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La Destra al potere. Il completamento dell’Unità: Venezia (1866) e Roma (1870)

Sinistra (Democratici) per via insurrezionale

• agosto ‘62 Aspromonte (spedizione di Garibaldi in Sicilia fermato dall’esercito italiano in Calabria per evitare l’intervento militare della
Francia di Napoleone III

Destra (liberali) per via diplomatica

• 1864 Convenzione di settembre: l’Italia garantisce i confini dello Stato pontificio in cambio del ritiro entro 2 anni delle

truppe francesi da Roma e trasferisce la capitale da Torino a Firenze, 1865, (rinuncia a Roma o tappa di avvicinamento ?)

• novembre ’67 Mentana: Garibaldi, partendo questa volta dalla Toscana, è sconfitto dalle truppe francesi a

Mentana, a nord-est di Roma

• Settembre ’70: Presa di Roma dovuta alle circostanze internazionali: Napoleone III, sconfitto dalla Prussia di Bismarck, non può più

difendere lo Stato pontificio. Esercito regio e breccia di Porta Pia (governo italiano non più vincolato alla Convenzione di settembre ‘64)

Pio IX rifiuta ogni accordo per dimostrare al mondo che è stato costretto con la forza a cedere il potere temporale, durato oltre un millennio

(dal 752) (Papa si definisce «prigioniero in Vaticano»)

• Giugno ’66: Veneto annesso all’Italia (III guerra di indipendenza: grazie ancora alla Prussia di Bismarck con cui
l’Italia si allea: l’ Austria, impegnata su due fronti, è sconfitta.

Destra (4/5 della Camera) e Sinistra (1/5 ): comune obiettivo di completare il processo di unificazione
( mancano ancora Roma (già proclamata formalmente capitale d’Italia da Cavour nel marzo ’61) e Venezia  



La Destra Storica  1861-1876

• Contrasti regionali  dopo la morte di Cavour (giugno ’61)

• Partito moderato, di centro, non conservatore (fa la «rivoluzione nazionale e liberale»)  
Nasce sostanzialmente con il connubio del ’52 Cavour-Rattazzi
Nelle prime elezioni del ‘61 vittoria schiacciante: circa i 4/5 della Camera  

- ‘61-62 fallisce progetto di decentramento di Farini e Minghetti (il piemontesismo prevale)

- ’64-’65 trasferimento della capitale a Firenze (risentimento dei piemontesi)

- ‘65 fallisce l’idea della Banca Nazionale (si mantengono le banche regionali)

Deficit di bilancio per le spese relative al processo di unificazione:

• pagare i debiti degli Stati-preunitari

• costi della III guerra di indipendenza del ‘66

• finanziare le infrastrutture (ferrovie, strade, ponti, canali)

• finanziare l’amministrazione pubblica, esercito, istruzione.

dura politica fiscale per coprire le spese

• inizialmente imposte dirette sui più ricchi (sul reddito e sulla terra)
• poi imposte indirette sui consumi (sali e tabacchi) e sugli affari (tassa di 

registro sulla compravendita di case) che colpiscono tutti 

• Infine ‘68 tassa sul macinato (‘69 agitazioni nelle campagne padane)  

Tassa sul macinato e contenimento delle spese consentono di raggiungere nel ’75 il pareggio di bilancio

1869 Alleanza Sella-Minghetti sul pareggio di bilancio

Sella Minghetti



• marzo ’76: la destra toscana vota insieme alla Sinistra contro la statizzazione delle ferrovie (voluta da Sella e Minghetti).

(Bastogi della Destra toscana è presidente di una delle società ferroviarie) (lettura Spaventa)

Minghetti si dimette. Il re nomina presidente del Consiglio Depretis, leader della Sinistra, che forma un governo con
l’appoggio della destra toscana

• Nel ‘74 Minghetti è battuto alla Camera sulla legge anti-evasione (misura per raggiungere il pareggio di bilancio )
(nullità degli atti non registrati: sulle compravendita delle case la tassa di registro era spesso evasa soprattutto al Sud). 

