
  

L'ITALIA DAL 1876 AL 1914
1876 LA SINISTRA STORICA  AL POTERE
Trasformismo (compravendita dei deputati)
Riforma dell'istruzione elementare (obbligo per 2 anni)
Riforma elettorale ( votanti triplicati)

ECONOMIA
Protezionismo +  crisi agraria

Industrializzazione: nascita di grandi aziende         crisi al Sud

                                                                                   
                                                                                  Emigrazione

                                                              Effetto positivo = rimesse

capitali e lavoratori all'industria sottratti
 All'agricoltura e dedicati all'industria. Il 
protezionismo sfavorisce le esportazioni del sud.



  

POLITICA ESTERA

1882 Triplice alleanza  (Italia, Germania, Austria-Ungheria)

Conflitto con la Francia
(“guerra doganale”; Papa; Africa)

1887 -1891 Francesco Crispi: autoritario, sostenitore della Triplice 
a.; fautore della politica coloniale
● Nuovo codice penale (abolizione della pena di morte)
● Scioperi ammessi ma repressione delle rivolte dei lavoratori. 
● Scioglimento del PSI (nato a Ge nel 1892 sotto la guida di Filippo 

Turati)
● Limitazione delle libertà di stampa, associazione ecc
● Politica colonialista in Africa: acquisizione territori in Somalia ed 

Eritrea, ma fallimento della guerra etiopica

1896 Disfatta di Adua            fine di Crispi

Delusione del movimento 
irredentista



  

1898 Il generale Bava Beccaris spara sul popolo e sui lavoratori in 
sciopero (90 morti) e ottiene un'onorificenza dal re Umberto I

1900 Umberto I ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci

 A Umberto I succede Vittorio Emanuele III (re1900 - 1946)

Francesco 
Crispi

Umberto I Gaetano Bresci
V.Emanuele III



  

ETA' GIOLITTIANA 1903 -1914

Giovanni 
Giolitti

Neutralità del governo nei conflitti tra capitale e la voro  
(compito dello stato = ordine pubblico)

Aumento degli scioperi al Nord        

Accordi tra lavoratori e proprietari

Sud penalizzato
 (no mediazioni sindacali)

1906 nasce la CGL
(Confederazione Generale Lavoro)

Collaborazione con i riformisti moderati
Giolitti invita al governo Turati che rifiuta ma collabora

Riforme sociali
Garanzie per lavoro femminile e minorile; obbligo riposo settimanale; maternità; sanità

Aumento spesa  (anche lavori pubblici; istruzione; ferrovie statali; tutela patrimonio 
artistico

POLITICA INTERNA



  

Periodo di grande crescita econmica (Fiat 1899; Olivetti 1908)

MA
● Nessuna soluzione per i problemi del Sud

1912 SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE

Grande sucesso dei socialisti, ma Giolitti ottiene comunque la maggioranza 
grazie al patto Gentiloni con i cattolici, ma la politica liberal-riformista non può più 
andare avanti (conservatori cattolici) e G. si dimette.

POLITICA ESTERA

● Adesione alla triplice alleanza a scopo difensivo (fedeltà mai assoluta   
irredentismo)

● Politica coloniale: guerra con la Turchia per il possesso della Libia (tensioni con 
i socialisti che erano contrari)

1911 -1912 Vittoria dell'Italia che entra in possesso della fascia costiera della 
Libia e dell'arcipelago del Dodecaneso



  

“La grande Proletaria si è mossa”

Il poeta Giovanni 

Pascoli (1855 – 1912)

 il 21/11/1911 pronuncia 

un discorso a favore 

dell'intervento italiano in 

Libia


