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L’Italia liberale 

 
 
“Fatta l’Italia, dobbiamo fare gli Italiani” 

La frase attribuita a Massimo d’Azeglio è emblematica della situazione post-unitaria. 
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861, al termine di un biennio 

turbinoso di avvenimenti che sconvolsero la geopolitica della penisola, i governanti del 
nuovo Regno si trovarono a costruire uno Stato nuovo, che unificava i sette Stati 
preesistenti (rimanevano lo Stato Pontificio ridotto al solo Lazio e il Lombardo-Veneto 

al solo Veneto). 
Le idee, la cultura, la militanza, la politica, i conflitti che avevano caratterizzato 

l’epoca risorgimentale conducevano naturalmente a un regime di tipo liberale, 
ispirato, in politica, ai principi della Rivoluzione francese e della tradizione 
costituzionale inglese, e, in economia, al sistema internazionale di mercato allora 

vigente.  
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“Si trattava – scrive Raffaele Romanelli – di sviluppare allo stesso tempo il nuovo 

ordine costituzionale rappresentativo e l’intelaiatura dello Stato amministrativo, 
nonché un’economia di mercato, una cultura e un’identità comuni, e infine di dare al 
paese una collocazione internazionale” (L’Italia liberale in AA.VV., Storia 

contemporanea, Roma, Donzelli, 1997, p. 175) 
Camillo Benso di Cavour, senza dubbio il più acuto tra gli statisti della penisola e 

dotato di quell’intelligenza politica che aveva permesso la formazione del nuovo Stato, 
morì meno di tre mesi dopo la proclamazione del Regno. Il compito fu assunto dai suoi 
successori, provenienti dal medesimo ceto di aristocratici possidenti, che si ispiravano 

ai principi dell’economia e della politica liberale. 
 

 
Continuità degli ordinamenti 
Il nuovo Stato fu costruito a immagine e somiglianza del vecchio Regno di Sardegna, 

o meglio, più precisamente, si estesero alle popolazioni del resto d’Italia le leggi in 
vigore nel Regno di Sardegna. 

Il principio della continuità degli ordinamenti fu chiaro fin dall’inizio: il re del Regno 
d’Italia continuava a portare il nome del re di Sardegna e Piemonte: Vittorio Emanuele 

II. 
I nuovi sudditi del Regno – le popolazioni della Lombardia, della Toscana, dell’Emilia, 
della Romagna, delle Marche e dell’intero Mezzogiorno – erano soggetti non solo alla 

Costituzione (lo Statuto Albertino), ma anche all’intera legislazione civile, 
amministrativa e penale del preesistente Regno di Sardegna. E alla sua legge 

elettorale censitaria che escludeva dal diritto di eleggere propri rappresentanti al 
Parlamento circa il 98% degli uomini adulti e il 100% delle donne. 
Tutto questo acuì in coloro che si erano battuti con coraggio e abnegazione per l’unità 

d’Italia la sensazione di aver favorito in realtà le ambizioni dinastiche di casa Savoia. 
L’unità apparve come l’annessione del resto della penisola al Regno di Piemonte e 

Sardegna. 
 
 

La questione cattolica 
Il processo di unificazione fu completato con l’annessione del Veneto nel 1866 a 

seguito dell’alleanza con la Prussia nella guerra da questa combattuta contro l’Impero 
absburgico e del Lazio nel 1870, quando con la sconfitta di Napoleone III nella guerra 
franco-prussiana cessò la protezione francese sul Papa permettendo all’esercito 

italiano di assalire e conquistare Roma. 
Se l’annessione di Venezia e del Veneto al Regno d’Italia sancì la definitiva 

estromissione degli Absburgo dalla penisola, la conquista di Roma, e del Lazio, 
sancirono la fine del secolare potere temporale dei papi.  
Per cinquantanove anni il papa restò confinato in Vaticano considerandosi prigioniero 

del Re d’Italia, non avendo riconosciuto il nuovo Stato e non avendo quindi accettato 
le garanzie che gli erano concesse per svolgere il suo pontificato con la legge delle 

guarentigie.  
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1870. L’esercito italiano entra in Roma aprendo  

una breccia nelle mura della città 

 
In quegli anni, in effetti, si diede piena attuazione al principio liberale della 

separazione tra Chiesa e Stato, secondo il pensiero di Cavour, finché il governo 
fascista di Mussolini nel 1929 con la firma dei Patti Lateranensi ripristinò il potere 

temporale dei papi con l’istituzione dello Stato della Città del Vaticano cedendo la 
sovranità italiana su una porzione della città di Roma. 
La Chiesa reagì all’espropriazione del proprio potere vietando, con decreto di non 

expedit, a ogni buon cattolico la partecipazione in qualsiasi modo alla vita politica del 
nuovo stato liberale, coerentemente con il Sillabo, un documento papale che nel 1874 

elencò tutti gli “errori” del tempo, tra i quali non mancava, accanto a comunismo e 
socialismo, appunto, il liberalismo. 
La negazione del notabilato cattolico alla costruzione del nuovo Stato non favorì la 

formazione di una borghesia imprenditoriale, fornendo così una giustificazione per 
l’inerzia delle classi dirigenti degli antichi Stati italiani che avevano accettato l’unità 

solo formalmente.  
 