• Il re concede a Minghetti lo scioglimento della Camera. Nelle elezioni si rafforza la Sinistra, specie al Sud 
(critiche alla tassazione troppo alta, mancanza di infrastrutture e del conseguente sviluppo economico)

Gli ultimi anni della Destra  1874-76



2. Ex-mazziniani come Crispi, Cairoli, Mordini abbandonano l’idea della Costituente e della Repubblica

‘64 Crispi : “la monarchia ci unisce 

laddove la Repubblica ci dividerebbe”

La Sinistra 1876-1883 

• Marzo ‘76 Sinistra va al potere con l’aiuto della Destra Toscana
(contraria alla statizzazione delle ferrovie) Esagerato il termine «rivoluzione parlamentare»

• Novembre ’76  elezioni Depretis chiede ed ottiene dal re lo scioglimento della Camera
(per sbarazzarsi del condizionante appoggio della destra toscana). 

Schiacciante maggioranza della Sinistra: divisione tra i gruppi di Depretis (più moderato) Cairoli (più democratico)

Dal 1879 al 1881 i due gruppi si ricompattano attorno alle due riforme principali della sinistra

Depretis Cairoli

3. Alcuni democratici non abbandonano l’idea della Costituente e/o della Repubblica     
(chiamati radicali: Bertani, Cavallotti) Restano all’opposizione  

Rattazzi è primo ministro nel ‘62 e nel ’67 Depretis è ministro nel ’62 e nel ’66 

1. Vecchia sinistra piemontese (Rattazzi, Depretis ) da sempre filomonarchica



1.Abolizione della tassa sul macinato (1880) gravava fortemente sulle spalle dei medi e piccoli contadini e dei

braccianti senza terra (pagati spesso in natura con il grano)

Le riforme della Sinistra 

• Sanare, almeno in parte, il divario tra il «il paese legale» (il paese delle istituzioni) e il «paese reale» (l’intera popolazione)

• riforma fiscale a favore delle classi più povere, istruzione primaria gratuita obbligatoria, allargamento del suffragio elettorale

• Parte della sinistra condivide le critiche del Senato sulla mancata copertura finanziaria  della abolizione della tassa sul  
macinato: aprile ’80 sfiducia della Camera al governo Cairoli

• Cairoli si dimette ma il re Umberto I gli concede lo scioglimento della Camera

• Maggio 1880 le elezioni rafforzano il governo Cairoli e il Senato si piega alla volontà popolare: 
luglio ’80 è approvata la legge sull’abolizione (in parte) della tassa sul macinato (abolizione totale nel 1884) 

• Nel 1880 Umberto I sembra assecondare il consolidamento del bipartitismo
(come  aveva già fatto suo padre Vittorio Emanuele II concedendo lo scioglimento nel ’74 alla Destra 
(Minghetti)  e nel ‘76 alla Sinistra (Depretis)  

Cairoli

Abolizione della tassa sul macinato e l’aumento della spesa pubblica (infrastrutture specie al Sud e  spese 
militari dovute alla Triplice alleanza) fa ricomparire il deficit di bilancio



3. Allargamento del suffragio elettorale maschile (1882)

- Prevale la «capacità» (saper leggere e scrivere o licenza elementare triennale) sul « censo»

- Diritto di voto maschile (da 25 a 21 anni)

- Censo più basso rispetto a prima (da 40 a 20 lire di imposte annue pagate)

- Dal 2,2% del 1880 al 7% del 1882: da circa 600 mila a poco più di 2 milioni (analfabetismo e povertà ancora molto diffusi)

suffragio universale

- proposto da radicali, repubblicani, i primi socialisti (l’Estrema sinistra)

