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1. Il riformismo giolittiano

- 1904- 1906 leggi speciali per il Mezzogiorno: Basilicata, Calabria e le isole
(rimboschimenti, sistemazione idraulica, spese per ferrovie e strade) Napoli ( centro siderurgico di  Bagnoli)

- 1905 statizzazione delle ferrovie 
criticata dai conservatori, favorevoli alle società ferroviarie private, e dai socialisti, contrari al divieto di sciopero per i
ferrovieri, diventati ora dipendenti pubblici.  Giolitti si dimette (riforma realizzata dal luogotenente Fortis)

- 1906 «conversione della rendita» 
riduzione del tasso di interesse (da 4% a 3,5%) versato dallo Stato ai possessori dei titoli del debito pubblico (cittadini, imprese, banche)  

successo della operazione (solo pochi possessori si valgono della facoltà di esigere l’immediato  rimborso delle somme prestate)
segno della fiducia dei risparmiatori nella solidità del bilancio pubblico 

Giolitti premier nel periodo 1903-1914. Riformismo, Guerra di Libia, Suffragio quasi universale.

Giolitti al governo: 1903-1905,  1906-1909,  1911-1914
Negli intervalli subentrano i  «luogotenenti» Fortis e Luzzatti e l’antagonista Sonnino 

1912 Legge istitutiva dell’INA (Istituto nazionale Assicurazioni) monopolio statale delle assicurazioni sulla vita  (prima gestite da società private) 
« i proventi delle assicurazioni sulla vita» (forma di previdenza usata dalle classi più agiate) finanziano le pensioni di invalidità e vecchiaia degli
operai



• 1902 governo Zanardelli non  abbandona la Triplice Alleanza  ma fa un accordo con la Francia: 

diritti di priorità sul possesso della Libia, in cambio lasciata mano libera alla Francia in Marocco

2. La guerra di Libia 1911-1912 

• 1908 Austria, senza preventive consultazioni con l’Italia, si annette la Bosnia 
riprendono e si accentuano le rivendicazioni irredentiste su Trento e Trieste,  mescolate a nuove aspirazioni in campo coloniale

1896: dopo la sconfitta di Adua si era attenuata la politica estera-filo triplicista di Crispi 

Riprende slancio il «nazionalismo» e la politica di potenza  in una parte dell’opinione pubblica 

- Slogan di Corradini: «nazione proletaria»  in lotta con le nazioni capitalistiche    

- Dal conflitto «interno» fra le classi (proletariato/borghesia) al conflitto «esterno» fra nazioni capitalistiche e nazioni proletarie
- (nazioni proletarie hanno una popolazione in eccedenza rispetto alle risorse economiche) 
- Corradini fonda nel 1910 l’Associazione nazionalista italiana



• Estate 1911: crisi marocchina risolta con l’intesa tra Germania e Francia 

protettorato sul Marocco per la Francia, compensi coloniali alla Germania

nell’Africa equatoriale 

• settembre 1911:  il governo italiano fa valere gli accordi con la Francia del 1902 e  

invia  l’esercito in Libia:  

reazione dell’impero turco che esercita la sovranità sulla Libia. 

guerriglia araba resterà endemica 

• ottobre 1912: pace di Losanna:

Turchia rinuncia alla sovranità sulla Libia. 

Italia, oltre alla Libia, mantiene l’occupazione di Rodi e delle isole del Dodecaneso

a fronte del mancato immediato ritiro delle truppe turche dalla Cirenaica 

La spinta decisiva alla guerra di Libia viene dalle vicende della politica internazionale:



Giolitti non ha lo stesso approccio di Crispi in politica estera 

Crispi auspicava il «battesimo di sangue» per dare forza alla Nazione 

Giolitti presenta la guerra di Libia come una necessità diplomatica (equilibrio di Francia e Italia nel Mediterraneo), 
rispondendo in parte anche alla ripresa del «nazionalismo» nella opinione pubblica dopo il 1908 

