
L’età giolittiana (1901-1914)
La società di massa
La massa è dunque un insieme omogeneo in cui i singoli individui scompaiono rispetto al gruppo: 
nuovo e più importante soggetto politico e civile. Nella società di massa i cittadini vivono nei 
grandi agglomerati urbani a stretto contatto tra di loro: i loro rapporti tuttavia non fanno più capo a 
piccole comunità solidali, ma alle grandi istituzioni: gli Stati, i partiti, i sindacati e le altre 
organizzazioni di massa. Gli individui non producono più ciò che consumano, ma partecipano ai 
meccanismi dell’economia di mercato, comprando ciò di cui hanno bisogno con il denaro ricavato 
dal lavoro dipendente.
I comportamenti quotidiani si uniformano secondo modelli generali, del tutto diversi da quelli delle 
consuetudini delle antiche società contadine e artigiane; lo stile di vita che un tempo era esclusivo di 
alcune classi sociali si diffonde alla maggioranza della popolazione. Sono state le trasformazioni 
politiche, economiche e culturali della seconda rivoluzione industriale a produrre una società così 
uniformata ed omogenea: alcuni hanno visto in questa trasformazione un momento positivo di 
affermazione ella democrazia e di diffusione del benessere; altri vi hanno scorto un processo di 
appiattimento delle personalità (decadenti) e di condizionamento della libertà di scelta.

Giolitti al governo
Nel 1901 il re Vittorio Emanuele II nominò presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli che 
venne affiancato dal ministro degli Interni Giovanni Giolitti, nato nel 1842 a Mondovì vicino a 
Cuneo.
Giolitti era un uomo politico pratico, moderato, esperto conoscitore della macchina burocratica 
statale grazie all’esperienza che aveva acquisito ricoprendo cariche nell’amministrazione  e 
burocratica dello Stato.
Zanardelli, ormai vecchio, lasciò che fosse Giolitti a prendere le decisioni più importanti e quando 
nel 1903 rassegnò le dimissioni , fece sì che Giolitti stesso gli subentrasse come primo Ministro. 
Dal 1901 Giolitti esercitò un’influenza così autorevole sulla vita politica dell’Italia che questo 
periodo viene comunemente definito età giolittiana.
In realtà Giolitti non resse direttamente il governo per tutti questi anni: faceva parte del suo modo di 
far politica l’abbandonare nei momenti di crisi il potere nelle mani di uomini di fiducia (come 
Alessandro Fortis nel 1905-06 e Luigi Luzzati nel 1910-11), o di avversari politici ( come Sidney 
Sonnino nel 1906 e nel 1909-10) in questo modo, tuttavia, continuava la propria opera. Una volta 
dimostrata l’incapacità di amici ed avversari nella gestione del potere, tornava infatti al governo.

Il decollo industriale dell’Italia
L’età giolittiana coincise, in larga misura, con il decollo della rivoluzione industriale in Italia. I 
progressi più evidenti si registrarono nell’industria siderurgica (nascita dei grandi stabilimenti di 
Terni e dell’Ilva  di Piombino), nell’industria elettrica,  e nell’industria meccanica (sorsero nuove 
aziende come la Fiat, l’Alfa Romeo e la Lancia). Nel settore tessile, un notevole sviluppo si verificò 
nell’industria del cotone.
Queste industrie avevano sede soprattutto nel cosiddetto triangolo industriale, formato da Torino, 
Milano e Genova.
L’agricoltura crebbe soprattutto nella pianura Padana dove vennero migliorate le tecniche 
produttive.

Le caratteristiche dell’economia italiana 
Lo sviluppo economico e industriale dell’Italia fu favorito dall’intervento statale. Furono importanti 
le commesse statali nei trasporti ferroviari,nel settore meccanico e siderurgico .
La politica protezionistica ,attuata con l’imposizione di alte tasse sui prodotti esteri ,favorì 
notevolmente lo sviluppo delle industrie del nord,mentre danneggio il sud che vide chiuse le porte 
dei mercati esteri per i propri prodotti tipici (olio,vino,agrumi).Un contributo notevole allo sviluppo 
fu esercitato anche dalle grandi banche che finanziarono le industrie nuove. in questo periodo 
nacquero le grandi banche miste(Banca Commerciale e Credito Italiano ),fondate con l’aiuto di 



grandi capitali esteri,soprattutto tedeschi,che raccoglievano i risparmi inattivi dei privati e li 
rimettevano in attività proprio nella produzione industriale. 

