
Condizioni dell’Italia dopo l’Unità 

All’indomani dell’Unità d’Italia, ci si trovò ad affrontare numerosi problemi, alcuni aggravati anche dal 

modo con cui l’unità era stata raggiunta. Il problema economico va visto nella sua ampiezza, ovvero 

collegato alla situazione economica europea caratterizzata dal grandioso progresso industriale nei maggiori 

paesi, come l’Inghilterra, Germania, Francia e Belgio. L’Italia per mancanza di tecnici, oltre che di materie 

prime, non era allora in grado di competere con questi paesi. Soltanto in Piemonte e in Lombardia 

esistevano alcune industrie per lo più tessili e ,in definitiva, in Italia l’agricoltura restava l’attività principale.  

Alla difficile situazione economica si aggiungevano le continue epidemie che decimavano la popolazione e 

gravi piaghe sociali come l’analfabetismo. Nell’organizzazione dello Stato prevalse l’idea di estendere a 

tutta l’Italia le leggi piemontesi affidate a una burocrazia in gran parte formata da funzionari piemontesi. I 

poteri del clero furono limitati, i possedimenti ecclesiastici furono confiscati. 

Il problema più grave restò quello costituito dalla cosiddetta questione meridionale; il Mezzogiorno era 

stato tenuto dai Borbone in una situazione di grande arretratezza e corruzione. Il malcontento contro i 

passati governi e contro i metodi usati dai Piemontesi nell’unificare il paese alimentò nel sud il fenomeno 

del brigantaggio, affrontato dal nuovo governo con una violenta repressione che non poteva che peggiorare 

le cose. 

Questionario 

1) Su che cosa si basava l’economia della penisola e come era distribuita la ricchezza dopo 

l’unificazione? 

2) Che cosa è la questione meridionale?  

3) In che modo il nuovo governo tentò di risolvere il problema del brigantaggio? 

 

La Destra al governo dal 1861 al 1876 

Dal 1861 al 1876 i governi della Destra storica portarono a compimento i due maggiori problemi rimasti 

aperti dopo la morte di Cavour: il completamento dell’unità italiana, con la liberazione di Roma e del 

Veneto, e l’unificazione amministrativa e legislativa. 

Con il primo ministero di Bettino Ricasoli si compì l’organizzazione amministrativa, che divise il paese in 

province e comuni retti da funzionari nominati dal re. Il successivo governo Rattazzi per risolvere la 

questione di Roma favorì di nascosto un’iniziativa di Garibaldi, ma fu costretto dalla reazione di 

NapoleoneIII a bloccare con le armi l’avanzata dei garibaldini verso l’Aspromonte, agosto 1862. 

L’indignazione sollevata dall’episodio in tutto il paese portò alle dimissioni di Rattazzi e all’ascesa di Farini e 

quindi di Minghetti, il quale, ricorrendo alle trattative diplomatiche, stipulò con Napoleone III la 

Convenzione di Settembre (1864), impegnandosi a trasferire la capitale a Firenze. 

La liberazione del Veneto fu resa possibile dalla guerra fra Austria e Prussia, in cui l’Italia poté inserirsi 

alleandosi con quest’ultima (terza guerra d’indipendenza). L’Austria, pur vittoriosa sulle truppe italiane a 

Custoza e a Lissa fu sconfitta dalla Prussia e costretta a privarsi del Veneto che fu ceduto, con la mediazione 

della Francia, all’Italia (1866). 



Quattro anni dopo la guerra franco-prussiana, determinando la caduta di Napoleone III, ostinato difensore 

del potere temporale, consentiva alle truppe italiane di superare la debole resistenza dell’esercito pontificio 

e di entrare in Roma (20 settembre 1870), mentre il Papa si rifugiava in Vaticano. Il rifiuto di Pio IX di 

riconoscere il fatto compiuto aprì un grave dissidio fra i cattolici e lo stato italiano. Le guerre del 

Risorgimento avevano stremato le finanze dello stato; per risanarle, i ministeri Lanza e Minghetti attuarono 

un’opera di contenimento delle spese pubbliche e di inasprimento fiscale (tassa sul macinato) che, se portò 

al pareggio del bilancio, aggravò le condizioni economiche e sociali del paese soprattutto delle masse 

contadine. Il ministero Minghetti, incapace di affrontare questi problemi, messo in minoranza, dovette 

dimettersi. 

1) Quale evento internazionale fece sì che le truppe italiane potessero entrare a Roma senza ostacoli? 

2) Quale era la situazione economica italiana durante il governo della Destra? 

