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Con i primi governi unitari…
 Si procedette all’unificazione amministrativa, 

legislativa, giuridica, militare
 La prassi era per decreto (non per legge, quindi 

senza discussione parlamentare)
 Di fatto si adattavano i codici piemontesi
 Tra i sostenitori dell’accentramento e quelli 

dell’autonomia prevalsero i primi
 La figura del prefetto (rappresentante periferico 

dell’esecutivo) divenne centrale  “Stato Stato 
prefettizioprefettizio”
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Il governo divenne il controllore 
delle amministrazioni locali
 Tutte le delibere comunali dovevano 

essere approvate dal prefetto
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Perché prevalse la via dell’accentramento?

 Non per stretta volontà ideologica 
(modello culturale) ma…

 per il timore di uno scollamento delle 
società locali

 Pericoli scissionisti e secessionisti nel 
Meridione d’Italia
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Dopo il 1861
 Si susseguirono le rivolte contadine  

contro l’inasprimento fiscale e la leva 
obbligatoria

 Tra il 1861 e il 1865 si scatenò una vera 
e propria guerra civile  brigantaggio

 Forte livello di coinvolgimento delle 
comunità locali

 Istigazione da parte dei circoli politici 
borbonici e pontifici
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La reazione delle autorità…

 Fu decisa a stroncare ogni velleità 
secessionista: nell’agosto del 1862 fu 
proclamato lo “stato d’assedio” nelle 
zone “infestate dai briganti”

 Impiego di almeno 120mila militari
 Nell’estate del 1866 Palermo insorse e 

la rivolta fu domata con il 
bombardamento della città e l’intervento 
di 40mila soldati



 8

Nel 1861

 Lo Stato sabaudo era l’unico, dal 1848, ad 
avere sperimentato le regole e le istituzioni di 
un regime parlamentare > Statuto albertino: 
diritti civili

 La legge elettorale era restrittiva: potevano 
votare i maschi con almeno 25 anni di età, 
alfabetizzati e 40 lire annue di tasse versate

 Prime elezioni (1861): 1,9% della popolazione



 9

Alle prime elezioni unitarie vince 
il blocco della Destra storica
 Sono i liberali moderati eredi di Cavour 

(Bettino Ricasoli, Quintino Sella, 
Giovanni Lanza, Marco Minghetti, 
Stefano Jacini, Silvio Spaventa)

 Aderiscono ai capisaldi del liberalismo 
europeo:

 laicità dello Stato
 fedeltà all’istituzione monarchica
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 progresso “moderato”, guidato dalle 
élites liberali

 no alla rivoluzione e alla reazione
 primo obiettivo: unificazione di: codici, 

bilanci, tasse, eserciti, ordinamenti 
amministrativi e sistemi educativi
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I problemi posti dall’unificazione

 Disomogeneità dei sistemi
 Debolezza economica (scarsa 

industrializzazione, agricoltura arretrata – 
estensiva e non meccanizzata; carenza di 
infrastrutture pubbliche; povertà di materie 
prime)

 Squilibri sociali e demografici (alta natalità e 
mortalità; miseria diffusa; elevato analfabetismo)
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Il reddito nazionale

 Era pari ad un quarto di quello inglese e 
a un terzo di quello francese

 Prevalevano debolezze di ordine 
strutturale (carenza di energia, materie 
prime, capitali con eccezione del Nord)
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Lo scenario demografico e 
sociale comprendeva:

 Alti tassi di natalità e mortalità (prossimi alla 
Russia e alla Spagna)

 Elevato grado di urbanizzazione (eredità del 
periodo dei Comuni)

 Alta percentuale di impegnati nell’agricoltura 
(70%) che contribuiva per il 57,5% alla 
formazione del Pil

 Pochissima industria (al Nord nel triangolo 
industriale)
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 Terra e agricoltura erano il nerbo del sistema 
economico

 Ristretta classe di grossi proprietari
 Grande massa di contadini e braccianti
 Condizione di estrema povertà nelle campagne: 

fame, denutrizione, pellagra, vita nelle capanne 
di paglia o in vecchi ruderi, in grotte di tufo, 
caverne o buche 

 Analfabetismo: 78% come media con un picco 
del 90% nei territori ex pontifici e del Meridione

