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La restaurazione in Italia
Il congresso di Vienna (novembre 1814-giugno 1815)

Dopo la prima abdicazione di Napoleone e la sua relegazione all’isola d’Elba, si riunì il
congresso di Vienna per ridare un ordinamento stabile all’Europa, sconvolta da Napoleone.
(Un congresso a giro di

valzer: si svolse tra feste e
divertimenti di ogni genere.

Vienna era allora il centro
della

cultura

musicale:

a

Vienna viveva Beethoven,
lavorava

Schubert,

si

affermava Liszt. Era l’epoca
del valzer.) Vi presero parte

numerosissimi stati, ma le

decisioni del congresso vennero prese dai rappresentanti delle quattro grandi potenze:
Inghilterra, Russia, Prussia ed Austria. La figura dominante del congresso fu quella del

principe Clemente di Metternich, ministro degli esteri austriaco. Al congresso partecipò,
benché vinta, anche la Francia, rappresentata dal principe di Talleyrand, che, sfruttando le
rivalità fra i vincitori, riuscì ad ottenere condizioni vantaggiose per il suo Paese.

Al congresso prevaleva il principio di legittimità, cioè di riporre sul trono tutte le dinastie

legittime. Il congresso decise di procedere ad una restaurazione o ristabilimento dell’Europa
nell’assetto che aveva prima della rivoluzione francese.

I sovrani di Russia, Austria e Prussia, per impedire ogni tentativo di insurrezione, crearono la
Santa Alleanza (sett. 1815), con la quale essi si impegnarono a intervenire con le armi negli
stati in cui si verifichassero movimenti insurrezionali (principio dell’intervento).
Trattato della Santa Alleanza
In nome della santissima ed indivisibile Trinità.

Le MM. l’Imperatore d’Austria, il Re di Prussia e l’Imperatore di tutte le Russie, in seguito ai

grandi avvenimenti che hanno segnato in Europa il corso degli ultimi tre anni, e

principalmente alle grazie che è piaciuto alla Divina Provvidenza di spargere sugli Stati i cui

governi hanno riposto in Essa sola la loro fiducia e la loro speranza, avendo acquistata

l’intima convinzione che è necessario stabilire il cammino da seguire dalle Potenze nei loro
reciproci rapporti, sulle sublimi verità che c’insegna l’eterna religione di Dio salvatore:

Dichiarano solennemente che il presente atto ha per solo oggetto di manifestare al cospetto

dell’universo la loro ferma determinazione di prendere per norma della loro condotta, sia
nell’amministrazione dei loro rispettivi Stati, sia nelle loro relazioni politiche con qualunque

altro governo, i precetti di quella santa religione, precetti di giustizia, di carità e di pace, i
quali, lungi dall’essere unicamente applicabili alla vita privata, devono al contrario influire

direttamente sulle risoluzioni dei principi, e guidare tutti i loro passi, essendo questo il solo
mezzo di consolidare le umane istituzioni, e di rimediare alle loro imperfezioni.
Di conseguenza le MM. hanno convenuto gli articoli seguenti:

Art. 1. Conformemente alle parole delle Sante Scritture, le quali comandano a tutti gli uomini
di riguardarsi come fratelli, i tre monarchi contraenti rimarranno uniti con legami di vera ed
indissolubile fratellanza, e considerandosi come compatrioti, in qualunque occasione ed in

qualunque luogo si presteranno assistenza, aiuto e soccorso; e considerandosi verso i loro

sudditi ed eserciti come padri di famiglia, li guideranno nello stesso spirito di fratellanza da
cui sono animati per proteggere la religione, la pace e la giustizia.

Art. 2. Di conseguenza, il solo principio in vigore, sia fra i detti governi, sia fra i loro sudditi,
sarà quello di rendersi reciprocamente servizio, di manifestarsi con una benevolenza
inalterabile le scambievoli affezioni da cui devono essere animati, di considerarsi tutti come

membri di una medesima nazione cristiana, riguardandosi i tre Principi alleati, essi stessi,

come delegati della Provvidenza a governare tre rami della stessa famiglia, cioè: l’Austria, la

Prussia e la Russia, dichiarando così che la nazione cristiana di cui Essi e i loro popoli fanno
parte, non ha realmente altro sovrano se non quello a cui solo appartiene in proprietà il potere,

perché in lui solo si trovano tutti i tesori dell’amore, della scienza e della saggezza infinita,

cioè a dire Dio, il nostro Divin Salvatore Gesù Cristo, il Verbo dell’Altissimo, la parola di
vita.

La restaurazione in Italia

Dopo la sconfitta definitiva di Napoleone e il fallimento del tentativo murattiano, l’Austria

cosolidò in Italia la posizione egemonica, di cui aveva già goduto negli ultimi decenni del
Settecento. I suoi punti di forza erano il possesso diretto delle province lombarde e venete e i
legami dinastici e politici con i sovrani della penisola.

Regno Lombardo-Veneto. Il 7 aprile 1825 fu costituito il Regno Lombardo-Veneto. La

carica di vicerè fu affidata all’arciduca Ranieri, fratello dell’imperatore Francesco I, ma

scarsa autonomia ebbero sia il vicerè sia gli organi consultivi. Le decisioni più importanti
venivano prese a Vienna. L’amministrazione fu efficente, ma di fatto le province italiane, tra
le più ricche dell’impero, contribuivano con le loro risorse a sostenere le deficitarie finanze

dell’erario austriaco. L’economia, tuttavia, soprattutto
in Lombardia, continuò a svilupparsi, grazie alla
solida base costituita dalle avanzate colture irrigue della

pianura padana. Anche il movimento culturale si
mantenne vivace. Nella Biblioteca italiana, giornale

ispirato e controllato dalle autorità, fu pubblicato

l’articolo di Madame de Staël Sulla maniera e utilità
delle traduzioni, che aprì in Italia la discussione sul

romanticismo letterario. Maggiore importanza politica
ebbe il Conciliatore, cui gli austriaci concessero breve

vita (settembre 1818-ottobre 1819). Fu importante

soprattutto la sua funzione come centro ed espressione dei primi nuclei del liberalismo
moderato.

Regno di Sardegna. Fu assegnato a Vittorio Emanuele I di Savoia. Comprendeva la

Sardegna, il Piemonte, la Savoia, il territorio di Nizza e la Liguria, quest’ultima di nuovo
acquisto.

Era

l’unico

stato

italiano

veramente indipendente. La restaurazione

voluta da Vittorio Emanuele I assunse un

netto carattere di ritorno al passato, alla
tradizione e fu, nei primi anni, volta a

cancellare le innovazioni introdotte dalla
rivoluzione

francese

e

dalla

conquista

napoleonica. Tuttavia i provvedimenti che
volevano imporre un ritorno al passato

rimasero in gran parte senza effetto a causa

dell’irreversibile mutamento dei rapporti

sociali. La stessa annessione di Genova
contribuiva a mutare la fisionomia del
vecchio stato sabaudo, al quale i reazionari

volevano ritornare. La restaurazione piemontese, dunque, segnò un deciso ritorno al passato,

ma soltanto nei primi anni. Non fu possibile ristabilire, infatti, l’antica situazione economicosociale.

Nei ducati di Modena e Parma e nel granducato di Toscana l’influenza asburgica era
dominante per motivi dinastici.

Ducato di Parma e Piacenza. Fu affidato a Maria Luisa d’Austria, seconda moglie di

Napoleone e figlia dell’imperatore d’Austria. Alla sua morte il ducato fu destinato a ritornare
ai Borboni di Parma. Nel ducato di Parma la restaurazione fu moderata: la legislazione

napoleonica fu conservata e il nuovo codice, entrato in vigore nel 1820, fu un
perfezionamento di quello napoleonico.

Ducato di Lucca. Fu provvisoriamente affidato ai Borboni di Parma. Alla morte di Maria

Luisa, nel 1847, i Borboni di Parma ripresero il loro ducato e Lucca venne unita al
Granducato di Toscana.

Ducato di Modena e Reggio. Francesco IV di Asburgo-Este, arciduca austriaco, sovrano di
Modena, era di carattere ambizioso e intrigante, egli mirava a ingrandimenti territoriali. Si

legò agli ambienti ecclesiastici più retrivi. Nel complesso fece una politica ambigua e
ambiziosa, sostanzialmente reazionaria.

Granducato di Toscana. In Toscana tornò Ferdinando III di
Lorena, imparentato con la famiglia imperiale austriaca (era

fratello dell’imperatore Francesco I) e legato alle tradizioni del
riformismo settecentesco di suo padre Pietro Leopoldo. Si

instaurò un clima di tolleranza, per cui Firenze divenne un ideale

luogo d’incontro dei liberali moderati. Lì nacque la più
importante rivista italiana del Risorgimento, l’Antologia.

Stato Pontificio. Fu affidato a papa Pio VII, con il diritto all’Austria di tenere guarnigioni
in alcune città della Romagna e delle Marche. Il segretario di stato di Pio VII, il cardinale
Ercole Consalvi, tentò di attuare la restaurazione nello Stato Pontificio con una certa

larghezza di vedute. Consalvi si scontrò nell’opposizione di un gruppo di alti prelati, i

cosiddetti zelanti, che impedirono la piena attuazione dei suoi propositi. In tutto lo stato il
malcontento e l’insoddisfazione favorirono il diffondersi delle sette. Alcune province, in

primo luogo le Marche e la Romagna, furono tenute in uno stato quasi continuo di tensione
e di agitazione.

Regno delle due Sicilie. Nel Regno di Napoli e di Sicilia unificati ritornò Ferdinando IV di

Borbone che assunse il titolo di Ferdinando I delle due Sicilie. Egli era imparentato e
politicamente legato all’imperatore d’Austria. I consigli della diplomazia internazionale e la

considerazione che troppo grande era stata l’adesione della borghesia al programma dei

napoleonidi spinsero Ferdinando a rinunciare ad una feroce repressione e ad un radicale
ritorno al passato. D’altra parte la monarchia amministrativa creata dai francesi e almeno

alcune delle riforme da essi promosse gli erano gradite, perché aumentavano di fatto il potere

della corona e consentivano una migliore
organizzazione dello Stato. Fu iniziata la
cosiddetta

politica

dell’amalgama:

conservazione con pochi aggiustamenti
delle principali riforme del decennio

francese, permanenza nei propri posti di
buona

parte

dei

funzionari

e

degli

amministratori precedenti, i cosiddetti

murattiani. Con l’unificazione della Sicilia

al Regno di Napoli furono puniti gli
aristocratici

autonomismo,

siciliani
inoltre

la

e

il

loro

costituzione

siciliana del 1812 era di fatto revocata.