3) Perché la tassa sul macinato provocò gravi moti popolari? 

4) Cosa provocò la caduta del governo della Destra nel 1876? 

 

Sviluppo e problemi della civiltà industriale 

Lo sviluppo tecnico e industriale degli ultimi anni dell’800, tra i più ricchi di innovazione e di invenzioni della 

storia d’Europa, creò una condizione d’euforico ottimismo per le capacità umane e trasformò non solo 

l’aspetto ma lo stesso spirito della società europea. Nacquero così in questi anni quelle che in parte restano 

ancora oggi le più grandi industrie (Carnegie in America, acciaio e petrolio, Krupp in Germania, acciaio e 

cannoni, nobel in Svezia, dinamite) e si affermò sempre più l’importanza delle banche (Rothschild). Le 

potenze europee nell’affannosa ricerca di materie prime e di nuovi mercati fecero a gara nell’impadronirsi 

dei territori di Africa e Asia. 

Un progresso così eccezionale in campo economico non poteva non trasformare le stesse strutture della 

società: sorsero in questo periodo nei paesi industrializzati le grandi organizzazioni politiche e sindacali di 

massa, le cui rivendicazioni attrassero sempre più l’attenzione dei governi. L’uomo che, con il suo pensiero 

e la sua azione, fece coscienti le masse lavoratrici della loro forza e degli obiettivi che dovevano 

raggiungere, fu Karl Marx, il quale cercò di spiegare scientificamente le leggi che regolano lo sviluppo della 

società. Secondo Marx, la storia è soprattutto lotta tra le diverse classi sociali; dopo il predominio della 

aristocrazia feudale e della borghesia, il proletariato instaurerà un nuovo ordinamento della società: in 

esso, abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione e lo sfruttamento, sarà finalmente realizzata la 

giustizia sociale. 

La diffusione del pensiero di Marx tra le masse lavoratrici diede ben presto nuova forza e nuovo slancio alla 

loro azione. I grandi mutamenti in campo economico e sociale trasformarono intanto le idee e crearono 

nuove correnti di pensiero (positivismo), che a loro volta determinarono importantissime scoperte di alto 

valore scientifico. 

 

 

 



La Sinistra al potere 

Nel 1876 si verificava nella politica italiana un importante mutamento: caduto il governo Minghetti, 

formato da uomini della Destra, iniziava con Depretis la serie dei governi della Sinistra. Il nuovo governo si 

reggeva su una maggioranza così esile da rendere talvolta necessario il ricorso a compromessi con altri 

gruppi politici, secondo una tecnica parlamentare chiamata trasformismo. La posizione di governo assunta 

dalla Sinistra lasciò spazio alla formazione di una nuova corrente chiamata l’Estrema, composta da 

repubblicani, radicali e socialisti. 

Il governo Depretis varò alcune importanti riforme fra cui l’istruzione elementare obbligatoria; l’abolizione 

della tassa sul macinato; l’allargamento del suffragio a tutti gli uomini, esclusi gli analfabeti e coloro che 

non possedevano niente. Per incrementare la produzione industriale, avviata in quegli anni, furono 

aumentate le tariffe doganali, riducendo così l’importazione di merci dall’estero. Il fenomeno 

dell’immigrazione, dovuto all’incremento demografico e alla crisi agraria, si avviava intanto ad assumere 

proporzioni notevoli. Com’era avvenuto in tutti gli altri paesi, anche da noi la concentrazione degli operai 

nelle fabbriche favorì la formazione di organizzazioni operaie, anche sulla spinta della crescente diffusione 

delle idee marxiste. Primi rappresentanti del socialismo italiano furono Andrea Costa e Filippo Turati. Di 

fronte all’importanza che venivano assumendo i problemi sociali anche Leone XIII, nell’enciclica Rerum 

Novarum , chiarì la posizione dei cattolici su tale questione. L’occupazione della Tunisia, dove esistevano 

interessi italiani, da parte della Francia, guastò i rapporti tra i due governi, tradizionalmente amici. L’Italia si 

avvicinò così alla Germania e all’Austria, con le quali stipulò la Triplice Alleanza. In questi anni anche l’Italia 

diede vita ad una politica coloniale, occupando alcuni piccoli territori costieri dell’Africa orientale. 

Francesco Crispi, succeduto a Depretis nel 1887, assunse sin dall’inizio un violento atteggiamento 

repressivo verso il movimento operaio, atteggiamento che provocò l’inasprirsi dei moti dei lavoratori. 

