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Dopo la caduta di Cairoli sulla crisi di Tunisi (1881 ) la Sinistra di divide   

Politica estera di potenza
(anziché politica estera delle «mani nette»)

• 1882 Triplice alleanza (con Germania e Austria)
- Uscire dall’isolamento internazionale

che non ha premiato nel 1878 e nel 1881  

• Aumento delle spese militari

• 1885 inizia l’espansionismo coloniale Repressione degli irredentisti radicali e

repubblicani che rivendicano Trento e Trieste,

Politica interna autoritaria
(anziché  politica interna «liberale») 

• restrizione delle libertà statutarie
(diritto di stampa , riunione, associazione) 

• Arrestare l’avanzata dei «rossi» e dei «neri»

Sarà tendenzialmente questa la politica estera e la politica interna del trasformismo

Estrema sinistra e   
cattolici intransigenti   



Il trasformismo  1882-1887

1. 1882 Discorso di Depretis leader della Sinistra, durante la campagna elettorale  

«Se qualcuno vuole entrare nelle nostre file se qualcuno vuole trasformarsi 
e diventare progressista come posso io respingerlo ?»

Lo scrutinio plurinominale di lista del 1882 (lista di candidati di «partito») avrebbe dovuto favorire la formazione di partiti strutturati  superando 
il rapporto personale tra elettore ed eletto (favorito dal precedente sistema del collegio uninominale) 

L’alleanza elettorale tra destra e sinistra nasce anche dal timore che l’allargamento del suffragio (agli artigiani e agli operai) favorisca l’Estrema 

In realtà è usato spesso per formare «liste comuni» tra la Sinistra di Depretis e la Destra di Minghetti, favorendo già nelle urne il «trasformismo» 

Depretis



Fino al 1870 divisione sui modi di completare l’Unità  
Fino al 1882 divisione sulla abolizione della tassa sul macinato e sull’allargamento del  suffragio

Alleanza «di centro» tra la sinistra di Depretis e la destra di Minghetti: scopo è difendere l’assetto nazionale e liberale:

• Dai clericali più intransigenti che vorrebbero ripristinare lo Stato pontificio 
• Dall’ Estrema sinistra: repubblicani, radicali,  socialisti che contestano l’assetto monarchico, costituzionale e sociale)

inizio del trasformismo: 

• 1882 (liste «miste» nelle elezioni a suffragio allargato) timore che l’allargamento del suffragio premi l’Estrema sinistra  
• 1883 (formale accordo parlamentare tra Depretis e Minghetti: nel governo Depretis entrano ministri di destra)

• Contrari al trasformismo: 1.l’Estrema, 2. la Sinistra storica dei pentarchi: Cairoli, Zanardelli, Nicotera, Crispi, Baccarini 
(circa 100 deputati) 3. un’esigua parte della Destra (Rudinì, Spaventa, Sonnino)

• Spaventa: la «maggioranza di centro è grande di numero» ma non è «omogenea e organica». 
«Se non è organica e omogenea la maggioranza si forma sopra un aggregato di interessi particolari, avviando il regime
parlamentare verso la decadenza»   

2. 1883 Discorso di Minghetti  «non c’è più un principio che divida i due partiti»



1886 si raggiunge solo un modesto risultato: riforme sulla tutela del lavoro dei fanciulli 

• Divieto di lavoro per i minori di 9 anni  (obbligo scolastico della legge Coppino 1877)
• Divieto di lavoro in miniera sotto i 10 anni
• Divieto di lavoro notturno sotto i 12 anni 

1886 Scioglimento del partito operaio italiano (P.O.I.)
ritenuta una associazione tendente a provocare la ribellione della classe operaia   
(ricostituito nel 1887)

«Prevenire per non reprimere» 

In politica interna Depretis tenta di affrontare  «la questione sociale» 

Tentativi di legislazione sociale

1885 assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro a carico degli 
imprenditori (progetto ritirato per l’ostilità del Senato)     



Questione sociale: primi passi del movimento operaio
(rivoluzione industriale: ferro e carbone, ferrovie, treni e navi a vapore)

