
IL REGNO DI ITALIA 

Nasce nel 1861 con una Costituzione, lo Statuto albertino-
una monarchia costituzionale, e Torino come capitale-

Cavour muore dopo soli 4 mesi dalla sua  nascita e lascia il comando 
alla destra storica del momento, che ha una visione elitaria del potere-

ammettono al voto solo uomini ricchi  e colti- hanno
tendenze   accentatrici-  alle province e ai comuni vengono

lasciati compiti  minori-  l'assetto dello Stato è dunque normato ed
esiste una rigorosa separazione tra Stato e Chiesa-

la destra vara una politica doganale liberista e costruisce una rete
ferroviaria su tutto il territorio, oltre la costruzione di strade e di porti-

purtroppo il sud soffre di una particolare arretratezza, e si
pone da subito come un problema organizzativo-

si comincia con il rendere obbligatori i primi due anni della scuola
elementare, con l'aggiornare il catasto, con il riorganizzare l'esercito,

con l'ammodernare le grandi aree urbane- sul piano  fiscale
 viene applicata una imposta mobile, una imposta fondiaria e una imposta  indiretta-

nel 1868 viene introdotta l'imposta sul macinato che fa aumentare il 
prezzo del pane-  per questo  scoppiano dei moti di protesta-

il governo riesce nel 1875 a raggiungere il pareggio di bilancio-
si continua sulla strada della laicizzazione- si introduce il matrimonio civile- 

Oltre la destra storica si ha una sinistra liberale che intende allargare  il corpo elettorale-
non si parla ancora di veri e propri partiti ma di raggruppamenti

che seguono i loro rispettivi leader-    

Durante la costruziome del Regno si attraversano
fasi particolarmente difficili-

nel 1866 l'Italia si allea con la Prussia contro l'Austria per annettere le zone
nord orientali  ma purtroppo non riesce a dare di sè una prova degna della propria 

gloriosa capacità militare dimostrata con Garibaldi-
ne esce vincente ma con un'immagine  sconfortevole che  umilia lo spirito patriottico-

rimane aperta la questione del regno pontificio-
nel 1862  Garibaldi parte con i suoi   dalla Sicilia per marciare su Roma 

ma agli occhi dell'esercito italiano non sono che privati cittadini
che stanno per compiere un'azione illegale-

esercito italiano e garibaldini si scontrano in Aspromonte dove lo stesso 
Garibaldi rimarrà ferito ad un piede- imprigionato il suo

caso diviene internazionale e gli viene concessa l'amnistia-
nel 1867 un secondo tentativo viene bloccato a Mentana-

lo stesso travaglio lo vive Mazzini  con i Repubblicani
Mazzini avrebbe voluto un'Italia eletta da popolo, e non una Italia decisa 

con una semplice annessione a cui sono seguite tutte le altre-
quando tenta  nel  1870 all'età  di 65 anni di risollevare lo spirito repubblicano
 viene subito arrestato come nemico del paese e sarebbe rimasto in carcere 

se non avesse ricevuto come per Garibaldi una amnistia che gli permette 
di andare in esilio volontario- tornerà in Italia sotto falso nome e morirà a Pisa 

nel 1872- alla sua  morte la gente lo commemora ovunque  per le strade,
ma il parlamento quasi evita di ricordarlo e di celebrarlo-

anche lo Stato pontificio non è tra coloro che applaudono all'unità d'Italia-
le leggi di esproprio dei beni alla Chiesa sono state mal digerite,

e il Papa nel 1870   indice/proclama oltre varie scomuniche 
anche il Concilio Vaticano primo e il dogma  dell'infallibilità papale-  

nel 1870 comunque l'esercito italiano entra nello stato pontificio ed occupa Roma-
Con un plebiscito Roma viene annessa al Lazio-

Il Papa è obbligato alla resa e viene costretto nelle mura Vaticane che vengono
regolate dalle leggi Guarentigie-  le reazioni del Ponteficie non sono
per nulla benevoli, e nel 1874 nascerà l'Opera dei Congressi, ossia

l'organizzazione nazionale del cattolicesimo intransigente- 
il pontefice proclama il non expedit ossia il divieto ai cattolici di partecipare

alla vita politica- tale divieto verrà superato solo nel 1913-
Roma diviene la nuova capitale di Italia-

lo slogan della sinistra  di questi anni è "Fatta l'italia bisogna fare gli italiani"
 