- Giolitti distingue tra guerre coloniali come missione di civilizzazione 
- e guerre europee che vanno evitate perché rischierebbero di provocare una guerra generale

• Tuttavia proprio  l’Italia con la guerra coloniale in Libia indebolirà l’Impero turco con ripercussioni sull’assetto politico
europeo  

- l’indebolimento del «gigante malato» favorirà nei Balcani la crescita del panslavismo della Serbia appoggiato dalla Russia
(una delle concause della prima guerra mondiale) 
innescherà inoltre le guerre balcaniche del 1912-13: Serbia, Bulgaria, Grecia, Montenegro contro i turchi (poi  guerra tra
Serbia e Bulgaria  per  la spartizione della Macedonia ex turca)  

• Sul piano interno provoca inoltre la definitiva rottura con il partito socialista  
nel 1912 riemerge la leadership dei rivoluzionari (Mussolini direttore dell’ «Avanti»)



1908-1912:  il PSI è guidato di nuovo dai riformisti (voto di fiducia nel 1911 a Giolitti  che promette il suffragio quasi universale) 

• 1901-1904 i riformisti Turati, Bissolati alla guida del partito, collaborazione con i liberali progressisti
la rivoluzione sociale avverrà per evoluzione, attraverso successive riforme, mano a mano che crescerà la classe operaia  

• «benevole attesa» di fronte al governo Zanardelli-Giolitti  (1901-1903): libertà di associazione e di sciopero
E’ l’età dell’oro del riformismo socialista (grandi successi degli scioperi nelle campagne e nelle città)  

Socialisti: i riformisti 

Ma i riformisti rifiutano di fare i ministri: Turati nel 1903, Bissolati nel 1911 (Solo appoggio parlamentare caso per caso 

• riformisti» egemoni
- nel Gruppo parlamentare
- nella CGL
- nei comuni socialisti:  (Legge del 1903 sulle aziende municipalizzate favorisce il socialismo locale»:   i comuni possono
creare aziende  per gestire servizi pubblici: illuminazione, trasporti urbani, gas domestico,  acqua corrente)

• nel partito invece tra il 1904 e il 1908  e dopo il 1912  sono egemoni i socialisti rivoluzionari 

1912 Congresso di Reggio Emilia. Di nuovo i socialisti rivoluzionari alla guida del partito  (Mussolini direttore dell’»Avanti»)

• espulsi dal partito Bonomi e Bissolati per aver fatto visita al re, scampato a un attentato anarchico
(già nel 1911 Bissolati era salito, per la prima volta, al Quirinale partecipando alle «consultazioni» del re per la formazione del governo) 

• Bissolati e Bonomi sono favorevoli ad un partito laburista all’inglese e non solo ostili alla guerra libica
• I riformisti dopo il 1912 non torneranno più alla testa del partito  (e 10 anni dopo, nel 1922, anche i riformisti di Turati e Matteotti espulsi.
• Nel 1922, di fronte alla minaccia fascista, il vecchio partito socialista è diviso in 3 partiti: massimalisti, comunisti, riformisti 

Bissolati

Turati



• 1912  Dopo la guerra di Libia i socialisti rivoluzionari tornano a guidare il partito  vi resteranno fino all’avvento del 
fascismo nel 1922 

• 1914 la settimana rossa  (Ancona e Romagna)  manifestazione antimilitariste 
incidenti con i carabinieri (due morti) sciopero generale insurrezionale antimilitarista
(socialisti, sindacalisti rivoluzionari, anarchici, repubblicani)

I socialisti rivoluzionari si alternano ai socialisti riformisti alla guida del Partito socialista.  