 Inesistenza dell’obbligo scolastico.
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Fino al 1870 sussistette poi il 
problema di Roma e dello Stato 
Pontificio
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Lo Stato Pontificio…

 detto anche Stato della Chiesa o Stato 
Ecclesiastico, è il nome dell'entità statuale 
costituita dall'insieme dei territori su cui la 
Santa Sede esercitò il proprio potere 
temporale dal 752 al 1870.

 terminò la propria esistenza nel 1870, a 
seguito dell'annessione dei suoi ultimi lembi 
di territorio, Roma e parte dell'odierna regione 
Lazio, al neocostituito Regno d'Italia.
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Nacque…

 Dalla progressiva dissoluzione del 
potere bizantino in Italia centrale

 La figura del Papa si sostituì a quella 
del Duce di nomina imperiale
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Fino al 1848….

 l'azione governativa fu...del tutto estranea a 
ogni istanza di progresso posta dallo sviluppo 
economico europeo

 Con l'ascesa al soglio pontificio di Papa Pio 
IX, vennero tuttavia avviate alcune timide 
riforme per favorire lo sviluppo dello Stato. Tali 
riforme, messe in atto alla vigilia della 
riunificazione italiana, risultarono tuttavia 
tardive e, in molti casi, inefficaci.
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Il problema di Roma

 Il governo italiano la voleva capitale ma 
lo Stato pontificio non intendeva cedere

 La formula “libera Chiesa in libero 
Stato” era rifiutata da Pio IX

 Il Papa, che voleva mantenere il potere 
temporale, era appoggiato da 
Napoleone III
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I tentativi mazziniani e garibaldini 
(1862 e 1867)…

…di risalire con un altro corpo di 
spedizione verso Roma furono 
sconfessati da Vittorio Emanuele II
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La questione si risolse nel 
1870…
Quando la sconfitta francese contro i 

prussiani permise l’ingresso delle truppe 
italiane a Porta Pia e il 3 febbraio 1871 
Roma venne proclamata capitale d’Italia

Ma si aprì il conflitto con il papato
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Poiché Pio IX…

 Proclamò “ingiusta, violenta, nulla e invalida 
l’occupazione italiana”

 L’Italia, al 99% paese cattolico, subì gli effetti 
della scomunica papale

 Si trattava del  non expedit (inopportunità 
che i cattolici partecipassero alle elezioni di 
uno Stato “usurpatore”)

 Fatto che ebbe molto peso nello sviluppo 
dell’Italia liberale
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Ma il Regno d’Italia fu di fatto 
“scomunicato”
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La questione della laicità in Italia 
demanda…
 alle modalità di partecipazione dei cattolici 

alla vita politica nazionale
 La legge delle guarentigie (maggio 1871) 

garantiva:
totale autonomia del pontefice nello 
svolgimento del suo magistero spirituale
extraterritorialità dei palazzi del Laterano e 
del Vaticano e di Castelgandolfo
libertà di comunicazione con gli Stati
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In generale, però, dopo la 
conclusione dell’unificazione…

 Si avvia una fase di evoluzione economica e di 
trasformazione sociale

 I governi della Destra storica attuano una politica 
di forti investimenti pubblici

 Viene triplicata la rete ferroviaria
 Si adottò una politica di dazi doganali contenuti 
 scambi commerciali con l’Europa ed 
esportazioni delle derrate agricole



 31

 Estensione della legge Casati del 1859 
(gratuità e obbligatorietà del primo biennio 
di scuola elementare) a tutto il Regno

 L’alto livello di spesa pubblica per dotare il 
paese di infrastrutture  ingenerò un 
debito pubblico  dal quale si cercò di 
rientrare imponendo una forte tassazione 
sui prodotti di largo consumo

 Ciò colpiva le fasce meno abbienti della 
popolazione (es, la tassa sul macinato del 
1868 che veniva calcolata sulla base della 
quantità di cereali macinati dai mulini)
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La Destra storica

 Perseguì e ottenne il pareggio di bilancio 
(1875) a costo di reprimere con la forza i 
moti popolari
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I risultati della Destra storica 
(1861-1876)