I moti del 1820–21 e del 1831 in Italia
Le società segrete

Dopo il 1815 agli intellettuali e ai borghesi seguaci delle nuove idee non restava, contro la

severa persecuzione degli organi di polizia, che la cospirazione nell’ambito delle società
segrete. Molte di esse esistevano già prima del 1815, ma solo in seguito ebbero una grande
diffusione: il clima della Restaurazione costituì infatti un terreno adatto per la congiura, in
quanto coloro che intendevano battersi per una società di cittadini liberi erano costretti a

riunirsi di nascosto per evitare di essere scoperti e perseguitati. Le società segrete che ebbero
maggiore fortuna furono la Massoneria e la Carboneria.
La Massoneria

L’origine della Massoneria si perde nella nebbia della leggenda e del mito. Il nome, che

deriva dal francese maçon (= muratore), trae origine molto probabilmente dal proposito di

costruire una nuova struttura politica, sociale,
culturale, i cui aderenti si chiamavano fra loro
“fratelli” e si impegnavano con un giuramento ad
aiutarsi nella lotta contro l’assolutismo e la
tirannide.

Un siffatto ideale di fratellanza e di libertà

coincideva, dunque, con quello degli illuministi,
che miravano a creare l’ambiente culturale

favorevole alla rivoluzione: ecco perché la

Massoneria si diffuse rapidamente in Francia e di
qui anche in Italia. Col passare degli anni essa
però aderì alla politica di Napoleone e finì per
diventare

uno

strumento

del

dispotismo

napoleonico: per questo motivo dovette cedere il

passo ad altre associazioni decisamente avverse ad ogni forma di assolutismo.

La Carboneria

La più famosa fra le società segrete fu certamente la Carboneria, così detta – secondo alcuni –
perché gli associati avevano preso un pezzo di carbone come simbolo della loro ardente fede

nella liberazione della patria; secondo altri,
perché nelle loro relazioni usavano un linguaggio

simbolico, che si riallacciava al gergo dei

carbonai. Essi infatti chiamavano “vendite” o

“baracche” le loro associazioni, “carbone” le
armi, “lupi” i tiranni, “foresta” l’Italia: “scacciare

i lupi dalla foresta” significava liberare la
penisola dalla tirannia.
Sorta

in

opposizione

alla

Massoneria,

la

Carboneria ebbe grande diffusione anzitutto
nell’Italia meridionale all’epoca di Gioacchino

Murat e quindi in tutta la penisola, ove trovò
numerosissimi aderenti fra quanti aspiravano ad

ottenere una Costituzione, che garantisse ai
cittadini la possibilità di partecipare al governo
dello Stato.

Il programma dell’associazione non era tuttavia nè unico nè chiaro: i carbonari lombardi e
veneti aspiravano infatti a formare un regno dell’Italia settentrionale con l’aiuto del Piemonte;

quelli dello Stato Pontificio chiedevano invece un governo laico dopo tanti anni di
malgoverno ecclesiastico; i

carbonari della Sicilia, a loro

volta, esigevano che l’isola
diventasse uno Stato separato
da

quello

di

Napoli

contrariamente a quelli di

Napoli, che volevano tenerla

unita al regno. Tutto ciò era
dovuto

alla

mancanza

un’organizzazione

di

centrale,

capace di collegare fra loro le diverse iniziative regionali secondo criteri unitari ed organici.

Un altro grave difetto stava nel carattere misterioso dell’associazione, i cui membri

ignoravano talora persino i programmi e l’identità dei loro capi e dovevano spesso sottoporsi

a riti strani ed incomprensibili. Inoltre l’origine degli associati, quasi tutti intellettuali,
professionisti o ex ufficiali napoleonici, faceva della Carbonaria un’associazione troppo
chiusa e ristretta per poter formulare vasti programmi a carattere nazionale. L’assenza delle

classi popolari fu infatti una delle principali cause degli insuccessi, ai quali fra il 1821 e il
1831 andarono incontro i moti carbonari in Italia.
I moti di Napoli e della Sicilia (1820–1821)

I primi moti rivoluzionari in Italia ebbero luogo a Napoli, dove alla fine del mese di giugno

del 1820 era giunta notizia di un’insurrezione scoppiata in Spagna tra le truppe ammassate a

Cadice, le quali avevano costretto il sovrano a concedere una Costituzione, caratterizzata da
un potere legislativo affidato ad un Parlamento o Cortes di elezione popolare.

Le notizie provenienti dalla penisola iberica dettero fuoco alle polveri. Il 1 luglio, giorno di
San Teobaldo protettore dei carbonari,

scoppiò la rivolta a Nola per iniziativa di
uno squadrone di cavalleria, che insorse al

grido di “Viva il re, viva la Costituzione” e
mosse

su

Avellino.

La

guarnigione

fraternizzò subito con i rivoltosi, che fecero
ben presto causa comune con le truppe di

stanza a Napoli agli ordini del generale

murattiano Guglielmo Pepe. Di fronte al
rapido precipitare degli eventi il vecchio re

Ferdinando I altro non poté fare che

concedere una Costituzione simile a quella

spagnola del 1820, come avevano chiesto i Carbonari, e giurare sul Vangelo di mantenerla
lealmente.

Nel frattempo, incoraggiata dalle notizie provenienti dal continente, anche la Sicilia insorgeva
ed istituiva un governo provvisorio, che proclamava l’indipendenza dell’isola.

Di fronte a tale “movimento separatista” i costituzionali napoletani non restarono però fermi:
essi anzi predisposero l’invio di un esercito che riuscì a sottomettere e pacificare l’isola.

Quasi contemporaneamente le potenze della Santa Alleanza decidevano segretamente – sulla
base del “principio dell’intervento” – di ristabilire l’assolutismo a Napoli e in Spagna con la

forza delle armi. Con il pretesto di voler essere informate sulla natura degli avvenimenti,
invitavano il re di Napoli ad un convegno a Lubiana in Slovenia. Re Ferdinando accolse

volentieri l’invito e, ottenuta l’autorizzazione del Parlamento, si affrettò a partire promettendo

che avrebbe difeso dinanzi ai rappresentanti della Prussia, della Russia e dell’Austria la

Costituzione e il nuovo governo. A Lubiana egli si presentò invece come vittima della
rivoluzione e si dichiarò disposto ad accettare aiuti militari per domare gli insorti. L’aiuto

naturalmente non gli fu negato e un esercito austriaco, forte di centomila uomini, scese verso
Sud puntando su Napoli.

Dichiarazione di Troppau
1) Gli Stati membri dell’Alleanza europea che avranno subito nella norma del loro regime

interno un’alterazione operata con la rivolta e le cui conseguenze minacciano altri Stati,
cessano per il fatto stesso di far parte della detta alleanza, e ne resteranno esclusi fino a
quando la loro situazione non presenti garanzie di ordine legittimo e di stabilità.

2) Le Potenze alleate non si limiteranno a dichiarare questa esclusione, ma, fedeli ai principi

che esse hanno proclamati, ed al rispetto dovuto all’autorità di ogni governo legittimo come

ad ogni atto che emani dalla sua libera volontà, esse si impegneranno a rifiutare il loro
riconoscimento ai mutamenti operati per vie illegali.

3) Allorché gli Stati ove consimili mutamenti si saranno in tal modo effettuati faranno temere
ad altri paesi un imminente pericolo a causa della loro prossimità, e quando le Potenze alleate

potranno esercitare nei loro riguardi una azione efficace e benefica, esse impiegheranno, per
ricondurli in seno all’alleanza, in primo luogo, pratiche amichevoli, e in secondo luogo, una
forza coercitiva, se il ricorso a questa forza divenisse indispensabile.

Il Regno delle Due Sicilie avendo testè subito una delle alterazioni qui sopra caratterizzate, e
l’adozione delle misure indicate al precedente paragrafo essendo ad un tempo imperiosamente
necessaria e possibile nei confronti del suddetto Regno, le Potenze alleate stabiliscono che tali

misure saranno messe in esecuzione con la ferma intenzione di rispettare l’esistenza politica e

l’integrità di detto Stato ed all’unico scopo di rendere la libertà al Re ed alla nazione; di

mettere il potere regio in grado di fondare nel Regno delle Due Sicilie un ordine di cose che
possa reggersi sulle proprie basi e senza l’appoggio di una forza straniera, garantirsi contro
ogni nuova scossa rivoluzionaria ed assicurare alla nazione la sua tranquillità e felicità.

Il Parlamento napoletano organizzò allora la difesa. La disorganizzazione e la sfiducia
dell’esercito non lasciavano però grandi speranze di successo: al primo attacco infatti le

truppe costituzionali vennero sconfitte. Il 23 marzo 1821 Ferdinando I poteva rientrare in
Napoli e compiere le sue vendette. Abolita la Costituzione e ristabilito l’assolutismo, egli
dette subito inizio ad una lunga e feroce lotta contro i liberali.

Nello stesso tempo l’indifferenza delle masse e la scarsa maturità politica della popolazione
favorivano l’occupazione della Sicilia da parte degli Austriaci.

I proprietari e la loro clientela chiedevano nel governo costituzionale un mezzo sicuro di

contenere le spese del governo e di costringerlo ad economie e così diminuire il peso e vedere

ristabilito l’equilibrio nella fortuna privata e pubblica. Ma il motivo vero era l’ultimo passo
che lo spirito provinciale voleva fare contro la capitale e l’aristocrazia comunale contro gli

antichi baroni. La storia mostra che nel regno di Napoli il potere feudale aveva terribilmente
pesato sui comuni e l’azione della capitale sulle province, che ne avevano sofferto ed erano
rimaste perciò in uno stato di barbarie a confronto delle altre terre italiane.

