
 1

I caratteri della storia d’Italia 
dall’Unificazione alla fine della Prima 

guerra mondiale

Fondazione Università popolare di Torino Fondazione Università popolare di Torino 

anno accademico 2019-2020anno accademico 2019-2020

Docente: Claudio VercelliDocente: Claudio Vercelli

cvercelli@yahoo.itcvercelli@yahoo.it

Lezioni 5, 6 e 7Lezioni 5, 6 e 7

     



 2



 3



 4



 5



 6



 7



 8







 11

Guardando agli ultimi numeri, relativi al 2017, 
troviamo che al decimo e ultimo decile – che 
indica dunque il 10% più ricco degli italiani – 
è andato circa il 24% di tutto il reddito 
prodotto in quell’anno. 

Man mano che scendiamo, la parte di 
reddito guadagnata da ciascuna fetta 
diventa sempre minore, fino ad arrivare 
al 10% più povero degli italiani cui è 
andato il 2% del reddito complessivo.
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La questione del divario 
intergenerazionale

Che i giovani affacciatisi da poco sul mondo del 
lavoro guadagnino meno di lavoratori con anni di 
esperienza alle spalle è cosa normale. Non 
possiamo definire normale, però, una situazione in 
cui questo divario si fa cronico, acuendosi e 
scavando una divisione sempre più profonda fra i 
più giovani e i più anziani
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  I nati dopo il 1986 fanno parte 
della generazione che ha il 
reddito pro capite più basso, 
meno di 30mila euro

Segue la generazione nata fra 1966 e 1985, 
con circa 40mila euro l’anno di media. Le 
fasce di reddito più alto sono anche le più 
vecchie, i nati prima del 1945 e soprattutto i 
nati fra il 1946 e il 1965, compresi i baby 
boomers, che sono la fascia anagrafica più 
ricca della popolazione.
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Il dato sulla ricchezza giovanile è preoccupante, ma a 
essere allarmante è anche la media del reddito pro 
capite della fascia dei quarantenni: diecimila euro in 
meno di quanto disponessero i baby boomers alla 
loro età. 

Per l’autore della ricerca, il professor Marco Albertini, possibili 
spiegazioni possono essere trovate nell’effetto distruttivo della 
crisi economica sulle finanze italiane. Un altro fattore dipende 
dalla dinamica di crescita tardiva della generazione dei 
quarantenni: “La mancata crescita della ricchezza attorno ai 
quarant’anni dipende dal fatto che sono usciti più tardi di casa 
rispetto alla generazione 1946-65. Quello che stiamo 
osservando è uno scivolamento in avanti, ovvero un posticipo 
della stessa dinamica di crescita”
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Se la generazione dei quarantenni subisce dunque 
un rallentamento nel proprio percorso di 
indipendenza economica, e ancor di più lo 

subiscono i nati negli anni Ottanta e Novanta. 

È normale che in una situazione del genere sia la 
fascia più anziana a benificiare, non solo in quanto 

a reddito, ma anche a livello demografico.  
Prendendo in considerazione gli ultimi 27 anni, dal 
1991 ad oggi, i “giovani” sono diminuiti di 11,2 
punti mentre gli “anziani” sono cresciuti del 7,6%. 
Il gap è destinato a crescere, perché siamo un 
Paese in cui il tasso di natalità è vicino allo zero.
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Il ritardo economico si riflette sul piano sociale in due modi: 
modificando lo stile di vita della nuove generazioni, e 
influendo sui valori e sulle ambizioni dei più giovani. Al 
giorno d’oggi i ventenni ritardano il momento di ingresso nel 
mercato del lavoro, magari parcheggiandosi all’università per 
anni, e sono restii ad abbandonare il nucleo familiare. 

I trentenni, generalmente alle prime esperienze lavorative, non 
hanno una stabilità tale da poter pensare di creare una 
propria famiglia: ovvero andare a vivere da soli e avere una 
propria casa, pianificare di avere un figlio. Il ristagno 
economico è uno dei principali fattori del basso tasso di 
natalità: le giovani coppie non fanno un figlio perché “non se 
lo possono permettere”, e la popolazione invecchia senza 
ricambio generazionale, un circolo vizioso di cui è 
difficile invertire la dinamica nel breve periodo.
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I trentenni e i ventenni di oggi riflettono 
l’impoverimento generale del Paese.

 In diciassette anni il salario medio dei francesi è 
aumentato di seimila euro l’anno, quello dei 
tedeschi di cinquemila. Il paragone con la 
Penisola è impietoso: il salario degli italiani è 
aumentato mediamente di 400 euro l’anno, 

circa 32 euro spalmate su 13 mensilità.
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Il gap fra più ricchi e più poveri ci restituisce la 
fotografia di un Paese in cui la classe media, che 
è sempre stato il motore dell’economia, si sta 
estinguendo, inghiottita dal baratro del 

precariato cronico. 

 Il 10% più ricco della popolazione detiene un quarto 
della ricchezza italiana. Gli strati più poveri sono 
costretti a spartirsi le briciole. Se i quarantenni di 
oggi fanno fatica a raggiungere un reddito 
soddisfacente, per i ventenni – che in gran parte 
formeranno la classe media di domani – la 
situazione si fa allarmante



 21

Il ritardo nell’ingresso del mondo del lavoro è un 
fattore che fa abbassare la futura pensione, allo 
stesso modo il moltiplicarsi della sottoccupazione e 
dei contratti part-time, che portano una 
contribuzione a singhiozzo.
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Per Walter Siti, autore di Pagare o non pagare, un pamphlet sulla 
natura del denaro, il ritardo economico delle nuove generazione si 
riflette sul piano cognitivo. I giovani d’oggi faticano ad affermarsi 
socialmente perché, consapevolmente o meno, girano a vuoto in una 
società in cui sembra impossibile migliorare la propria condizione 
economica. 

“La dignità che è indispensabile per un uomo in formazione”, scrive 
Siti, “si cerca altrove che nel lavoro; la catena socialmente consapevole 
che cinquant’anni fa appariva infrangibile, lavorare-essere pagati-
pagare-comprare, è evaporata in una nebbia di delusioni e speranze in 
cui sembra che il denaro abbia perso la propria funzione di perno, 
in quanto collegato al lavoro”.
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È in atto una dinamica di “infantilizzazione” del 
Paese. I più giovani si vedono senza 
prospettive, non padroni del proprio futuro. 

In poche parole sono impossibilitati a 
maturare. Allora attuano un meccanismo di 
difesa inconscio: stazionano nel limbo 
mentale dell’adolescenza. Per questo 
rispondono agli stimoli con reazioni “infantili”. 
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Appare infantile il narcisismo protratto dei venti-
trentenni, ossessionati dalla rappresentazione del 
sé in ogni ambito: quello dei social, quello 
lavorativo, persino quello privato in cui la stabilità 

emotiva non è più una priorità. 

Appare infantile la fede quasi religiosa che i quaranta-cinquantenni 
ripongono nei leader populisti: ogni promessa di governo è salutata 
come la soluzione a tutti i mali della Penisola, senza che vi sia 
alcuna base per affermarlo; una reazione infantile appunto, come 
quando da piccoli si ringrazia Babbo Natale per i regali ricevuti. 
Appare infantile persino la pretesa dei sessantenni di essere l’unica 
generazione che si è data da fare, addossando tutte le colpe del 
Paese a chi è venuto dopo di loro, reo di essere un fannullone o di 
“non rimboccarsi le maniche”.
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1861 - 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
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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
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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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