- ma anche da alcuni conservatori (Jacini, Sonnino) per avere il voto dei contadini analfabeti (il suffragio universale c’era anche
nell’Impero francese di Napoleone III e nell’Impero tedesco di Bismarck)

- suffragio universale respinto dalla Camera nel giugno 1881

2. Legge Coppino sull’istruzione elementare 1877

- obbligo scolastico da 6 a 9 anni

- Inasprite le sanzioni per i genitori inadempienti

- ristrettezze economiche delle famiglie e scarsa capacità economica dei comuni di provvedere ad organizzare
l’istruzione primaria non consente la reale attuazione dell’obbligo scolastico

- Problema dell’istruzione legato al problema dell’allargamento del suffragio elettorale



La sinistra non sceglie il suffragio universale ma un’altra via  

1861-1882 
Prevalenza del censo sulla capacità

• Censo: gli elettori ricchi sono predominanti

• Capacità: professori universitari, magistrati, 
ufficiali in pensione (laureati, notai, ragionieri, 
geometri, farmacisti, impiegati pubblici)  

1882 
prevalenza della capacità (saper leggere e scrivere) sul censo

• saper leggere e scrivere o licenza del corso elementare obbligatorio

• Il  relatore Zanardelli:  «suffragio universale potenziale», collega l’obbligo 
scolastico al voto

• Dimezzata la soglia del censo. Minghetti: favorire il ceto medio contadino 
analfabeta       



In pratica una parte notevole di artigiani e classe operaia ottiene il diritto di voto

Zanardelli (relatore), Depretis e la maggior parte della Sinistra decidono di stabilire 

come requisito essenziale per il diritto elettorale la licenza del corso elementare obbligatorio. 

favorita la città rispetto alla campagna

in gran parte analfabeta  

Da 508 collegi uninominali (a doppio turno)  a 

Rapporto personale tra elettore e candidato 
(interessi localistici e clientelari)

a  135 collegi plurinominali
(collegi più grandi con 5, 4, 3 o 2 candidati da votare: i 
primi 5, 4, 3, 2 che  ottengono più voti sono eletti) 

Lista di candidati presentata dai partiti 

Andrea Costa primo socialista eletto  

Si intende sviluppare il rapporto dell’elettore con il partito
non con il singolo deputato (interessi generali e collettivi)

Oltre all’allargamento dell’elettorato, diverso è il modo di scegliere i deputati    

(Collegi piccoli e vince un solo candidato) 

Zanardelli



La politica «democratica» di Cairoli 1878-81

«mani nette» in politica estera «reprimere e non prevenire” in politica interna

• 1878 Congresso di Berlino sulla questione d’oriente

- Austria si espande nei Balcani (amministrazione della 
Bosnia che formalmente resta sotto la sovranità ottomana)  

- Italia non cerca compensi in Tunisia o il Libia (come
- suggerivano Austria e Germania) perché difende il 

principio dell’integrità dell’Impero turco  

• 1881 Affare tunisino

- Contrasto italo-francese sulla Tunisia 
(Stato vassallo dell’Impero ottomano)

- Cairoli è per lo status quo dell’impero ottomano

- maggio ’81: la Francia occupa la Tunisia
Cairoli, attaccato sulla politica estera, si dimette 

• Cairoli: «reprimere» un’associazione  quando compie un reato, 
quando compie violenze, seguendo le procedure del processo 
penale      

• Non «prevenire», con la scusa di garantire l’ordine, 
intervenendo con un’ ordinanza amministrativa del prefetto che 
scioglie un’associazione (o sospende/chiude un giornale)  sulla 
base delle opinioni espresse da quella associazione o da quel 
giornale  (Lettura di Zanardelli) 

• Novembre ‘78 attentato (sventato) a  Napoli a Umberto I. 

- Bombe a Firenze e a Pisa contro cortei di solidarietà al re
- Si accusa la politica interna di Cairoli ritenuta debole 
- dicembre ‘78 sfiducia della Camera. Cairoli si dimette