La monarchia borbonica aveva fatto qualcosa a loro vantaggio; il decennio, con le istituzioni
nei comuni e nelle province; e l’orgoglio dei provinciali voleva ora compiere l’opera
ottenendo

maggiore

indipendenza

alle

province

dalla

capitale

e

ai

comuni

dall’amministrazione provinciale, dando una completa vittoria all’aristocrazia provinciale e
comunale sull’antica aristocrazia. Tale il vero motivo della rivoluzione, tale l’istinto che li

conduceva alla costituzione di Spagna, tale la legge proposta al parlamento per la

soppressione delle intendenze, l’ordinamento municipale, l’ordinamento della milizia, il teatro
nelle province e simili...

Il ministero fu formato di uomini che non avevano avuto nessuna parte alla rivoluzione, che
non appartevano alle sette e non erano provinciali. Il generale che rappresentava la

rivoluzione, prendendo il comando di tutto l’esercito, si trovò in una posizione diversa, alla

testa di uomini che in massima parte non si erano manifestati per la rivoluzione e per
contrario si erano mostrati pronti a combattere la sollevazione accaduta. La rivoluzione fu
così strappata a coloro che l’avevano fatta...

Ma si dirà: - Quello spirito provinciale e comunale, quello spirito democratico della setta,
quell’ambizione dei sottufficiali e delle classi inferiori dell’esercito, che cosa erano diventati,
erano morti, non erano mai esistiti? – No: erano paralizzati: questa è la verità.

(Luigi Blanch, partecipe degli avvenimenti)

I moti in Piemonte

Proprio nei giorni in cui tristemente si concludeva la rivoluzione di Napoli un’altra
insurrezione carbonara scoppiava in Piemonte.

Anche in Piemonte la Carboneria aveva ottenuto numerosi aderenti, alcuni dei quali miravano
a creare una federazione fra gli Stati dell’Italia settentrionale ed erano perciò detti Federati. In
comune con i Carbonari costoro avevano l’aspirazione a
trasformare lo Stato in senso costituzionale.

Il 10 marzo 1821 insorse la guarnigione di Alessandria, a

cui si aggiunse quella di Torino. Il re Vittorio Emanuele I
abdicò in favore del fratello Carlo Felice, che, essendo
assente, nominò reggente il nipote Carlo Alberto di

Savoia-Carignano. Carlo Alberto prese accordi con
Santorre di Santarosa, capo degli insorti, e concese la

Costituzione. Carlo Felice impose allora al nipote di
abbandonare la reggenza. Le truppe fedeli al vecchio

regime, con l’appoggio di forze austriache, sconfissero a
Novara l’esercito rivoluzionario l’8 aprile 1821.

Così anche in Piemonte la rivoluzione costituzionale finiva con il ritorno sul trono di un
sovrano reazionario e con una lunga serie di processi e di condanne contro congiurati o
sospetti.

I processi nel Lombardo-Veneto

I moti di Napoli e del Piemonte provocarono un
inasprimento

della

repressione

austriaca

nel

Lombardo-Veneto. I Carbonari vennero arrestati e
molti di loro condannati e inviati nelle carceri dello

Spielberg, in Moravia. Fra essi furono Federico

Confalonieri, il capo dei Carbonari lombardo-veneti,
e

Silvio

Pellico,

l’ex

redattore

capo

del

“Conciliatore”. Il Pellico vi rimase 10 anni e, quando

ne uscì, scrisse un libro di memorie intitolato “Le

mie prigioni”, con il quale conquistò rapidamente

una grande popolarità, sollevando contro l’Austria
l’opinione pubblica europea.

I moti del 1831 nell’Italia centrale

Le notizie della rivoluzione di luglio pervenute dalla Francia nell’Italia incoraggiarono

all’azione un gruppo di patrioti liberali raccolti a Modena intorno a un giovane commerciante
e imprenditore, Ciro Menotti. Intermediario con
gli ambienti rivoluzionari francesi fu Enrico
Misley, il quale fin dal 1826 era entrato in

contatto con il duca Francesco IV. Misley fu poi
sospettato di tradimento anche perché il duca

contava di utilizzare le iniziative insurrezionali
per ingrandire i propri domini e il proprio
prestigio. Quando però Francesco IV si convinse

che Metternich non avrebbe permesso in Italia
alcun mutamento politico, fece arrestare nella

notte tra il 3 e il 4 febbraio 1831 Ciro Menotti e
altri cospiratori, che si apprestavano a dar inizio

al movimento. Il moto insurrezionale scoppiò egualmente il 4 febbraio a Bologna, a Parma, a

Reggio e dalle Romagne si propagò alle Marche e all’Umbria. Francesco IV e Maria Luisa di

Parma si rifugiarono presso gli austriaci. Il successo del moto non andò oltre questi episodi;
mancavano chiarezza d’intenti e risolutezza; le regioni vicine, la Toscana, il Lazio, la
Lombardia non si associarono.

L’Austria intervenne rapidamente nei ducati (9-13 marzo) riportando sul trono i principi
fuggiaschi. Qualche tentativo di resistenza fu organizzato nelle Legazioni sotto la guida del

generale napoleonico Carlo Zucchi, ma il governo pontificio fu presto restaurato. Il 26 maggio
1831 Ciro Menotti e il notaio Borelli furono giustiziati.

Finiva così drammaticamente questo nuovo moto carbonaro, che, pur rivelando gravi difetti,

segnava tuttavia un progresso rispetto ai tentativi insurrezionali italiani del precedente

decennio. Infatti, se ai moti del 1820-21 avevano preso parte soprattutto intellettuali ed exufficiali napoleonici, a quelli del 1831 erano invece intervenuti in gran numero persone di

educazione ed estrazione diversa: segno evidente di una coscienza politica e rivoluzionaria

che tendeva ad estendersi a più ampie sfere sociali (nobili compresi) e a nuovi territori. I fatti
del 1831 inoltre dimostrarono che era un grave errore continuare a confidare nell’aiuto
straniero e nel favore di sovrani infidi: il popolo doveva imparare a conquistare la propria
libertà autonomamente.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia
Il fallimento dei moti del 1831 segnò in Italia la fine
dell’età delle sette e delle congiure

carbonare. Dalle

esperienze di quegli anni e dall’elaborazione dell’idea
nazionale e liberale emerse il programma unitario e
rivoluzionario di Giuseppe Mazzini.

Nato a Genova nel 1805 e laureatosi giovanissimo in
giurisprudenza, sospettato dalla polizia sabauda in quanto
attivo nella Carboneria, venne arrestato nel 1830 ed esiliato

l’anno seguente. Egli trascorse gran parte della vita come
esule in Svizzera, in Francia e specialmente in Inghilterra.
La critica alla Carboneria

Mazzini era convinto che la Carboneria non poteva in alcun modo condurre il popolo italiano
al suo riscatto a causa di alcuni gravi difetti:


la mancanza di un’azione unitaria e di una visione nazionale del problema politico



il carattere oscuro e misterioso dell’organizzazione




l’eccessiva fiducia nei sovrani

l’assenza del popolo dai moti rivoluzionari.

Ecco perché era giunto il momento di dire e di fare qualcosa di nuovo, rivolgendosi non
soltanto ad un ristretto numero di persone, bensì a tutti gli Italiani attraverso programmi
chiaramente espressi e resi pubblici.
La Giovine Italia

Mazzini nel 1831 a Marsiglia fondò la Giovine Italia: “Giovine” perché destinata a fondarsi

soprattutto sull’entusiasmo rivoluzionario dei giovani e non più sui sottili calcoli politici delle
vecchie generazioni; “Italia” perché espressione di un movimento unitario a base nazionale,
interprete dei bisogni e delle speranze di tutta la penisola. La nuova associazione si ispirava a
principi repubblicani, perché “tutti gli uomini di una nazione sono chiamati, per la legge di

Dio e dell’umanità, ad essere uguali e fratelli”, e perché la sovranità risiede non già in un
individuo, ma nel popolo tutto, la cui volontà discende direttamente da Dio (“Dio e popolo”).

Istruzione generale per gli affratellati nella Giovine Italia
§ 1°

La Giovine Italia è la fratellanza degli Italiani credenti in una legge di progresso e di dovere; i
quali, convinti che l'Italia è chiamata ad essere nazione - che può con forze proprie crearsi tale

- che il mal esito dei tentativi passati spetta, non alla debolezza, ma alla pessima direzione
degli elementi rivoluzionari - che il segreto della potenza è nella costanza e nell'unità degli

sforzi - consacrano, uniti in associazione, il pensiero e l'azione al grande intento di restituire
l'Italia in nazione di liberi ed eguali una, indipendente, sovrana.
§ 2°

L'Italia comprende: 1° L'Italia continentale e peninsulare fra il mare al sud, il cerchio

superiore dell'Alpi al nord, le bocche del Varo all'ovest e Trieste all'est; 2° le isole dichiarate
italiane dalla favella degli abitanti nativi, e destinate ad entrare, con un'organizzazione
amministrativa speciale, nell'unità politica italiana.

La nazione è l'universalità degli Italiani, affratellati in un patto e viventi sotto una legge
comune.

La Giovine Italia è repubblicana e unitaria.

Repubblicana: - perché, teoricamente, tutti gli uomini d'una nazione sono chiamati, per la
legge di Dio e dell'umanità, ad esser liberi, eguali e fratelli; e l'istituzione repubblicana è la
sola che assicuri questo avvenire...

Repubblicana: - perché, praticamente, l'Italia non ha elementi di monarchia: non aristocrazia
venerata e potente che possa piantarsi fra il trono e la nazione: non dinastia di principi italiani

che comandi, per lunghe glorie e importanti servizi resi allo sviluppo della nazione, gli affetti
o le simpatie di tutti gli Stati che la compongono - perché la tradizione italiana è tutta
repubblicana: repubblicane le grandi memorie; repubblicano il progresso della nazione, e la

monarchia s'introdusse quando cominciava la nostra rovina e la consumò: fu serva

continuamente dello straniero, nemica al popolo e all'unità nazionale - perché le popolazioni
dei diversi Stati italiani, che s'unirebbero, senza offesa alle ambizioni locali, in un principio,
non si sottometterebbero facilmente ad un uomo escito dall'un degli Stati, e le molte pretese
trascinerebbero il federalismo.