Luci e ombre dello sviluppo
lo sviluppo industriale portò notevoli miglioramenti nel livello medio di vita degli italiani. I segni 
più evidenti si videro nelle città:l’illuminazione elettrica,i trasporti urbani e gli altri servizi pubblici 
mutarono il modo di vivere della gente. L’arrivo dell’acqua corrente e del gas in molte case 
rappresentò un notevole progresso. Le condizioni igieniche generali migliorano,anche grazie alle 
innovazioni in campo merito e sanitario. La popolazione si spostò dalle campagne alle città, sedi 
delle principali industrie. Nel triangolo industriale  si concentrò in questo periodo  più della metà di 
tutta la popolazione industriale italiana.
Di conseguenza la vita delle città comportò nuovo disagi per gli abitanti e soprattutto per quelli 
delle classi operaie costretti a vivere in quartieri generalmente sovraffollati, malsani e degradati. 
Nelle case il sovraffollamento rimaneva un lusso e i servizi igienici erano nella maggior parte dei 
casi in comune.

Socialisti riformisti e socialisti massimalisti (rivoluzionari)
All’interno del Partito Socialista Italiano si distinsero due correnti: quella riformista, guidata da 
Filippo Turati, che voleva cambiare la società gradualmente attraverso riforme, dialogando con il 
Parlamento e dunque dando un appoggio, condizionato, a Giolitti. I massimalisti, guidati da Benito 
Mussolini, ritenevano che per cambiare la società fosse necessario ricorrere alla rivoluzione, senza 
scendere a patti con i governi borghesi furono i massimalisti a sostenere il primo sciopero generale 
nazionale nel settembre del 1904
Per reazione Giolitti indisse  nuove elezioni nelle quali gli elettori , spaventati dalla minaccia rossa, 
premiarono i liberali.

Il doppio volto di Giolitti
L’azione di governo di Giolitti fu caratterizzata da una profonda contraddizione. Il suo modo di far 
politica venne definito del “doppio volto”: un volto aperto e democratico nell’affrontare i 
problemi del Nord; un volto conservatore e corrotto nello sfruttare i problemi del Sud.
Al Nord Giolitti consentì gli scioperi ed ebbe una posizione neutrale nei confronti dei sindacati. 
Secondo lui non esisteva in Italia un reale pericolo rivoluzionario, a meno che il governo non avesse 
spinto i lavoratori alla rivoluzione armata, questo sarebbe accaduto se i lavoratori non avessero 
trovato altre forme legali di protesta, come lo sciopero. Oltre a consentire gli scioperi varò alcune 
riforme per migliorare le condizioni di vita degli operai: 

 l’orario di lavoro fu abbassato ad un massimo di dieci ore, 
 venne riorganizzata la Cassa nazionale per l’invalidità e la vecchiaia dei lavoratori, 
 vennero presi dei provvedimenti per tutelare la maternità delle lavoratrici e dei fanciulli (età 

minima per il lavoro elevata a dodici anni). 
Con la lotta sindacale si ottenne anche un aumento dei salari dei lavoratori che poterono così 
cominciare ad acquistare non solo prodotti alimentari, ma anche prodotti industriali (macchine da 
cucire, biciclette etc.). Di conseguenza nel nord si andò diffondendo quel benessere economico 
tipico delle società di massa.
Altre riforme di Giolitti riguardarono la statalizzazione delle ferrovie e la nazionalizzazione delle 
assicurazioni sulla vita. Purtroppo non attuò una riforma tributaria e non affrontò la drammatica 
questione meridionale.
L’azione di Giolitti nei confronti del meridione ebbe carattere sporadico, tolta la costruzione 
dell’acquedotto pugliese, gli interventi si limitarono a “leggi speciali” per porre rimedio a situazioni 
particolari, come nel caso dei vari terremoti che si succedettero in questo periodo. Gran parte del 
denaro destinato al sud alimentò clientele e corruzione. Di fronte agli scioperi del sud Giolitti non 
fu affatto neutrale. Fece intervenire duramente le forze dell’ordine, attuando una pesante 
repressione con numerose vittime. Il Sud per Giolitti era politicamente un serbatoio di voti da 
controllare in modo spregiudicato con vari mezzi: attraverso i prefetti  (i rappresentanti dello stato 