 Unificazione legislativa e amministrativa
Adozioni codici “piemontesi”
Accentramento amministrativo
Repressione del brigantaggio e dei moti 

secessionisti
Stato d’assedio nelle regioni del Sud
Ricorso all’esercito come forza pubblica
Usi dei tribunali militari
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 Completamento dell’unificazione 
nazionale

Terza guerra d’indipendenza e 
annessione del Veneto (1866)

 annessione di Roma (1870)
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 Iniziative economiche

rete ferroviaria
Abbassamento dei dazi sulle 

esportazioni e agevolazione delle 
importazioni (liberismo)

Tassazione dei prodotti di largo 
consumo

Risanamento dei conti pubblici
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Alla fine degli anni Settanta del 
XIX secolo in generale 
sussisteva…
 La crescita delle domande di rappresentanza 

politica ma anche di accesso ai diritti politici, 
civili e sociali

 una forte frattura tra una élite liberale 
benestante e poco o nulla attenta ai bisogni di 
una collettività di oramai 30 milioni di individui
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L’avvento al potere della Sinistra 
costituzionale (1876-1887)
 Nasce dall’incontro di due gruppi, gli ex-

repubblicani convertitisi alla monarchia 
(Crispi, Zanardelli, Cairoli, Nicotera) e  
quei deputati meridionali avversi alla 
“piemontesizzazione” del paese

 L’ascesa di Agostino Depretis avviò il 
periodo di governo della Sinistra storica
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La prima consapevolezza della 
sinistra era che…
Occorresse allargare la base di 

consenso allo Stato unitario
Mettere da parte l’aristocratico distacco 

delle élites di destra verso la collettività 
popolare
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Tre furono le grandi riforme:

1. La legge Coppino (1877) di riforma 
della scuola elementare innalzò 
l’obbligo scolastico a 9 anni e tradusse 
l’obbligatorietà in sanzioni per gli 
inadempienti

     Ma la percentuale di maestri italofoni 
era molto bassa
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2. La riforma elettorale (1882) triplicò il 
corpo elettorale, introducendo 
l’alfabetismo come titolo per il voto e 
dimezzando il censo  da quel momento 
la rappresentanza non era più un diritto 
esclusivo dei possidenti

3. L’abolizione della tassa sul macinato 
(1879)
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L’Italia nel 1875 non era una 
potenza industriale
 Per la Destra l’Italia era un paese a 

vocazione agricola
 L’abbattimento dei dazi l’aveva resa paese 

d’importazione di prodotti industriali
 Con la crisi economica europea degli anni 

Settanta del XIX secolo furono 
abbandonati i principi liberistici



 43

La reintroduzione dei dazi protettivi sul 
grano e sullo zucchero favorì tuttavia i 
latifondi del Sud

La miseria crescente indusse una sempre 
più accelerata emigrazione

(1876-80  39/10.000 ab; 1881-85  
53/10.000; 1896-1900  97/10.000)

Inizialmente: movimento migratorio 
stagionale, dalle regioni del Nord

Poi: dal Sud verso le Americhe
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Incipiente industrializzazione

 I dazi sulla produzione cotoniera e 
siderurgica + le esenzioni fiscali + incentivi 
a fondo perduto  crearono le condizioni 
per la crescita dell’industria pesante 
(cantieristica, siderurgica e meccanica)

 Nel 1884 nascono le acciaierie di Terni 
(capitale pubblico e concorso delle 
banche)
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La legge elettorale del 1882 
sanciva che…
 il suffragio restava riservato esclusivamente 

ai maschi. Tuttavia, la soglia di censo 
necessaria per votare fu abbassata da 40 a 
19,80 lire e il diritto di voto fu esteso a chi 
avesse la licenza elementare, 
indipendentemente dal reddito. Per effetto di 
queste modifiche la base elettorale crebbe 
significativamente, passando dal 2% al 7% 
della popolazione.
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I risultati della Sinistra storica

 Politica sociale legge Coppino (1877); 
abolizione della tassa sul macinato (1879); 
estensione del diritto di voto (1882)

 Politica estera  allontanamento dalla 
Francia, avvicinamento a Germania e 
Austria (Triplice Alleanza, 1882); 
penetrazione coloniale in Eritrea (1885)
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 Politica economica introduzione dei 
dazi sui prodotti agricoli e industriali 
(protezionismo); incentivi ed esenzioni 
fiscali alle industrie