La Giovine Italia è unitaria: - perché senza unità non v'è veramente nazione - perché senza
unità non v'è forza, e l'Italia, circondata da nazioni unitarie, potenti e gelose, ha bisogno anzi

tutto d'essere forte - perché il federalismo, condannandola all'impotenza della Svizzera, la
porrebbe sotto l'influenza necessaria d'una o d'altra delle nazioni vicine - perché il

federalismo, ridando vita alle rivalità locali oggimai spente, spingerebbe l'Italia a retrocedere
verso il medio-evo - perché il federalismo, smembrando in molte piccole sfere la grande sfera

nazionale, cederebbe il campo alle piccole ambizioni e diverrebbe sorgente d'aristocrazia perché, distruggendo l'unità della grande famiglia italiana, il federalismo distruggerebbe dalle

radici la missione che l'Italia è destinata a compiere nell'umanità - perché la serie progressiva

dei mutamenti europei guida inevitabilmente le società europee a costituirsi in vaste masse
unitarie...

I mezzi de' quali la Giovine Italia intende valersi per raggiungere lo scopo sono l'educazione e
l'insurrezione. Questi due mezzi devono usarsi concordemente ed armonizzarsi. L'educazione,
cogli scritti, coll'esempio, colla parola, deve conchiudere sempre alla necessità e alla

predicazione dell'insurrezione; l'insurrezione quando potrà realizzarsi, dovrà farsi in modo che
ne risulti un principio d'educazione nazionale. L'educazione necessariamente segreta in Italia,

è pubblica fuori d'Italia. - I membri della Giovine Italia devono contribuire a raccogliere ed

alimentare un fondo per le spese di stampa e di diffusione. - La missione degli esuli italiani è
quella di costituire l'apostolato.

La guerra d'insurrezione per bande è la guerra di tutte le nazioni che s'emancipano da un

conquistatore straniero. Essa supplisce alla mancanza, inevitabile sui principii delle
insurrezioni, degli eserciti regolari - chiama il maggior numero d'elementi sull'arena - si nutre
del minor numero possibile d'elementi - educa militarmente tutto quanto il popolo - consacra

colla memoria de' fatti ogni tratto del terreno patrio - apre un campo d'attività a tutte le
capacità locali - costringe il nemico a una guerra insolita - evita le conseguenze d'una disfatta

- sottrae la guerra nazionale ai casi d'un tradimento - non la confina a una base determinata

d'operazioni - è invincibile, indestruttibile. La Giovine Italia prepara dunque gli elementi a

una guerra per bande, e la provocherà, appena scoppiata l'insurrezione. L'esercito regolare,
raccolto e ordinato con sollecitudine, compirà l'opera preparata dalla guerra d'insurrezione.

Ogni iniziato nella Giovine Italia pronunzierà davanti all'iniziatore la formola di promessa
seguente: Nel nome di Dio e dell'Italia, nel nome di tutti i martiri della santa causa italiana,

caduti sotto i colpi della tirannide, straniera o domestica, pei doveri che mi legano alla terra
ove Dio m'ha posto, e ai fratelli che Dio m'ha dati - per l'amore, innato in ogni uomo, ai
luoghi dove nacque mia madre e dove vivranno i miei figli - per l'odio, innato in ogni uomo,
al male, all'ingiustizia, all'usurpazione, all'arbitrio - pel rossore ch'io sento in faccia ai cittadini

dell'altre nazioni del non avere nome né diritti di cittadino, né bandiera di nazione, né patria -

pel fremito dell'anima mia creata alla libertà, impotente ad esercitarla, creata all'attività nel
bene e impotente a farlo nel silenzio e nell'isolamento della servitù - per la memoria

dell'antica potenza - per la coscienza della presente abbiezione - per le lagrime delle madri
italiane – pei figli morti sul palco, nelle prigioni, in esilio - per la miseria dei milioni:
Io N. N.

Credente nella missione commessa da Dio all'Italia, e nel dovere che ogni uomo nato italiano
ha di contribuire al suo adempimento;

Convinto che dove Dio ha voluto fosse nazione, esistono le forze necessarie a crearla - che il
popolo è depositario di quelle forze - che nel dirigerle pel popolo e col popolo sta il segreto
della vittoria;

Convinto che la virtù sta nell'azione e nel sagrificio - che la potenza sta nell'unione e nella
costanza della volontà;

Do il mio nome alla Giovine Italia, associazione d'uomini credenti nella stessa fede, e giuro:

Di consecrarmi tutto e per sempre a costituire con essi l'Italia in nazione una, indipendente,
libera, repubblicana.

Di promovere con tutti i mezzi, di parola, di scritto, d'azione, l'educazione de' miei fratelli

italiani all'intento della Giovine Italia, all'associazione che sola può conquistarlo, alla virtù
che sola può rendere la conquista durevole;

Di non appartenere, da questo giorno in poi, ad altre associazioni;

Di uniformarmi alle istruzioni che mi verranno trasmesse, nello spirito della Giovine Italia, da
chi rappresenta con me l'unione de' miei fratelli, e di conservarne, anche a prezzo della vita,
inviolati i segreti;

Di soccorrere coll'opera e col consiglio a' miei fratelli nell'associazione,
Ora e sempre.

Così giuro, invocando sulla mia testa l'ira di Dio, l'abbominio degli uomini e l'infamia dello
spergiuro, s'io tradissi in tutto o in parte il mio giuramento.
Il programma mazziniano

Il programma politico e spirituale che Mazzini desiderava realizzare si può pertanto così
sintetizzare:


provvedere alla formazione di una nuova coscienza popolare quale indispensabile



fare dell’Italia mediante una “rivoluzione di popolo” una nazione solidamente unita,

premessa di ogni azione (“pensiero e azione”)

indipendente dallo straniero, libera nei suoi ordinamenti e sovrana, padrona cioè di sé e
del proprio destino







fondare una repubblica democratica basata sul “suffraggio universale”, in quanto solo il
popolo, senza distinzione di classe, di ricchezza o di religione, è sovrano e ha quindi
diritto di governarsi da solo (autogovernarsi)

lottare per un sistema sociale migliore sulla base di una più giusta distribuzione delle
ricchezze

rinnegare il predominio di una nazione sull’altra e contribuire invece al pacifico progresso
di tutta l’umanità

sviluppare un forte senso religioso e un rinnovamento morale negli Italiani quale unica
base per una seria attività politica e sociale.

L’”azione” mazziniana

Secondo Mazzini, però, contavano ben poco le idee senza l’azione: “Noi vogliamo non
solamente pensare, ma agire” – egli scriveva.

L’organizzazione del primo moto fu nel 1833: esso doveva scoppiare in Piemonte e a tale

scopo l’esule aveva svolto una intensa azione di propaganda fra le truppe piemontesi per
mezzo della stampa e, in particolare, del giornale

“La Giovine Italia” e di alcuni aderenti alla sua
associazione. Ma una rissa avvenuta fra i soldati
dette modo alla polizia di procedere all’arresto di

molti congiurati, dei quali dodici furono condannati
a morte.

Il drammatico esito del moto non impedì a Mazzini

di proseguire con fermezza sulla strada intrapresa.
Egli pensò di ripetere nel 1834 il tentativo nel

regno di Sardegna. La consapevolezza che la polizia piemontese era già a conoscenza della
cosa indussero ad un certo momento Mazzini a rinunciare alla spedizione e quindi a sciogliere
il piccolo corpo di volontari rimasto a lui fedele.
La Giovine Europa

Condannato a morte in contumacia, Mazzini trovò ospitalità in Svizzera, dove a Berna dette

vita nel 1834 alla società Giovine Europa, suddivisa in tante sezioni quante erano le nazioni
cui appartenevano gli iscritti. Era il primo tentativo di organizzazione democratica a carattere
sopranazionale.

La spedizione dei fratelli Bandiera

Fra le esperienze mazziniane particolarmente drammatica fu la spedizione dei fratelli Attilio

ed Emilio Bandiera. Figli di un ammiraglio veneziano al servizio dell’Austria e seguaci delle
idee mazziniane, i due giovani, benché ufficiali

della marina austriaca, avevano fondato nel
Veneto una società segreta. Ad un certo

momento, essendo venuta a conoscenza delle

autorità militari questa loro attività clandestina, i
due si videro costretti a fuggire e a riparare con
alcuni compagni nell’isola di Corfù, dominio

inglese dal 1815. Di qui decisero di salpare per il
continente

e

di

portare

aiuto

ad

alcuni

mazziniani insorti a Cosenza contro Ferdinando
II di Borbone (1830–1859). L’impresa appariva

disperata, ma essi, nonostante il parere contrario

dello stesso Mazzini, vollero mettere ugualmente in atto il loro proposito e il giorno 16 giugno

1844 sbarcarono nella convinzione che il moto continuasse. Nel frattempo la polizia
borbonica, informata da uno dei volontari e aiutata da numerosi contadini convinti di avere a

che fare con dei briganti, ebbe facilmente ragione del piccolo gruppo (erano diciannove). I
Bandiera e sette loro compagni furono fucilati, gli altri condannati al carcere duro.

La sfortunata spedizione dei Bandiera, pur se ostacolata da Mazzini, finì per rinfocolare le

polemiche contro il mazzinianesimo in nome di nuovi sistemi di lotta, meno cruenti e forse
più efficaci.

Il moderatismo
A Mazzini si rimproverarono soprattutto due cose: nell’azione, una certa leggerezza
nell’organizzare le sommosse e nel mettere in pericolo la vita dei giovani; nel pensiero, il
sapore anticattolico della sua filosofia religiosa e politica, che dichiarava ormai esaurita la

funzione storica della Chiesa e del papato e vedeva nella loro esistenza un ostacolo
all’unificazione della penisola.

Sorse così accanto alla corrente rivoluzionaria mazziniana una corrente di opinione più

moderata, che all’insurrezione armata preferiva l’azione volta a ottenere significative riforme.

In seno ad essa si manifestarono ben presto diversi indirizzi. Due di questi assunsero una
fondamentale importanza: quello federalista, ispirato alle idee di Vincenzo Gioberti, e quello

liberale e monarchico, sostenuto da alcuni pensatori piemontesi, quali Cesare Balbo e
Massimo d’Azeglio.

Vincenzo Gioberti e il “Primato”

Vincenzo Gioberti (1801–1852), abate torinese, in un volume pubblicato a Bruxelles nel 1843
e intitolato “Del Primato morale e civile
degli

Italiani”,

partendo

dalla

considerazione che presso altri popoli la

fede religiosa era stata elemento di
fusione e non ostacolo all’unificazione
nazionale, si domandava perché la

stessa cosa non dovesse accadere anche

in Italia, culla della cattolicità e, come

tale, maestra da sempre di civiltà nel
mondo.