• 1904-1908  i rivoluzionari alla guida del PSI: nessuna collaborazione con la classe borghese e i suoi governi     

- lotta di classe per rovesciare la borghesia: Strumento della rivoluzione è lo sciopero generale 
(«la violenza proletaria metterà fine al dominio della borghesia» nella battaglia decisiva dello sciopero generale)

- influenza del sindacalismo rivoluzionario francese di George Sorel

• 1904 primo sciopero generale in Italia (protesta per l’eccidio proletario di Buggerru  in Sardegna da parte delle forze dell’ordine )

Giolitti lascia invece che lo sciopero si esaurisca da solo dopo qualche giorno (come nel 1893 contro i fasci siciliani  non interviene) 
Sfrutta però le paure dell’opinione pubblica di fronte allo sciopero generale (chiede e ottiene le elezioni  nel 1904 in cui le sinistre perdono voti) 

• 1908 sciopero generale a Parma in solidarietà allo sciopero dei braccianti
guidato dal sindacalista rivoluzionario Alceste de Ambris

Socialisti: i rivoluzionari  

Mussolini



3.La riforma elettorale del giugno 1912:  il suffragio «quasi» universale 

DEMOCRATICI
Elezioni  come diritto personale del cittadino 
maggiorenne  (suffragio universale)   

nel 1912  Giolitti si muove ancora nell’ambito delle capacità: 
la capacità maturata con «l’esperienza di vita»: di fatto «quasi» il suffragio universale   

(lettura Giolitti, Piretti )
(W. Salomone Italian democracy  in the making 1900-1914)

LIBERALI       
elezioni come  «funzione dello Stato»: i migliori scelgono i migliori    

nel 1861 «principio della ricchezza»
nel 1882 « principio della capacità» (di leggere e di scrivere)

Diverso significato delle elezioni 

Solo nel 1918 Elezioni come diritto personale di ogni cittadino maggiorenne  



Nel 1912 si aggiungono due categorie di elettori che sottolineano l’esperienza di vita  (lettura Giolitti, Candeloro ):

• Tutti i maschi di 30 anni anche se analfabeti (in gran parte contadini) 
• Chi ha prestato il servizio militare (ex soldati maggiorenni: ai giovani che hanno combattuto in Libia spetta il diritto di voto 

Elettorato: da 3 milioni e 300mila a 8 milioni e 600mila

• Orlando: «i padri della Patria potrebbero constatare che non solo è fatta la Patria ma anche gli italiani» 

• indennità parlamentare (garantire alla classe operaia  non solo il diritto di eleggere ma anche di essere eletta)

Rari i casi di operai deputati (il socialista genovese Chiesa si mantiene a Roma con una colletta dei compagni di lavoro)

• Già allora emerge il dibattito: «politico di professione» o «società civile» prestata  temporaneamente alla politica? 

La riforma elettorale del giugno 1912: 



Si  è detto che la riforma elettorale e l’istituzione dell’INA da un lato e  l'impresa libica 
dall’altro siano concepite da Giolitti come le due facce di una unica manovra politica 
che ha lo scopo di tenere insieme le tendenze di destra e di si sinistra 

Giolitti con la guerra di Libia perde  l’appoggio dei 
socialisti riformisti (eccetto Bonomi e Bissolati, espulsi 
dal PSI nel 1912) e di molti repubblicani e radicali 

La guerra di Libia (conclusa nell’ottobre 1912,  dopo la riforma elettorale e l’ istituzione dell’INA) 
sposta in realtà  l’asse del governo a destra 

Giolitti nella guerra di Libia ha l’appoggio della destra liberale, dei 
nazionalisti e della grande maggioranza dell’opinione pubblica 
borghese(diversamente da quanto accadde a Crispi nel 1896 dopo 
la sconfitta di Adua  )



Il nuovo papa Pio X (dal 1903) già nel 1904 concede deroghe al non expedit (1904 e 1909)
in funzione antisocialista

Pio X scioglie l’Opera dei Congressi che è in crisi (1904)