nelle province), che per suo ordine impedivano i comizi degli oppositori di governo, per mezzo 
delle forze dell’ordine che arrestavano i sindacalisti, ricorrendo alle minacce e ai brogli per fare 
eleggere parlamentari a lui fedeli.
Per tutto questo Giolitti fu aspramente criticato dall’opposizione.

La conquista della Libia
Giolitti ritenne opportuno riprendere la politica coloniale per tre motivi: 

 voleva dimostrare di poter ai nazionalisti di poter aumentare il prestigio internazionale 
dell’Italia, 

 voleva assecondare i maggiori gruppi industriali e finanziari che avevano interessi 
economici in Libia, 

 voleva accontentare l’opinione pubblica che riteneva necessario conquistare nuove terre per 
dar lavoro ai braccianti del Sud e a tutti gli emigranti.

 Rispetto ai governi precedenti Giolitti cambiò obiettivo, non più l’Etiopia, ma la Libia, situata di 
fronte alle coste della Sicilia. Inoltre l’Italia aveva ottenuto dalla Francia il diritto di conquistare la 
Libia, poiché aveva accettato che la Francia conquistasse Tunisia e Marocco.
Nel 1911 l’Italia dichiaro guerra alla Turchia per conquistare la Libia, la resistenza libica era 
impenetrabile, il governo italiano continuava a mandare uomini, ma inutilmente, alla fine gli italiani 
decisero di attaccare direttamente la Turchia, che dunque accettò di firmare il Trattato di Losanna 
con il quale cedeva il dominio sulla Libia all’Italia.
Presto gli italiani si accorsero che i soldi e le vite spese per ottenere la Libia non sarebbero stati 
ripagati, infatti la Libia non era fertile e non aveva grandi ricchezze minerali ( dei giacimenti di 
petrolio non se ne sapeva nulla).

Il suffragio universale maschile
La principale riforma democratica dell’età giolittiana fu l’approvazione nel maggio 1912 di una 
uova legge elettorale, che introduceva il suffragio universale maschile, cioè la concessione del voto 
a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto trent’anni. Potevano votare già a ventuno anni 
quelli che avevano adempiuto al servizio militare o che sapevano leggere e scrivere. Giolitti 
voleva allargare l’elettorato per ottenere più voti dai socialisti e dai cattolici. 

Giolitti e i cattolici
I cattolici sono sempre più attivi nella vita della società attraverso l’Opera dei Congressi, che si 
occupava di assistenza caritativa e di animazione culturale, erano sorti i sindacati cattolici, le 
cosiddette cooperative bianche, ma soprattutto venne fondata l’Azione Cattolica, che inquadrava i 
cittadini cattolici sotto la guida di papi e vescovi.Nel 1913 Giolitti stipulò con l’Unione elettorale 
cattolica il patto Gentiloni, con il quale i cattolici s’impegnavano a votare quei candidati liberali 
che avrebbero protetto la Chiesa, furono voti fondamentali per ottenere la maggioranza alle elezioni 
successive.

1914: finisce l’età giolittiana
La guerra in Libia aveva indebolito il governo Giolitti. Molti lo criticavano e l’economia era di 
nuovo in crisi. In questo conteso Giolitti diede le dimissioni, pensava probabilmente che sarebbe 
stato richiamato al governo come era successo in passato. Al re indicò come suo successore 
Antonio Salandra, un conservatore che represse duramente scioperi e disordini restituendo al paese 
un’atmosfera di forte tensione. Finisce l’età giolittiana.