Escludendo

la

rivoluzione

voluta da Mazzini, si trattava di trovare
una

soluzione

trasformare

il

pacifica,
papato

capace

in

di

artefice

dell’unità nazionale. E, a suo avviso, il
mezzo per realizzare un così alto fine
c’era: creare una confederazione di

principi italiani, tutti dichiaratamente cattolici, sotto la presidenza del pontefice, che avrebbe

simboleggiato l’unità nazionale, mentre i vari sovrani avrebbero dovuto dare vita nei singoli

loro regni ad un vasto programma di riforme. Ricordando il guelfismo medioevale, che aveva
trovato nel papato una guida nella lotta contro gli imperatori tedeschi, il nuovo programma
politico venne definito neoguelfismo.

La dittatura del Pontefice, come capo civile d’Italia e ordinatore di Europa, era richiesta a
fondare le varie cristianità nazionali, e specialmente quella degli Italiani, acciò ripigliato
l’antico valore, si difendessero dagli esterni. L’unità morale e religiosa, essendo la base di

questo nuovo ordinamento, doveva essere la prima mira di coloro, che lo operavano; e

avrebbe, senza alcun fallo, partorita l’unione politica, se la dittatura pontificale non fosse stata
interrotta nel suo corso. Ma i papi chiamarono talvolta gli strani nella Penisola. Certo sì, ma

sforzati da altri stranieri peggiori di quelli. Impedirono l’unione d’Italia sotto le leggi dei
barbari. Sì, perché volevano che questa unione fosse opera degli Italiani…

Comunque, senz’essi, avrebbe avuto luogo l’unità italiana? L’unità gotica, francica,
normannica, tedesca, francese, o altra simile; ma non l’unità italiana…

Insomma l’unità politica, per qualunque via si ottenga, è un gran bene. Grande certo, ma
minore di quello, che risulta dalla unità religiosa, dalla moralità, dall’incivilimento.

Anche gli sciami delle pecchie, i conventicoli dei masnadieri e le tribù dei popoli antropofagi

hanno l’unità politica. Noi non vogliamo la prima cosa, senza le seconde. Ma escludete le

seconde coi termini da voi usati nel desiderare la prima. Imperocché senza l’opera dei papi,
l’Italia avrebbe acquistata l’unità politica alle spese dell’unità morale e religiosa, e della

civiltà che sono la base e l’importanza del tutto; l’avrebbe acquistata a danno di questi beni
presso tutti i popoli cristiani.

Come Roma è il seggio privilegiato della cristiana sapienza, il Piemonte è ai giorni nostri la
stanza principale della milizia italiana. Posto alle falde delle Alpi, e bilicato fra l’Austria e la
Francia, quasi a guardia della penisola, di cui è il vestibolo e il peristilio, egli par destinato a
velettar da’suoi monti, e a schiacciare tra le sue forre ogni estraneo agressore, facendo riverire
da’ suoi potenti vicini l’indipendenza d’Italia.

Quella redenzione italiana, a cui tre secoli sono Niccolò Machiavelli invitava e confortava

indarno i principi signoreggianti alle radici dell’Appennino, debba quando che sia uscir dal
Piemonte.

(Vincenzo Gioberti)

Il programma di Gioberti aveva segnato un passo avanti nella preparazione dell’opinione
pubblica al compimento dell’unificazione: esso però non chiariva a sufficienza quale parte
avrebbe avuto l’Austria nella nuova confederazione.
Cesare Balbo e le “Speranze d’Italia”

Fu questa appunto la critica mossa a Gioberti da Cesare Balbo (1789–1853) nella sua opera le
“Speranze d’Italia”, pubblicata a Parigi all’inizio del 1844. Il ragionamento coglieva uno dei

punti deboli del programma neoguelfo: l’unificazione politica della penisola non poteva
compiersi senza l’indipendenza del Lombardo-Veneto.

Secondo Balbo, per allontanare gli Austriaci non sarebbe stata indispensabile la guerra. Egli

infatti riteneva che all’abbandono della penisola da parte dell’Austria si sarebbe potuto

giungere, sollecitandola ad espandersi verso il Danubio e i Balcani a spese dell’impero turco.
Il “compenso balcanico” avrebbe permesso alla monarchia asburgica di rifarsi largamente

della perdita subita. D’altra parte, per spingere il governo di Vienna a lasciare l’Italia per i
Balcani, era necessario che ci fosse nella penisola un forte esercito, capace di affrontare, se

necessario, l’Austria. Ecco perché non tanto al pontefice bisognava guardare quanto a Carlo
Alberto, sovrano dell’unico Stato ricco di una lunga e gloriosa tradizione militare e capace di

garantire la difesa del Paese. Comunque anche Balbo mirava ad una federazione, nell’ambito
della quale doveva essere riservata al papato una funzione moderatrice e al regno di Sardegna
un compito preminente.

Massimo d’Azeglio e la “cospirazione alla luce del sole”

Larga influenza sull’opinione moderata ebbe il torinese Massimo d’Azeglio (1798–1866).
Profondamente convinto dell’inutilità delle rivoluzioni, egli

sollecitava gli Italiani a confidare in Carlo Alberto, il solo
principe disposto a combattere contro l’Austria. Aspramente
critico nei riguardi del malgoverno pontificio, si era recato
nel 1845 in Romagna per avvicinare al re piemontese i

numerosi mazziniani di quella regione. Risultato del viaggio

fu la pubblicazione del famoso opuscolo “Degli ultimi casi di
Romagna” (1846), nel quale l’autore cercava di dimostrare la

necessità di un nuovo metodo di lotta per la liberazione
nazionale, fondato non già sulle società segrete, bensì su una

“cospirazione alla luce del sole”, cioè su una lotta condotta a viso aperto con l’appoggio della
pubblica opinione e con l’aiuto politico e militare di Carlo Alberto.
Il gruppo radicale

Contrario al moderatismo sia di Gioberti che di d’Azeglio era il gruppo dei radicali.

Inizialmente formatisi nell’ambito del programma repubblicano di Mazzini, non ritenevano
però adeguato alla particolare situazione italiana un ideale rigidamente unitario. Essi infatti
volevano una repubblica federalista, costituita cioè da tanti Stati repubblicani quanti erano i

regni e i ducati allora esistenti. Primeggiavano fra questi Giuseppe Ferrari (1811–1876) e
Carlo Cattaneo (1801–1869), due storici e politici milanesi di alto livello culturale.

Questi, dunque, erano le idee e i programmi politici diffusi in Italia fra il 1843 e il 1847, che
posero in termini nuovi il problema del Risorgimento e contribuirono a creare una coscienza
nazionale anche in quel vasto settore dell’opinione pubblica, che sino allora si era mostrato
sordo e diffidente agli appelli mazziniani.
“L’età delle riforme” (1846–1848)

A dare maggiore importanza e più ampia diffusione al programma giobertiano contribuì
l’elezione di Pio IX (1846–1878) al pontificato.

Divenuto papa, egli si abbandonò all’ispirazione
della propria istintiva bontà, che faceva di lui uno

spirito liberale per natura, e non per convinzione

politica o dottrina. Appena salito al soglio
pontificio, si affrettò ad accordare ai condannati
politici un’amnistia generale. Nell’atmosfera di

attesa, che l’elezione aveva determinato, un tale

gesto provocò un’esplosione di entusiasmo, che
oltrepassò le intenzioni del papa e segnò l’inizio
di manifestazioni popolari al grido di “Viva Pio
IX!” in quasi tutta la penisola. Il papa si trovò
così ben presto costretto a concedere anche una

limitata libertà di stampa e a permettere
l’istituzione di una Consulta di Stato, un organo

collegiale, inoltre la formazione della guardia civica, cioè di una polizia composta da
volontari.

Nel 1847 fu formata una lega doganale dal papa, dal granduca di Toscana e dal re di

Sardegna: era il primo passo verso l’unificazione nazionale, anche se il patto non fu accettato
dagli altri Stati della penisola. Tuttavia alla vigilia del ’48 nell’opinione pubblica italiana,

accanto all’entusiasmo per Pio IX, si venne determinando un diffuso senso di simpatia anche
per il re di Sardegna, Carlo Alberto.

Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza
La concessione delle Costituzioni

Il 12 gennaio 1848 scoppiava a Palermo una rivolta, dilagata ben presto per tutta la penisola.

Nel Regno delle Due Sicilie, soprattutto nell’isola, c’era un profondo malcontento, perché la
popolazione era sottoposta ad un regime di oppressione e di sfruttamento. Ferdinando II,

resosi conto dell’impossibilità di contenere la rivoluzione, chiese aiuto all’Austria. Quando

però vide che il papa si rifiutava di concedere agli Austriaci il passaggio attraverso il suo

territorio, si decise il 29 gennaio a promettere la Costituzione e a promulgarla l’11 febbraio.

Dopo pochi giorni anche gli altri sovrani erano costretti a concederla e precisamente il 17
febbraio Leopoldo II in Toscana, il 4 marzo Carlo Alberto in Piemonte e il 14 marzo Pio IX a

Roma. Per la verità, nessuno di costoro avrebbe voluto giungere a tanto. All’inizio del ’48
l’Italia intera – fatta eccezione per il Lombardo-Veneto e per i ducati di Parma e Modena –
era divenuta “costituzionale”: rapidamente e senza spargimento di sangue una delle più grandi

aspirazioni dei patrioti si era così realizzata. Le Costituzioni del ’48 erano caratterizzate da
molte limitazioni e restrizioni, ma segnarono per l’Italia un deciso passo avanti verso un
regime liberale.

Statuto albertino
Art. 1 - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri
culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2 - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il trono è ereditario
secondo la legge salica

Art. 3 - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato,
e quella dei Deputati.

Art. 4 - La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5 - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato:
comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, e di
commercio ed altri, dandone notizia alle Camere. I trattati che importassero un onere alle

finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto
l'assenso delle Camere.

Art. 6 - Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e i regolamenti necessari per
l'esecuzione delle leggi

Art. 9 - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e sciogliere
quella dei Deputati, ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10 - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però,

ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà
presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 24 - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e
militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25 - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello
Stato.