Proletariato di fabbrica ai primi passi (industria tessile, poi siderurgica e meccanica   
Al di fuori del  proletariato di fabbrica: categorie che si associano: ferrovieri, tipografi, scaricatori dei porti, muratori

anni ’50-60 società operaie di mutuo soccorso (specie Piemonte e Liguria) organizzate da liberali e poi da mazziniani  
soci si aiutano tra loro nelle difficoltà (malattia, perdita del lavoro)  rifiuto della lotta di classe e dello sciopero 

anni ‘70 internazionalismo socialista anarchico di Bakunin esule russo nel ’64-’67 in Italia
(1864-1876 Associazione internazionale dei lavoratori, «Internazionalismo» contro «nazionalismo» 
eterogeneità e rivalità nella «Prima Internazionale»:
Trade unions inglesi (riformismo sindacale)
Bakunin (abbattere lo Stato) protagoniste le masse diseredate senza distinzioni tra operai, contadini, sottoproletari 
Marx (abbattere il capitalismo: protagonista il proletariato operaio dei paesi più avanzati) 
Proudhon (cooperative e autonomie locali) mazziniani (democrazia) 

• Insurrezioni anarchiche in Emilia Romagna ‘74 e nei monti del Matese (Benevento) ’77 
• 1881 partito socialista rivoluzionario di Romagna (Andrea Costa eletto nel 1882)  solo insediamento locale
• 1882 partito operaio italiano (solo lavoratori manuali operai e contadini) limiti del «corporativismo operaio»
• 1885 scioperi nella pianura padana (200 arrestati) ma la magistratura li assolve (riconosciuto il diritto di associazione 

sindacale e di sciopero per motivi salariali) le agitazioni danno impulso ai due partiti operai 

• 1892 nascita del PSI  (protagonista della storia italiana fino al 1992)



Crispi favorisce la grande manifestazione anticlericale di Roma per l’inaugurazione del monumento a Giordano Bruno (1889) 
Statua di Garibaldi eretta al Gianicolo (1895), vista direttamente dal Vaticano   

Leone XIII (1878-1903)

Crispi:   Statuto albertino e legge delle guarentigie del ‘71 stabiliscono i rapporti tra Stato e Chiesa. 
Ribadito inoltre il  valore dei plebisciti («non domandiamo conciliazioni perché lo stato italiano non è in 
guerra con nessuno») 

Leone XIII:  si alla conciliazione ma a condizione della «restituzione al pontefice di una vera sovranità».  
Senza un pur limitato potere temporale il papa non è libero 

«Questione sociale»  affrontata anche dalla Chiesa 

Leone XIII:  accentua l’azione sociale della Chiesa («rerum Novarum»), cerca l’ appoggio internazionale alla rivendicazione del potere 
temporale della Francia (dal 1870 repubblicana): «nessuna forma di governo è privilegiata dalla chiesa»
non tanto nella Germania protestante di Bismarck  (negli  anni ’70 aveva lanciato il «Kulturkampf», battaglia di civiltà, contro il partito 
cattolico tedesco del «Centro» (vietato l’insegnamento agli ordini religiosi, scuole e seminari cattolici sotto il controllo statale, 
sacerdoti in esilio o in prigione)

1887 cattolici transigenti  favorevoli alla  «conciliazione» 
con lo Stato italiano: 
- Vescovo di Piacenza  Scalabrini  tollera la partecipazione 

dei cattolici alle elezioni del 1886 
- Vescovo di Cremona Bonomelli lettera al Papa in cui lo 

incita a far la «pace con l’Italia»

1874 cattolici intransigenti. Opera dei 
congressi  (1874-1904): organizzazione 
controllata dalla Chiesa. Sono i  più 
impegnanti sul piano sociale soprattutto 
verso le classi contadine  (società di mutuo 
soccorso, cooperative agricole e artigiane, 
casse rurali)

Tentativi di conciliazione tra Stato  e Chiesa 

Tentativi falliscono 



La politica estera di Depretis: 1882 la Triplice alleanza  

• Dopo la scacco di Tunisi subito dalla Francia (1881)
abbandono della politica di buone relazioni con tutte le potenze europee  
alleanza con «Imperi centrali». tedesco e austro-ungarico. Italia media-potenza  

