

1. SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE

- a 21 anni e alfabetizzati

- chiunque avesse fatto il servizio militare

- a 30 anni se analfabeti



2. 1895: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

era diviso in due tendenze:

- riformista (guidata da TURATI)

- massimalista (guidata da MUSSOLINI)

Giolitti cercò l’appoggio dei socialisti riformisti,

ma l’opposizione dei massimalisti non permise

a Turati di accettare.

La politica interna  di Giolitti



Tensioni politiche

Svolta a sinistra del 
Psi: espelle i 
moderati, chiude alla 
collaborazione col 
governo

Mussolini è direttore 
dell’Avanti

Si riaccende il 
nazionalismo a destra



3.  1913:  PATTO GENTILONI 

Il movimento cattolico aveva:

- sindacati cattolici

- cooperative bianche

- azione cattolica

Attraverso il patto Gentiloni, Giolitti riuscì a trovare un accordo

elettorale con i cattolici, che votarono i liberali di Giolitti in

cambio di una politica a favore della Chiesa cattolica.

La politica interna  di Giolitti



LA VIA DELL’EMIGRAZIONE

TRA IL 1901 E IL 1913

EMIGRANO OLTRE 

OCEANO 4.711.000

ITALIANI :

3.740.000

PROVENGONO DAL 

MEZZOGIORNO



EMIGRAZIONE : DATI E DESTINAZIONI

Nel periodo giolittiano le correnti migratorie si riversano non più verso  

l’America latina ma soprattutto negli Stati Uniti



ESPANSIONE COLONIALE per:

 Prestigio internazionale

 Conquistare terre per gli emigranti

CONQUISTA DELLA LIBIA 1911 – 1912 

Nel 1911 l’Italia dichiara guerra alla Turchia, che 

possedeva la Libia. 

Nel 1912 venne firmata la PACE: 

- l’Italia riuscì ad ottenere il Dodecaneso 

- Per il resto la Libia non fu un buon affare! 

La politica estera  di Giolitti







IL GOVERNO GIOLITTI

 Politica sociale

 Suffragio universale

 Sviluppo industriale

 Politica coloniale



PUNTI CRITICI

 Non cresce proporzionalmente la produzione agricola

 Squilibri nord-sud (latifondo) 

 Emigrazione  

 Sviluppo industriale appoggiato a sovvenzioni 

pubbliche (favoritismi)

 Triangolo industriale

 Antigiolittismo (meridionalisti)



Conclusione: 

Nel 1914 Giolitti si dimette e suggerisce il suo 

successore

ANTONIO SALANRA



L’ABBANDONO

Opposizione del Psi

 Settimana rossa: 

insurrezione popolare 

verificatasi in Ancona 

tra il 7e il 14 giugno 

1914. 

 In seguito si estese in 

Romagna, Toscana e 

altre parti d'Italia.

 Atmosfera ostile alla 

sua politica 