Art. 26 - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio
se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27 - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza
della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28 - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i
catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo
permesso del Vescovo.

Art. 29 - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando

l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in
parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30 - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere
e sanzionato dal Re.

Art. 31 - Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è
inviolabile.

Art. 32 - È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle

leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione
non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono
intieramente soggetti alle leggi di polizia.

La rivoluzione a Venezia

In seguito agli avvenimenti rivoluzionari di Vienna
e di Pest il 17 marzo insorse anche la popolazione di
Venezia, che riuscì a mettere in libertà

tutti i

detenuti politici, fra i quali Daniele Manin e
Niccolò Tommaseo, e a costringere nel giro di pochi
giorni il governatore austriaco ad andarsene. In tal

modo veniva riconosciuta l’antica Repubblica di San
Marco, ma su basi democratiche e con a capo
Daniele Manin.

Le “cinque giornate” di Milano

Quasi contemporaneamente, il 18 marzo, era insorta anche

Milano, che, dopo avere innalzato ovunque barricate, aveva

nominato un governo provvisorio con a capo Carlo Cattaneo.
Di fronte al precipitare degli eventi, il vecchio ma energico

generale Radetzky decise di resistere. Ebbe inizio così una

furibonda lotta, che si protrasse per cinque giorni e si concluse
con la vittoria dei Milanesi. Agli Austriaci non restò a quel

punto che abbandonare la città e rifugiarsi nel “Quadrilatero”,
cioè nelle quattro fortezze di Mantova, Peschiera, Legnago e
Verona.

Intanto anche a Modena e a Parma insurrezioni popolari costringevano i duchi alla fuga e
portavano alla formazione di governi provvisori.

La prima fase della prima guerra d’indipendenza

Malgrado la sconfitta subita, gli Austriaci erano
sempre potenti e terribili: se si voleva cacciarli dal
Lombardo-Veneto, si rendeva necessaria una vera e

propria guerra. Il 23 marzo Carlo Alberto, re

piemontese dichiarò guerra all’Austria, mentre nel
frattempo anche i sovrani di Napoli e di Toscana e il

papa, spinti dalle pressioni dei democratici, si vedevano costretti a lasciar partire verso il
Lombardo-Veneto reparti di volontari e di truppe regolari.

L’esercito piemontese vinse alcuni scontri, ma terminò presto la fase fortunata di questa

guerra: nel frattempo lasciati da soli per vari motivi dagli altri stati italiani, i piemontesi

vennero gravemente sconfitti nei pressi di Custoza, fra il 25 e il 27 luglio. Carlo Alberto fu
costretto a chiedere l’armistizio, che dal nome del generale che lo firmò venne detto
armistizio di Salasco.

La sconfitta di Custoza segnò il crollo di ogni speranza sulle possibilità di una guerra federale
dei principi italiani contro l’Austria.

Le Repubbliche romana e toscana

A Roma aveva inizio un periodo di gravi disordini, sfociati nel novembre 1848 nell’assassinio

di Pellegrino Rossi, presidente del governo
costituzionale. Pio IX, non sentendosi più al
sicuro, abbandonava la città e si rifugiava a Gaeta

sotto la protezione di Ferdinando II. Rimasti
padroni incontrastati del campo, i democratici il 9

febbraio 1849 dichiararono la Repubblica romana,
affidandone il governo ad un triumvirato costituito
da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio
Saffi.

Quasi contemporaneamente in Toscana il deciso

atteggiamento dei democratici costringeva il

granduca Leopoldo II a raggiungere Pio IX a

Gaeta. L’8 febbraio si formava così un governo

provvisorio retto pure du un triumvirato: Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e
Giuseppe Mazzoni.

La seconda fase della prima guerra d’indipendenza

Fu allora che il re piemontese, temendo di essere travolto dall’iniziativa repubblicana e
democratica, si decise a riprendere le armi. La campagna militare vera e propria era durata

appena 4 giorni: il 23 marzo l’esercito sardo venne irrimediabilmente sconfitto presso
Novara. La sera stessa della sfortunata battaglia Carlo Alberto abdicava in favore del figlio
Vittorio Emanuele II (1849–1878).

La difesa della Repubblica romana

All’appello rivolto dal papa alle potenze cattoliche europee, affinché inviassero aiuti per
ristabilire il potere temporale, avevano aderito la Spagna, l’Austria, il Regno delle Due Sicilie
e la Francia. Gli Austriaci si fermavano ad

Ancona, i Borbonici invece erano battuti dai
volontari al comando di Giuseppe Garibaldi. La

fortuna arrise ancora una volta ai Garibaldini,
quando costringevano i Francesi a rifugiarsi.

Questi ultimi poco dopo rinforzati, attaccarono

di sorpresa la città. Nell’ultimo combattimento
trovò morte anche il poeta Goffredo Mameli,

autore dell’inno nazionale italiano. Il 3 luglio,

alle quattro pomeridiane, i Francesi entravano in città, dove poche ore prima in Campidoglio
era stata proclamata la Costituzione repubblicana. Si trattava evidentemente di un gesto

simbolico, ma ricco di significato, poiché rappresentava una protesta dinanzi al mondo civile
per la violenza fatta alla volontà popolare e democratica.

Decreto fondamentale
Art. 1 – Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.
Art. 2 – Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza
nell’esercizio della sua potestà spirituale.
Art. 3 – La forma del governo dello statuto romano sarà la democrazia pura, e prenderà il
glorioso nome di Repubblica Romana.
Art. 4 – La Repubblica Romana avrà col resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità
comune.
La resa di Venezia

L’ultimo atto della rivoluzione italiana del 1848-49 fu la strenua resistenza di Venezia. Il 26
agosto invece, stremata, affamata, in preda al colera, la città dovette arrendersi. Con la caduta

di Venezia si spense l’ultima scintilla della prima guerra d’indipendenza. L’assetto politico
dell’Italia ritornava quale era prima del conflitto.

Il Piemonte e la politica di Cavour
Il Piemonte costituzionale

Dopo i moti del 1848 e la conclusione della prima guerra d’indipendenza nel 1849, i sovrani
dei vari Stati italiani ripresero tutti a governare secondo schemi apertamente reazionari.

L’unico Stato italiano che riuscì ad evitare la reazione fu il Regno di Sardegna, l’unico in cui
sopravvissero una Costituzione e un libero Parlamento. Vittorio Emanuele II invitò a ricoprire
la carica di presidente del Consiglio Massimo d’Azeglio, ben noto come liberale moderato e

come convinto sostenitore del regime costituzionale. Il ministero d’Azeglio si pose sulla via

delle riforme. Eliminò le sopravvivenze medioevali, soprattutto numerosi antichissimi
privilegi ancora riconosciuti alla Chiesa, ma ormai inaccettabili da parte di uno Stato
moderno.

Cavour e il “grande ministero”

Nell’ottobre del 1850 entrava a far parte del ministero Camillo Benso conte di Cavour
(1810–1861), il quale dalle colonne del giornale “Il Risorgimento” da lui fondato insieme a

Cesare Balbo aveva fino allora sostenuto l’azione

rinnovatrice del governo. Prima come ministro
dell’Agricoltura e poi delle Finanze, Cavour

assunse ben presto una posizione di primo piano,
ottenendo così brillanti successi che la sua
personalità politica finì per oscurare ben presto
quella

dello

stesso

d’Azeglio.

Egli

con

l’appoggio del gruppo dei moderati di destra
(centro-destra) di cui faceva parte, strinse un

patto di alleanza con Urbano Rattazzi, esponente
dei

moderati

di

sinistra

(centro-sinistra),

riuscendo con tale alleanza politica – definita
“connubio” – a creare un forte partito di centro.

Il 4 novembre 1852 il re affidò a Cavour

l’incarico di formare il nuovo ministero. Cominciava così il ministero Cavour, detto in seguito
il “grande ministero” non tanto per la durata (meno di un decennio), quanto per l’importanza
dei risultati raggiunti: primo fra tutti l’unità d’Italia.

Editoriale di Cavour sul primo numero de “Il Risorgimento”
La nuova vita pubblica che si va rapidamente dilatando in tutte le parti dell'Italia non può non

esercitare un'influenza grandissima sulle sue condizioni materiali, Il risorgimento politico di
una nazione non va mai disgiunto dal suo risorgimento economico.

Le condizioni dei due progressi sono identiche. Le virtù cittadine, le provvide leggi che

tutelano del pari ogni diritto, i buoni ordinamenti politici, indispensabili al miglioramento
delle condizioni morali di una nazione, sono pure le cause precipue de' suoi progressi
economici.

Là dove non è vita pubblica, dove il sentimento nazionale è fiacco, non sarà mai industria
potente. Una nazione tenuta bambina d'intelletto, cui ogni azione politica è vietata, ogni

novità fatta sospetta e ciecamente contrastata, non può giungere ad alto segno di ricchezza e

di potenza, quand'anche le sue leggi fossero buone, paternamente regolata la sua
amministrazione [ ... ].

Pienamente convinti di queste verità proclamiamo con franchezza essere il risorgimento

politico italiano, che si celebra con fratellevole entusiasmo in Romagna, in Toscana ed in
Piemonte, segno indubitabile di un'era novella per l'industria ed il commercio della nostra

patria. Noi abbiamo fede intera nelle sorti future dell'industria italiana; non tanto per le
benefiche riforme operate dai principi nostri, non tanto per quella massima della lega

doganale, per le condizioni interne ed esterne dell'Italia avviantesi a rapidi miglioramenti; ma
principalmente perché confidiamo veder ridestarsi nei nostri concittadini, animati da generoso

e concorde spirito, chiamati a nuova vita politica, quell'ingegno, quell'operosità, quell'energia
che fecero i loro maggiori illustri, potenti e ricchi nei tempi di mezzo, quando le fabbriche

fiorentine, e lombarde, quando i navigli di Genova e Venezia non avevano rivali in Europa.
Si, abbiamo fede nell'ingegno, nell'energia, nell'operosità italiana; più atti a far progredire il
commercio e l'industria che non le protezioni eccessive e gl'ingiusti privilegi.

Questo giornale s'adoprerà con ogni suo potere a spingere e propagare questo moto di

risorgimento economico. Ricercherà i fatti che possono essere utili al commercio ed
all'industria agricola e fabbrile.

