
  

L'Italia unita



  

17/03/1861 riunione a Torino del primo parlamento del 
Regno d'Italia (deputati provenienti dai diversi stati)

Estensione dello 
Statuto albertino 
A tutto il regno

Legge elettorale 
restrittiva: vota solo il 
7% della popolazione

Requisiti:
● Maschi maggiorenni
● Saper leggere e scrivere
● Avere un certo patrimonio e 

versare una certa quota di 
tasse

I governo italiano = espressione di un ceto molto ristretto

I democratici avevano proposto:
● Creazione di una nuova costituzione 

per il regno unitario
● Creazione di uno stato federale
Entrambe le proposte vengono 
respinte



  

La Destra storica 1861- 1876

Destra storica = corrente liberale seguace di Cavour (morto 
nel 1861)

Obiettivi:

● Sconfiggere il brigantaggio nel Meridione

● Completare l'unificazione (terza g. di indipendenza; 
conquista di Roma)

● Raggiungere il pareggio di bilancio (aumento delle tasse)



  

Il brigantaggio



  

Chi erano i briganti?
Briganti di professione ; ex soldati borbonici; piccoli 
proprietari terrieri appoggiati dai Borbone; contadini in 
rivolta.

Cosa scontentava le popolazioni del Sud?
Leva militare obbligatoria; “”piemontesizzazione”; ostilità 
dei piemotesi verso i preti locali

Come affronta il problema lo stato italiano?
Viene proclamato lo stato d'assedio: interviene l'esercito. 
Migliaia di briganti e loro sostenitori vengono uccisi



  

Il compimento dell'Unità

● 1862 Tentativo di Garibaldi, fermato 
sull'Aspromonte

● 1866 alleanza con la Prussia – III guerra di 
indipendenza : l'Italia annette il Veneto, ma non 
il Trentino e la Venezia Giulia (irredentismo)

● 1870 approfittando della sconfitta di Napoleone 
III a Sedan contro i prussiani, l'Italia annette 
anche Roma ad eccezione dello Stato Vaticano



  

Il pareggio del bilancio

Aumento delle tasse 

(tassa sul macinato detta “tassa della fame”)

Pareggio di bilancio 

(si estinguono i debiti dovuti alle guerre risorgimentali)

MA

Evasione fiscale ed Economia stagnante 

(i lavoratori, oberati dalle tasse, consumano di meno e le fabbriche 
vanno in crisi)

Vittoria della Sinistra (storica) alle elezioni del 1876