 

Il brigantaggio  
I contemporanei, e dopo di loro intere generazioni di storici, si sono divisi quando si è 

trattato di definire il brigantaggio, fenomeno che coinvolgeva elementi di sinistra come 
di destra, e la cui composizione andava dai clericali reazionari ai criminali e ai 
contadini, ognuno dei quali con obiettivi e ambizioni proprie. Per Giuseppe Galasso, 

«l’insurrezione era, per un verso, indirizzata contro antiche e nuove oppressioni 
nobiliari e borghesi, ma si dirigeva, per la sua parte, anche contro antiche e nuove 
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tradizioni di malgoverno, contro vecchie e nuove oppressioni fiscali e burocratiche». In 

verità, il brigantaggio aveva profonde e complesse radici nella società rurale del 
Ritratto 

fotografico 

di una 

banda di 

briganti, 

dall’Archivio 

di Stato di 

Torino 

Mezzogiorno continentale, che risalivano fino alla prima età moderna, e il fenomeno 
aveva già avuto una grande ripresa all’epoca della Rivoluzione francese e delle guerre 

napoleoniche. Se non altro, i briganti erano un sintomo dei problemi della società 
rurale meridionale e dell’incapacità delle istituzioni liberali di porvi radici. (L. Ryall, Il 
Sud e i conflitti sociali) 

 
  

Il centralismo amministrativo 
Il governo del nuovo Stato fu nettamente di tipo centralistico. L’amministrazione fu 
unificata imperniandola sui prefetti, funzionari governativi che esercitavano un potere 

di controllo su tutti gli enti locali e rappresentavano lo Stato centrale in ogni provincia 
del Regno. 

Venne unificata la legislazione amministrativa, le leggi sulle opere pubbliche, la 
pubblica sicurezza, le competenze dei giudici, i codici. 
Venne unificata anche l’istruzione, da quella elementare a quella universitaria. 

Vennero creati l’esercito e la marina italiani unificando eserciti e marine degli Stati 
preunitari e aggiungendovi i volontari garibaldini. 

 
 
L’economia 

Fu unificato il debito pubblico degli Stati preunitari; si procedette all’unificazione 
monetaria e a quella tributaria. 

La Destra storica, che governò il paese fino al 1876, condusse una politica economica 
fondata sul libero scambio, senza barriere doganali, puntando a inserire l’economia 
italiana, prevalentemente agricola, nel sistema europeo.  

Si impegnò a creare le infrastrutture necessarie alla creazione di un mercato 
nazionale: prima di tutto, strade e ferrovie. Per fare questo occorrevano risorse. 

Vennero cercate nell’indebitamento pubblico, nella vendita dei beni ecclesiastici che, 
con la fine del potere temporale dei papi, erano stati incamerati dallo Stato, e nella 

pressione fiscale, che risultò molto più alta di quella vigente negli Stati preunitari che 
avevano bilanci modesti. Un’amministrazione delle finanze rigorosissima riuscì a 
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portare in quindici anni il nuovo Stato al pareggio di bilancio, che veniva considerata 

come una precondizione necessaria a uno sviluppo economico di tipo moderno. 
 

 
A destra, Monumento a Quintino Sella,  

ministro delle finanze della Destra storica 

 
 
La svolta del 1876 

Le elezioni del 1876 furono vinte dalla 
Sinistra, che raccolse i consensi di coloro che 

contestavano la eccessiva presenza dello 
Stato in economia e il dirigismo centralistico 
del governo. A formare il nuovo governo fu 

chiamato Agostino Depretis, leader della 
Sinistra, che governò quasi ininterrottamente 

fino alla morte, nel 1887. 
Furono anni di moderato riformismo, di 
provvedimenti governativi appoggiati di volta 

in volta da gruppi di destra e/o di sinistra. Fu 
la stagione del trasformismo. La riforma più 

importante fu quella della legge elettorale, nel 
1882, che allargò la base elettorale dal 2% al 
7% della popolazione. 

A Depretis succedette Francesco Crispi, che da 
giovane garibaldino aveva organizzato la spedizione dei Mille in Sicilia. Continuò la 

politica di Depretis. La riforma più significativa fu l’approvazione nel 1889 del nuovo 
codice penale che, tra l’altro, abolì la pena di morte. 