• Ibridismo (società devozionali, società di cultura, per la diffusione della stampa, unioni per le elezioni amministrative, società 
di mutuo soccorso cooperative, casse rurali): difficoltà di una organizzazione coordinata sotto il controllo dei vescovi 

• Conflitti interni tra cattolici intransigenti e cattolici transigenti  
• Opera dei Congressi tendeva di più verso gli intransigenti (una parte di essi vogliono un partito della democrazia cristiana
• Il Papa è contrario all’idea di un partito cattolico svincolato dal Vaticano. Vescovi devono chiedere caso per caso la dispensa 

dal non expedit

• 1906 Al posto dell’Opera dei Congressi:  
• Unione popolare
• Unione economico sociale   Nel 1910 esistono 375 leghe bianche soprattutto Lombardia e Veneto (operai tessili) 

organizzazione «bianche» anche tra i lavoratori agricoli (specie piccoli proprietari e mezzadri)
• Guido Miglioli nel cremonese,  Luigi Sturzo in Sicilia

• Unione elettorale  
• Organo di coordinamento:  Direzione generale dell’Azione cattolica 

Pio X

Giolitti cerca l’appoggio dei cattolici nelle elezioni a suffragio quasi universale del 1913 



• Incognita per tutti i partiti (più che raddoppiato l’elettorato: da 3 milioni e 300mila a 8 milioni e 600mila

• Giolitti: come ottenere il voto di larghe masse di contadini cattolici ?

• 1913 patto Gentiloni (Ottorino Gentiloni è il presidente dell’Unione elettorale cattolica)  che ha due scopi:  

- frenare l’avanzata di radicali e socialisti 
- persistendo il divieto papale di un partito cattolico, Gentiloni cerca di condizionare la politica in senso clerico-moderato

• non patto formale ma accordi locali tra organizzazione cattoliche e candidati liberali 

• eletti 20 candidati cattolici e appoggio dei cattolici a 228 deputati liberali 
• «Osservatore romano»  e Conte Gentiloni (lettura)                                                            

• La sua prospettiva è quella del partito cattolico 
• funzione ausiliaria e subalterna rispetto ai liberali 

Luigi Sturzo critica il Patto Gentiloni 

Elezioni del 1913: il patto Gentiloni  



• partecipazione dei cattolici alle elezioni su più larga scala 

• il presidente dell'unione elettorale Gentiloni negozia per orientare i voti cattolici verso candidati liberali a patto 
che si impegnino su alcuni punti:  

- difesa della libertà di associazione   

- contro la legge sul divorzio

- tutela dell’insegnamento religioso (lo sviluppo della scuola pubblica non deve ostacolare le scuole private cattoliche 

(legge del 1911: oneri della scuola elementare  a carico dello Stato non più dei comuni)

- parità dei sindacati cattolici nel Consiglio superiore del Lavoro (erano presenti solo i sindacati socialisti) 

Il Patto Gentiloni del 1913 



Giolitti e Sonnino  

Giolitti: integrare nella grande maggioranza di centro (liberali-conservatori e liberal-progressisti) i socialisti e i cattolici

Sonnino: attento ai problemi del mezzogiorno e delle classi rurali (aveva sempre sostenuto il suffragio universale)
Giolitti:  privilegia le forze più dinamiche della società: borghesia industriale “protetta” e proletariato operaio “organizzato” del nord 

Sonnino: La grande maggioranza liberale  deve  continuare a tenere fuori i rossi e i neri. 

Propone riforme sociali (pensioni di vecchiaia) ma portate avanti “dall’alto” dalla classe dirigente liberale 
senza patteggiamenti con le forze extra-costituzionali e sovranazionali dei socialisti e dei cattolici 

Antagonista di Giolitti è Sonnino  (premier nel 1906 e nel 1909-19109)

Diverso approccio sulla politica di potenza:

Sonnino, Salandra e il re artefici dell’entrata in guerra dell’Italia nel ’15 

Giolitti sarà contrario all’intervento in guerra  