• 1882 Triplice Alleanza: implicita rinuncia a Trento e Trieste. 
Si riaccende l’irredentismo: Guglielmo Oberdan, giovane soldato triestino
impiccato nel dicembre ‘82 per l’attentato all’imperatore d’Austria

• 1887 rinnovo del Trattato della Triplice Alleanza: Italia ottiene due modifiche: 

Triplice Alleanza  in controtendenza con la tradizione risorgimentale 

tradizione nazionale (Trento e Trieste)
tradizione liberale (in Germania e Austria il governo dipende solo dall’Imperatore, non anche dalla Camera come in Italia

1. L’ eventuale alterazione dello status quo nei Balcani a vantaggio di Italia o Austria sarebbe stata bilanciata con «compensi» 
per l’altra potenza (evitare l’esperienza del 1878:  Austria ottenne l’amministrazione della Bosnia, l’Italia non ebbe compensi,
nè «nazionali» (Trento e Trieste), né «coloniali» (Tunisia o Libia)

2. La Germania si impegna a intervenire al fianco dell'Italia in caso di un conflitto provocato dalla Francia in Marocco o in
Tripolitania (evitare l’esperienza del 1881 che si risolse con l’occupazione francese della Tunisia)      



1885 l’inizio del colonialismo italiano

Marzo 1882  L’Italia acquista la baia di Assab dall’armatore Rubattino che l’aveva  acquistata 
dai capi locali nel 1869

Nel 1882 il governo italiano ritiene comunque Assab «una semplice stazione commerciale»  

Febbraio ‘85 occupazione italiana della costa tra Assab e Massaua (chiamata  poi Eritrea)

• regione amministrata dall’Egitto in nome del sultano e confinante con l’Impero etiopico, 
popolazione di fede cristiana 

• Il governo anglo-egiziano non ostacola l’occupazione italiana 

1890 Colonia Eritrea proclamata da Crispi
1894 Colonia della Somalia  

ex garibaldino Parenzo:
«la conquista di colonie lo contraddice» 

Giugno ‘82 dibattito alla Camera sul «principio di nazionalità» 

Ministro degli Esteri Mancini: 
«non si applica ai territori abitati
da tribù selvagge non civilizzate». 

Sviluppo del colonialismo italiano



L’Italia si inserisce nel quadro dell’imperialismo e  colonialismo internazionale 

1884: decisione della Germania di Bismarck di aggiungersi alle potenze coloniali (Gran Bretagna e Francia)

Tale decisione influenza anche la decisione dell’Italia di incamminarsi sulla via coloniale 
(lettura del giornale democratico «Il Diritto» 1°gennaio 1885)

Politica di potenza

politica di prestigio
Uscire dall’isolamento diplomatico (1878 e 1881) 
Stare al passo con le altre potenze coloniali 

Spinta economica dal settore siderurgico-cantieristico-armatoriale
(corazzate militari ma anche marina di trasporto nel mar Rosso)   

rafforzamento della marina da guerra e marina civile 



• settore siderurgico

• settore cantieristico

• settore armatoriale

Ferro per produzione di armi e di navi corazzate

Costruzioni navali

Nuove linee di navigazione (nel mar Rosso)      
Rubattino e Florio  

L’espansione coloniale è sollecitata da alcuni importanti settori economici   

1884 acciaierie  Terni 
( commesse statali per la    
marina militare)  

Contrari alla politica di potenza: 

(per una «politica di raccoglimento» contro l’aumento delle spese militari e contro le  imprese coloniali, «raccogliersi» sulla politica 
interna: occuparsi  dei problemi interni: meno spese militari più spese per le infrastrutture (ferrovie, strade), l’agricoltura, la scuola

• Repubblicani, socialisti e molti radicali

• Uomini di destra (Rudinì) e di sinistra (Giolitti)

• liberal-conservatori come Jacini (fautore di un partito conservatore cattolico basato sulle masse rurali): 
- spese per investimenti (bonifiche, irrigazioni) in agricoltura, colpita negli anni ‘80 da una grave crisi (importazione dei grani americani a
basso costo grazie ad una agricoltura tecnicamente più avanzata e ai  perfezionamenti  della navigazione a vapore) 


