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Più in generale tra i gruppi 
dirigenti liberali…
 …si confrontavano due linee:
 una conservatrice (il governo dei “migliori”, 

ovvero dei cittadini colti e benestanti)
 Una liberale e democratizzante (allargamento 

del corpo elettorale, parlamentarismo, e 
riforme sociali)

 Ai tumulti si risponde con la repressione
 Ma ai governi autoritari di fine secolo si 

sostituisce quella riformista di Giovanni Giolitti
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Da plebe a popolo…

 Con lo sviluppo dell’industria nascono le:
 federazioni di mestiere (lavoratori di una 

stessa categoria su base nazionale)
 camere del lavoro (lavoratori delle 

diverse categorie su base locale 
Milano 1891)
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Nel 1892 dalla federazione di 
gruppi preesistenti nasce il Psi
 Promosso da Filippo Turati, avvocato 

milanese
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Il partito…
 Rifiuta l’insurrezionalismo…
 Adotta la partecipazione elettorale e il metodo 

parlamentare
 Si confronta (e scontra) con i repubblicani 

radicali, i mazziniani, gli anarchici
 Ha come obiettivo la “conquista dei pubblici 

poteri”
 Si impegna nell’azione sindacale
 Si impegna nelle amministrazioni locali
 Vive il rapporto con le Internazionali socialiste
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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
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Gli anni di Francesco Crispi
(1887-1896)

 Depretis era mediatore e parlamentarista
 Crispi era un ex garibaldino, impetuoso, 

proveniente da sponde politiche radicali
 L’istituzione parlamentare era 

delegittimata
 Umberto I (1878-1900) era succeduto a 

Vittorio Emanuele II
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La sua concezione era quella di una 
democrazia liberale autoritaria
 Stato forte (modello tedesco), 

indispensabile per modernizzare il paese, 
prevenire i conflitti sociali

 Rafforzamento dell’esecutivo
 Maggiore dipendenza dei prefetti dal 

potere centrale
 Riaffermazione del carattere centralistico 

degli ordinamenti amministrativi
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All’età crispina succede l’Italia 
giolittiana
 Va dal 1901 al 1914
 Viene così chiamata perché vede la 

preminenza della figura di Giovanni 
Giolitti, prima ministro dell’Interno e poi 
Presidente del Consiglio dei ministri
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Il giolittismo indica…

 La consapevolezza della debolezza 
politica (di legittimazione) dello Stato 
unitario

 La priorità da dare alla “questione sociale”
 Un’azione di governo intesa 

all’integrazione delle masse nel nuovo 
Stato

 La necessità di neutralizzare le spinte 
radicali
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Da ciò:

 Allargare la sfera dei diritti civili, politici 
e sociali

 Estendere la partecipazione dei cittadini 
alla vita politica

 Nei conflitti tra capitale e lavoro 
garantire la neutralità dello Stato
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Sul piano concreto…

 Diritto di sciopero e di associazione 
sindacale per i lavoratori

 Riduzione degli interventi repressivi 
della forza pubblica

 Emanazione di provvedimenti a tutela 
del lavoro femminile e minorile

 Municipalizzazione dei servizi pubblici 
(elettricità, gas, trasporti)
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Giolitti fallisce sulla…

 riforma tributaria  che mirava ad 
aumentare le imposte in base a criteri di 
progressività
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L’obiettivo di Giolitti era…
 Una modernizzazione politica ed economica 

che puntava alla convergenza tra borghesia 
industriale e proletariato del nord (operai e 
braccianti)

 Per trainare il sud agricolo arretrato 
(conservatorismo dei proprietari terrieri e 
ribellismo dei contadini)

 La politica riformista giolittiana servì alla 
modernizzazione dell’Italia riformismo 
pragmatico razionalismo e fiducia nel 
progresso
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Tuttavia…

 Mentre era liberale e progressista al nord 
era repressiva al sud

 Era accusata di eccessiva disinvoltura e 
di compromissione con i poteri diffusi di 
natura più conservatrice nel Meridione 
d’Italia (il «ministro della malavita»  i 
mazzieri)
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Di fatto l’Italia in quegli anni…

 Conobbe un decollo industriale di 
notevoli dimensioni

 Ma anche l’emigrazione verso l’estero 
delle popolazioni residenti nelle regioni 
più povere
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