L’episodio più violento si ebbe in Sicilia dove i lavoratori si erano organizzati in Fasci. Deciso assertore della 

politica coloniale, lanciò il paese nella tremenda avventura abissina risolta dalla disfatta di Adua, che lo 

costrinse alle dimissioni. Lo sostituì il conservatore Antonio di Rudinì, che concluse alla meglio l’avventura 

africana, assicurando all’Italia la povera colonia dell’Eritrea. All’interno, di Rudinì, dopo aver concesso 

un’amnistia ai carcerati politici, assunse una posizione fortemente reazionaria, soffocando i moti per il 

rincaro della vita, esplosi nel 1898 in tutta Italia, e con particolare violenza a Milano. In seguito a questi atti 

di Rudinì fu costretto a dimettersi, ma Umberto I lo sostituì con un altro primo ministro reazionario, 

Pelloux. L’Italia attraversò un momento di grave crisi, che sfociò nel 1900 nell’uccisione di Umberto I, il 

regno passò a Vittorio Emanuele III. 

Questionario 

1) Tra Destra e Sinistra esistevano grandi distinzioni ideologiche? 

2) Che cosa è il trasformismo? 

3) Come si organizzarono gli operai negli ultimi decenni dell’Ottocento? 

4) Quale fu la politica interna ed estera di Depretis? 

5) Come si concluse la campagna d’Eritrea? 

6) Quale fu l’atteggiamento del re durante la crisi del 1898? 

 



L’età giolittiana 

Il nuovo re d’Italia, Vittorio Emanuele III, fu costretto a rovesciare la politica che aveva condotto alla 

sconfitta dei conservatori e all’uccisione di Umberto I. Nel 1901 chiamò al governo il giurista Zanardelli, che 

però due anni dopo dovette ritirarsi perché vecchio e ammalato. A lui successe Giovanni Giolitti, che era 

stato già primo ministro nel 1892-93. Egli comprese che l’unico modo per fermare i socialisti e per placare il 

malcontento popolare era di permettere ai lavoratori di conquistare migliori condizioni di vita. Non 

represse quindi gli scioperi e favorì l’organizzazione di associazioni di lavoratori, allargò il suffragio e creò 

anche enti governativi in favore dei lavoratori e degli emigranti. 

La cosiddetta “età giolittiana” coincise con un periodo di rapida crescita industriale ; si sviluppò una 

moderna industria di fabbrica e migliorò anche la produzione agricola. Questi progressi portarono il paese, 

ad eccezione delle regioni del sud, a un certo grado di benessere; il clima sociale favorevole consentì a 

Giolitti di chiedere ai socialisti di appoggiare il suo governo. In politica estera Giolitti si staccò dalla 

Germania e cercò di riavvicinarsi alla Francia. Nonostante l’opposizione di parte dell’opinione pubblica, 

Giolitti volle una ripresa della politica coloniale allo scopo di includere l’Italia tra le nazioni che possedevano 

colonie sulle coste dell’Africa settentrionale. Gli Italiani intervennero in Tripolitania e Cirenaica, regioni che 

furono presto strappate alla Turchia e che costituirono la colonia italiana di Libia. Il teatro della guerra si 

allargò sino all’Egeo e l’Italia riuscì a conquistare Rodi e le isole del Dodecaneso. 

Frattanto all’interno del paese, mentre Giolitti non esitava a ricorrere ai brogli elettorali e alla corruzione 

per mantenere il potere, si verificava un evento importantissimo per il paese: i cattolici tornavano a 

partecipare alla vita politica. Pio X si decise a permettere questo passo in quanto la crescita dell’elettorato, 

dovuta all’estensione del suffragio iniziata nel 1912, lasciava prevedere un grande rafforzamento dei 

socialisti. Il patto Gentiloni garantì l’appoggio cattolico a quei candidati liberali che avessero accettato di 

sostenere alcune rivendicazioni dei cattolici. Di fronte a questo schieramento conservatore nel Partito 

socialista cominciarono a prevalere le tendenze rivoluzionarie e nel paese tornarono ad accendersi i 

contrasti sociali. Falliva così la politica sociale di Giolitti, che nel 1914 lasciava il governo al conservatore 

Antonio Salandra. 

Questionario 

1) Come pensava Giolitti di frenare l’azione dei socialisti? 

2) Da quale situazione prese il via la guerra di Libia? 

3) Che cosa spinse Pio X ad annullare il divieto di partecipazione alla vita politica per i cattolici? 

4) Quale fu l’importanza del patto Gentiloni? 