Il giornale non dubiterà di dichiararsi apertamente per la libertà dei cambi; ma cercherà di

muovere prudente nella via di Libertà; adoprandosi acciò la transizione si effettui

gradatamente e senza gravi perturbazioni. Epperò le darà quanto può efficace cooperazione,
affinché tolta ogni dogana interna italiana, costituiscasi l'unità economica della penisola;
consiglierà dall'altro lato un procedere continuo, ma energicamente moderato nelle riforme

dei dazi che gravano i prodotti esteri. Ond'è che si farà a promuovere le istituzioni di credito,
le scuole professionali, le onorificenze industriali; mezzi, che adoperati accortamente, daranno

un rapido sviluppo ai vari rami d'industria che mirabilmente si confanno alle condizioni
dell'Italia, che fra breve forse l'innalzeranno a prender posto fra le prime potenze economiche
del mondo.

Ma l'aumento dei prodotti nazionali non sarà il solo scopo economico che il giornale prenderà

di mira: esso metterà eguale o maggior cura nella ricerca delle cause che influiscono sul

benessere di quella parte della società, che più direttamente contribuisce a creare la pubblica
ricchezza, la classe degli operai. Gli è perciò che tutti coloro che intrapresero volonterosi la

pubblicazione di questo foglio, unanimamente dichiarano che non avrebbero per buono, per
veramente utile al paese alcuno aumento di ricchezze, se ai benefici di esso non partecipassero
coloro che vi ebbero parte, la massima parte, gli operai...

Pronti a combattere tutto ciò che potrebbe sconvolgere l'ordine sociale, dichiariamo però
considerare come stretto dovere della società, il consacrare parte delle ricchezze che si vanno

accumulando col progredire del tempo al miglioramento delle condizioni materiali e morali
delle classi inferiori.
La politica interna

In politica interna Cavour mirò anzitutto a fare del Piemonte uno Stato costituzionale
modello, ispirato ad un liberalismo misurato e progressivo. Convinto come era che i progressi
economici siano estremamente importanti per la vita politica di un Paese, egli si dedicò ad un
radicale rinnovamento dell’economia piemontese.

Per opera sua l’agricoltura venne modernizzata grazie ad un sempre più diffuso uso dei
concimi chimici e ad una vasta opera di canalizzazione. In tal modo il valore totale dei
prodotti del suolo si triplicò.

L’industria, a sua volta, venne rinnovata e irrobustita attraverso la creazione di nuove
fabbriche e il potenziamento di quelle già esistenti specialmente nel settore tessile (seta, lana,
cotone), che fin dal tempo di Carlo Alberto aveva raggiunto un alto livello di produzione.

Anche il commercio subì un forte aumento, fondato sul “libero scambio” interno ed estero e

agevolato da una serie di trattati con la Francia, il Belgio e l’Olanda. Il porto di Genova
divenne uno dei punti principali del traffico mediterraneo e transatlantico.

Per meglio contribuire alla realizzazione delle riforme e dare nuovo impulso alla vita
economica del Piemonte, Cavour provvide a rinnovare il sistema fiscale. Allo stesso fine egli

si dedicò ad un deciso potenziamento delle banche, curando fra l’altro l’istituzione di una
“Banca Nazionale” per la concessione di prestiti ad interessi non elevati, che fossero di aiuto
per lo sviluppo dell’industria e del commercio.

Durante il ministero Cavour il Regno Sardo giunse a
possedere 935 km di ferrovie contro i 1068

complessivi degli altri Stati della penisola. Non minore
cura il governo Cavour dedicò alla rete stradale, allo

snellimento della burocrazia e al riordinamento
dell’esercito e della marina.

Stando così le cose, la situazione non tardò ad

evolversi anche verso un ritorno al programma di
laicizzazione della vita politica. Nel 1855 venne infatti

varata una legge, detta dei conventi, sulla soppressione

degli ordini religiosi contemplativi, che cioè non si occupavano né dell’istruzione pubblica, né
dell’assistenza agli infermi, né della predicazione e della cura delle anime.

In virtù di tutto ciò il Piemonte assunse ben presto un volto nuovo, anche perché una giovane

borghesia industriale e commerciale si andava sostituendo alle vecchie classi conservatrici
nella guida del Paese.
La politica estera

Naturalmente il progressivo consolidamento politico,

economico e militare verificatosi nel regno spinse
Cavour verso un’audace politica estera, capace di far
uscire il piccolo Piemonte dall’isolamento.

A suo avviso il primo passo da fare era quello

d’imporre il problema italiano all’attenzione europea.

Questo si propose di ottenere con la partecipazione

alla guerra di Crimea. Il Piemonte prese parte alla

guerra, combattuta da Turchia, Francia e Inghilterra contro la Russia, inviando un corpo di
spedizione di 15.000 uomini. La guerra finì con il Congresso di Parigi (1856), a cui prese

parte Cavour, che richiamò l’attenzione delle potenze europee sulla situazione italiana.
Quanto era accaduto a Parigi trasformava la “questione italiana” in un problema di carattere
internazionale e segnava la fine dell’isolamento del Piemonte.
L’incontro a Plombières

Fra le circostanze che favorirono la politica cavouriana ebbe un ruolo fondamentale il ritorno

di un Bonaparte alla guida della Francia. Il 21 luglio 1858 Napoleone III e Cavour si
incontrarono a Plombières (cittadina termale tra i monti Vosgi) e gettarono le basi di
un’alleanza militare contro l’Austria.
Il trattato ufficiale stabiliva

a) che la Francia sarebbe intervenuta a fianco del Piemonte, solo se l’Austria lo avesse
aggredito;

b) che, in caso di vittoria, si sarebbero

formati in Italia quattro Stati riuniti in una
sola

confederazione

posta

sotto

la

presidenza onoraria del papa, ma dominata
sostanzialmente

dal

Piemonte:

uno

nell’Italia settentrionale con l’annessione
al Regno di Sardegna del LombardoVeneto, dei ducati di Parma e Modena e
della

restante

nell’Italia

parte

centrale,

dell’Emilia; uno

comprendente

la

Toscana, l’Umbria e le Marche; un terzo

nell’Italia meridionale corrispondente al

Regno delle Due Sicilie; un quarto, infine,

formato dallo Stato pontificio con Roma e dintorni;

c) in compenso dell’aiuto prestato dalla Francia il Piemonte avrebbe ceduto a Napoleone III
il ducato di Savoia e la contea di Nizza.

Appare evidente che un simile trattato, non tenendo in nessun conto le aspirazioni unitarie,
mirava unicamente ad eliminare il predominio austriaco dalla penisola: nella mente di

Napoleone III, infatti, il ruolo tenuto dall’Austria fino allora avrebbe dovuto essere svolto
dalla Francia.

La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille
La seconda guerra d’indipendenza

Dopo l’incontro di Plombières l’impegno di Cavour fu uno solo: indurre l’Austria a dichiarare

guerra al Piemonte. A tal fine egli cominciò a mobilitare l’esercito, a ordinare spostamenti di
truppe, ad iniziare lavori di fortificazione e ad armare i numerosi volontari. L’Austria impose

al Piemonte di sciogliere l’esercito. L’ultimatum fu respinto e l’Austria dichiarò la guerra,
diventando assalitrice e provocando perciò l’intervento della Francia.

Il 29 aprile 1859 gli Austriaci, guidati da Ferenc Gyulai, passarono il Ticino, ma la loro
marcia fu rallentata dall’allagamento artificiale delle risaie tra Pavia e Vercelli. Arrivava
intanto dalle Alpi e per mare l’esercito francese, guidato da Napoleone III, che si unì ad
Alessandria con quello piemontese, guidato da Vittorio Emanuele II. I Franco-Piemontesi

vinsero a Montebello (20 maggio), a Palestro (30 maggio) e a Magenta (4 giugno). Gli
Austriaci ripiegarono nel Quadrilatero, gli alleati entrarono a Milano.

Durante questi avvenimenti Garibaldi con i Cacciatori delle Alpi liberava Como, Bergamo e
Brescia e si diresse verso il Trentino.

Alla ripresa della guerra prese il comando
dell’esercito

austriaco

lo

stesso

imperatore

Francesco Giuseppe, che venne contempora-

neamente sconfitto a Solferino dai Francesi e a S.
Martino dai Piemontesi (24 giugno).

Napoleone III invece, temendo un attacco alla
Francia da parte della Prussia, l’11 luglio firmò a

Villafranca l’armistizio. Il Cavour, sdegnato, si
dimise. Al Piemonte venne unita la Lombardia.

Nel gennaio del 1860 il Cavour ritornò alla

presidenza del governo e preparò le annessioni

dell’Emilia, della Romagna e della Toscana che
furono realizzate con il plebiscito dell’11 e 12

marzo 1860. In compenso dell’assenso dato alle
annessioni, Napoleone III ottenne la Savoia e
Nizza.

La spedizione dei Mille

Nell’aprile del 1860 scoppiò a Palermo un moto rivoluzionario che fu presto soffocato, ma
l’agitazione

si

estese

in

tutta

la

Sicilia.

Approfittando della situazione il 5 maggio 1860
Garibaldi salpò da Quarto con circa mille volontari

provenienti da ogni parte di Italia, e l’11 maggio
sbarcò a Marsala, sotto il fuoco della flotta
borbonica. Il giorno dopo con un proclama assunse
la dittatura dell’isola in nome di Vittorio Emanuele

II e ne iniziò la conquista. Vinse i Borboni a
Calatafimi (15 maggio), liberò Palermo e vinse
nuovamente a Milazzo (20 luglio). Attraversò lo

stretto di Messina e marciava trionfalmente verso
Napoli, abbandonata da Francesco II, che si rifugiò

prima a Gaeta poi a Roma. La marcia di Garibaldi si concluse con la vittoria sul Volturno (1
ottobre).