Colonie italiane

Per vedere la sinistra al potere occorre aspettare il 1876-
si parla di rivoluzione parlamentare che prevede due riforme

al comandi di Agostino Depretis-
la legge Coppino  che porta l'obbligo della scuola a 9 anni

la riforma elettorale   che porta l'allargamento del suffragio  elettorale
a nuove condizioni- l'elettore deve essere maschio di almeno 21 anni, con un

reddito da 40 a 19 lire di imposte annue, e alfabeta, in grado di leggere e scrivere-
inizia la trasformazione dei partiti- lo scopo legittimo   è creare

accordi tra i liberali di destra e i liberali di sinistra,
andando a creare grandi coalizioni-  di fatto si comincia a parlare in senso

denigratorio  di trasformismo- purtroppo  si assiste a quel fenomeno
ben noto che va sotto il nome di commercio dei voti-

nel 1889 e nel 1893  scoppia lo scandalo della Banca Romana
accusata di avere messo in commercio illegalmente una cospicua quantità

di moneta stampando biglietti duplicati e  cartamoneta non coperta dalle riserve di titoli-
 di questo traffico avevano usufruito anche nomi  di spicco come Crispi

e Giolitti ma il tutto si risolve in una bolla di sapone, a conferma
 di quanto fosse scaduto già da allora  il livello della politica- 

come si può vedere il governo italiano soffre di una  particolare
propensione alla corruzione  e nasce già  con il sacrificio

dei suoi nobili ispiratori che non ebbero modo di venire riconosciuti-
critiche  a parte, la sinistra nel 1878  impone una politica protezionistica

che favorisca lo sviluppo dell'industria metallurgica e siderurgica 
e che sappia provvedere all'esercito e alla marina nazionale-

nel 1887  nasce l'acciaieria di Terni e  una robusta tariffa protezionistica
in difesa dell'agricoltura italiana  e di tutte le industrie nazionali-

Garibaldi 

nel 1887 Depretis muore e gli succede Crispi-
il suo programma politico  prevede  la nazionalizzazione

delle masse, la riforma istituzionale, la repressione dei conflitti sociali,
l'avvio di una politica coloniale-

per insegnare la nazione agli italiani nel 1894 vengono introdotti 
nuovi piani di studio alle scuole elementari-

si cominciano a erigere monumenti in memoria di Mazzini, Garibaldi e   Vittorio
Emanuele II-  forse Cavour, per quanto grande, non suscitava lo stesso fascino-

nel 1888  entrano in vigore nuovi leggi comunali e provinciali
che allargano la partecipazione politica della massa-

entra in vigore un nuovo codice penale nel 1889  che abolisce la pena di morte-
entra in vigore  una nuova legge di pubblica sicurezza- 

viene accolto  il diritto allo sciopero
contestualmente in  Sicilia nascono i Fasci  siciliani che sono delle associazioni

dei lavoratori  a cui aderiscono i borghesi  democratici che si mettono alla 
guida dei contadini, dei minatori e dei lavoratori urbani-

nel 1894  Crispi risponde a questa ribellione con lo stato d'assedio dell'isola,
dove impone la legge marziale, come anche in Lunigiana dove nascono gruppi anarchici rivoltosi.

nel 1894   presenta in parlamento tre leggi antianarchiche-
il suo scopo è attaccare il Partito socialista dei lavoratori italiani che infatti

viene  sciolto- tuttavia i socialisti si ripresenteranno
più forti che mai-  Crispi inizia anche una politica coloniale in Etiopia

che non porterà grandi vantaggi se non molte spese e il grave  fallimento
militare di  Adua nel 1896-  Crispi è obbligato a dimettersi e l'Italia

obbligata a riconoscere l'indipendenza dell'Etiopia-
all'Italia rimangono in consolazione la Somalia e l'Eritrea-
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