 
 
La politica estera di Crispi 

In politica estera, Crispi cercò di inserire l’Italia 
tra le grandi potenze europee.  Quando, però, 

nel 1881, la Francia si impossessò della Tunisia, 
che costituiva da tempo uno degli obiettivi della 
politica coloniale italiana, Crispi capì che non si 

poteva essere isolati in Europa e l’anno 
successivo stipulò con Austria e Germania la 

Triplice Alleanza che sarà rinnovata fino al 1915 
quando l’Italia entrerà in guerra proprio contro 
l’Austria. 

Crispi è ricordato soprattutto per la sua 
avventura coloniale in Africa. Infatti, il suo 

governo, dopo il mancato protettorato sulla 
Tunisia, orientò le proprie aspirazioni coloniali 
verso il mar Rosso, aprendo una trattativa con 

l’imperatore d’Etiopia che gli assicurasse il 
protettorato su quelle terre. La trattativa 

naufragò, si andò allo scontro armato e le truppe 
italiane furono sconfitte dagli Etiopi ad Adua. Per 
la prima volta un esercito europeo veniva 

sconfitto da truppe africane. Dopo la battaglia di 
Adua rassegnò le sue dimissioni. 
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Le opposizioni popolari 
Il fortissimo disagio popolare causato dalle condizioni di estrema povertà nelle quali 

vivevano contadini, braccianti e operai, che pure erano la maggioranza della 
popolazione, provocò lotte durissime, con scioperi e manifestazioni che vennero 
represse con la forza. 

Il “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo racconta uno sciopero di lavoratori  

 
Da questo punto di vista, la seconda metà dell’Ottocento fu segnata in Europa dalla 

nascita e sviluppo del movimento socialista. Nel 1848 era stato pubblicato il Manifesto 
del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels. Nel 1864 fu fondata la prima 
Associazione Internazionale dei Lavoratori che comprendeva movimenti socialisti, 

anarchici, democratici radicali.  
In Italia, le opposizioni popolari avevano due componenti principali, quella anarchica e 

quella socialista. Entrambe costituirono società di mutua difesa di operai e contadini, 
ma furono i socialisti che nel 1892 fondarono il Partito Socialista Italiano ripudiando la 
linea anarchica di contrapposizione dura a qualsiasi governo, ma ribadendo la propria 

vocazione a rappresentare le istanze dei proletari contro il governo dei borghesi, 
definendosi “partito di classe”. 

In concorrenza con socialisti e anarchici si organizzò anche l’opposizione cattolica con 
la creazione di società di mutuo soccorso e banche cooperative incentivate e 
legittimate dall’enciclica Rerum Novarum del papa Leone XIII che era succeduto a Pio 

IX, il papa del Sillabo. 
 

 
Lo scontro di classe 
La politica non seppe governare lo scontro tra le classi sociali che in quegli anni di 

incipiente industrializzazione arrivò ad assumere aspetti durissimi e, a volte, cruenti. 
Se è vero che praticamente non esisteva una borghesia italiana e che “paragonate a 

quelle di altri paesi europei del tempo le classi medie italiane – proprietari terrieri, 
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industriali, professionisti e funzionari – erano meno numerose, meno ricche, 

culturalmente meno dinamiche, legate più alla patria cittadina che a quella nazionale” 
(R. Romanelli, op.cit. p. 187) è vero anche che la classe dirigente del paese risultò 

essere fortemente reazionaria, che di fronte alle proteste popolari conosceva la sola 
opzione repressiva. 
Così si arrivò allo scontro finale. 

 

   
Milano 1898, Piazza Duomo presidiata dall’esercito, da Wikipedia 

 
Nel 1898 una forte crescita del prezzo del pane provocò grandi manifestazioni popolari 
di protesta, alle quali si rispose con lo stato d’assedio in varie città; a Milano l’esercito 

uccise un centinaio di manifestanti. Il governo fu costretto a dimettersi. Il re Umberto 
I incaricò un generale, Luigi Pelloux, di formare il nuovo governo, che iniziò con una 

serie di decreti liberticidi che furono bloccati alla Camera dei deputati 
dall’ostruzionismo della Sinistra. La Camera fu sciolta e vennero indette nuove 
elezioni.  

Il 29 luglio 1900 a Monza l’anarchico Gaetano Bresci, rientrato in Italia dagli USA per 
vendicare i morti di Milano, uccise in un attentato il re Umberto I. 

Il 3 giugno le elezioni già avevano dato la vittoria alla Sinistra, portando al governo un 
autentico liberale, Giuseppe Zanardelli. 
Stava per iniziare l’età giolittiana. 