Sua prima cura fu di garantirsi da qualsiasi eventualità, facendo prendere posizione all’8.a
compagnia fuori porta Trapani e verso il mare. Spedì nel tempo stesso un distaccamento al
telegrafo, dove un volontario che intendeva il linguaggio telegrafico trovò che si segnalava
l’arrivo di due legni sardi con gente da sbarco, Türr interruppe il dispaccio, e fece segnalare:

‘Mi sono ingannato, sono due vapori nostri’. Quindi fece tagliare il filo ed inviò Missori con
alcuni uomini in ricognizione fuori di Marsala. Intanto lo sbarco continuava più attivo per la

cooperazione dei capitani Castiglia e Rossi, e di alcuni cittadini di Marsala e per le
imbarcazioni raccolte e spedite loro dal primo nucleo sbarcato con Türr, sicché in meno di
due ore gli uomini erano quasi tutti a terra, meno Bixio che rimaneva a bordo con pochi

compagni per attivare lo sbarco delle munizioni. Mentre Türr esortava i cittadini ad accorrere

con tutte le loro barche in aiuto di Bixio, vide da lontano venire due vapori verso Marsala. Nel
tempo stesso incontrò due ufficiali inglesi i quali, vedendo lo sbarco delle truppe, cercavano

ritornare a bordo. Türr domandò loro in quanto tempo potevano arrivare in rada i due

bastimenti in vista, e quelli, con occhio di marinaio, giudicarono che in tre quarti d’ora
potevano essere a tiro di cannone. I garibaldini man mano che sbarcavano venivano inoltrati

in città, dove Türr assegnava a ciascuna compagnia la posizione da occupare. La Masa cercò

di parlare al popolo ma intanto i due vapori della crociera napoletana il Capri e lo Stromboli
(che secondo la notizia dei pescatori, la mattina avevano lasciato la rada), si avvicinarono a

tutta macchina sopra Marsala, dove appena furono a portata, aprirono il fuoco in direzione
della spiaggia sui garibaldini, che camminavano per entrare in città. Inutili e tardi colpi che gli

allegri argonauti miravano gridando: Viva l’Italia! Bixio tuttavia sul Lombardo volendo

sempre più avvicinarsi alla spiaggia per sollecitare l’invio a terra delle munizioni, investì, ed
il legno apertosi all’acqua a poco a poco si sommerse. Ma egli aveva già gettato l’ultima cassa
in una barchetta e guadagnata felicemente la spiaggia; così la crociera napoletana ebbe come
trofei il Piemonte abbandonato ed il Lombardo sommerso.

(Stefano Türr: Da Quarto a Marsala)

Intervento dell’esercito piemontese e la proclamazione del regno d’Italia

Discese frattanto attraverso la penisola l’esercito regolare piemontese che sconfisse le truppe
mercenarie pontificie a Castelfidardo (18
settembre). Vittorio Emanule II assunse il
comando

dell’esercito

piemontese

e

marciava incontro a Garibaldi. A Teano il
26 ottobre Garibaldi consegnò a Vittorio

Emanuele II il regno conquistato e si ritirò a
vita privata nell’isola di Caprera.

Le province del regno delle Due Sicilie, con

il plebiscito del 21 ottobre 1860, sancirono la
loro unione al Piemonte. Altrettanto avvenne

nelle Marche e nell’Umbria con il plebiscito
del 4–5 novembre.

Nel febbraio del 1861 si riunì a Torino il primo parlamento nazionale. Il 14 marzo Vittorio
Emanuele II venne proclamato primo re d’Italia.

La Destra storica
“Fatta l’Italia, dobbiamo fare gli Italiani”

All’indomani della sua costituzione il regno d’Italia, privo ancora del Veneto (in mano

dell’Austria) e del Lazio (in mano del papa), era un paese di 22 milioni di abitanti, per la
maggior parte contadini in condizioni di arretratezza, sottoposti al flagello della malaria e a

ricorrenti epidemie di colera e di vaiolo. In queste condizioni era praticamente l’intero

Mezzogiorno con le isole. Il centro e il nord si salvavano in parte. Non ci si muoveva dalla

propria zolla di terra perché le strade erano poche e perché poco lontano gli uomini erano

degli sconosciuti con i quali non ci si comprendeva. Infatti solo il 2-4% della popolazione
parlava l’italiano: tutti gli altri conoscevano solo il loro dialetto, incomprensibile a chi era di
una regione diversa. L’analfabetismo raggiungeva quasi l’80% della popolazione.

L’agricoltura, fatta eccezione per la Valpadana, era povera, i suoi rendimenti medi per ettaro

erano pari a metà di quelli francesi e a un terzo di quelli inglesi. L’industria era praticamente
assente, eccetto quella della seta greggia e alcune piccole aziende tessili lungo l’arco alpino.
Forti erano gli squilibri economici e civili fra le diverse regioni che avevano avuto
evoluzioni storiche autonome l’una dall’altra.

Insomma, nel 1861 c’era uno Stato italiano ma non c’era ancora una società italiana, intesa

come insieme organico delle sue diverse componenti. Questa situazione fu riassunta
efficacemente da un moderato piemontese, Massimo d’Azeglio secondo il quale l’Italia era
fatta ma bisognava ancora fare gli italiani.
Modernizzazione

La modernizzazione “dall’alto” fu il compito dei successori di Cavour, il gruppo dei moderati
denominati Destra storica, che stettero al
potere dal 1861 al 1876. I moderati usarono

il potere per dirigere il paese con mano

ferma e anche dura. Introdussero la leva
militare, che fu sentita da migliaia di
contadini come un sopruso alla loro
mentalità. I moderati inoltre costruirono

strade e ferrovie, promulgarono nuovi

codici, promossero l’istruzione elementare. Per finanziare tutte queste iniziative vennero
introdotte molte tasse, tanto che diventarono le più alte d’Europa e impoverirono
ulteriormente i contadini.
Brigantaggio

Nel 1861 e ancora per alcuni anni successivi il problema più grave da affrontare fu quello del
brigantaggio. Intere regioni del Mezzogiorno erano in

un vero e proprio stato di guerra perché i contadini si
erano

dati

al

brigantaggio,

delusi

dai

risultati

dell’unificazione che non aveva migliorato le loro
condizioni, che non aveva dato la terra cui agognavano

ma solo le tasse e la leva militare cui volevano sottrarsi.

Questa piaga venne sostanzialmente guarita nel 1865,
ma al prezzo di una vera e propria guerra che provocò la

morte in combattimento di 7000 persone fra soldati e
briganti e la fucilazione di 2000 briganti. Era un numero
di morti superiore a quello provocato da tutte le guerre
del Risorgimento.
La Questione veneta

Nel 1866 la guerra mossa dalla Prussia all’Austria
offrì l’occasione di liberare il Veneto, rimasto fino
allora austriaco. L’Italia infatti si alleò con la
Prussia

e,

sebbene

sconfitta

militarmente

dall’Austria, approfittò della vittoria dell’alleato e
ottenne il Veneto, eccetto Trento e Trieste.
La Questione romana

Un altro problema di lunga durata è stato la

cosiddetta Questione romana, cioè la questione di

ricongiungere Roma capitale all’Italia e stabilire

l’intesa fra lo Stato e la Chiesa, come aveva cercato
di fare Cavour. Per due volte Garibaldi tentò di fare

ciò che Cavour gli aveva impedito nel 1860: liberare Roma con un atto di forza. I garibaldini

nel 1862 vennero fermati sull’Aspromonte dall’esercito italiano, nel 1867 da un corpo di
spedizione francese a Mentana. Nel 1870

la Francia venne sconfitta dalla Prussia e

cadde Napoleone III, il protettore del papa
e del suo potere temporale. Approfittando
dell’occasione venne inviato contro Roma

un corpo armato, cui il papa fece opporre
dai suoi una resistenza solo simbolica. Il

20 settembre 1870 i bersaglieri entrarono
nelle sue mura vicino a Porta Pia.

in Roma attraverso una breccia aperta

Si trattava di un avvenimento di importanza grandissima non solo per l’Italia, che ebbe

finalmente la sua capitale a Roma, ma per l’intera cristianità. Era finito il potere temporale
della Chiesa, un potere ormai inutile e anacronistico. Ma Pio IX e i suoi successori la

pensavano diversamente, vollero restare chiusi in Vaticano, dichiarandosi prigionieri, e tali
rimasero fino alla Conciliazione del 1929. Per regolare i rapporti dello Stato italiano con la

Chiesa sulla base della reciproca separazione, come aveva voluto Cavour, nel 1871 fu fatta la
cosiddetta Legge delle guarentigie, cioè delle garanzie che l’Italia offriva al papa per la sua

indipendenza. Pio IX e i suoi successori non vollero riconoscere la legge, ma questa, applicata
unilateralmente dall’Italia, assicurò sempre al papato la più assoluta indipendenza e gli
consentì di svolgere nella sua pienezza il magistero spirituale.

Il trasferimento a Roma della capitale costituì un notevole rafforzamento dello Stato
italiano. Venne tolto ogni pretesto alle mene dei reazionari che si erano rifugiati nella città
del papa e, dalla parte opposta, agli incauti tentativi di Garibaldi di liberare Roma con un
colpo di forza. Le condizioni materiali del paese e quelle della pubblica finanza migliorarono,

grazie al boom che l’economia mondiale ebbe nel 1870–1873 e che fece sentire le sue
conseguenze in Italia.

La Sinistra al potere
Nel 1876 il governo fu messo in minoranza da un voto parlamentare. Così, in modo
parlamentarmente corretto, la Destra storica cadde e la Sinistra, detta anch’essa storica,
andò al potere.

I deputati di Sinistra in parte erano democratici che avevano accettato la monarchia, ma il loro
aumento numerico era dato prevalentemente dai rappresentanti del Mezzogiorno che in
maggioranza esprimevano non già ideali democratici ma piuttosto il malcontento delle
clientele locali per quella che veniva giudicata una dittatura imposta all’intero paese dai

moderati, in grande maggioranza delle regioni settentrionali e centrali. I moderati erano di
norma persone di specchiata moralità, mentre invece nelle clientele meridionali era diffuso il

piccolo affarismo, lo scambio di favori, l’uso spregiudicato della mafia e della camorra. Il
passaggio dalla Destra alla Sinistra coincise dunque con un abbassamento deciso nel livello

morale e anche culturale della classe dirigente politica. In compenso questa fu più ampia,

meglio in grado di esprimere le aspirazioni della borghesia, mentre invece i moderati erano
stati espressione di ristrette élite della borghesia e dell’aristocrazia imborghesita.
Agostino Depretis e il trasformismo

La Sinistra rimase quasi ininterrottamente
al governo fino al 1896, guidata da
Agostino

Depretis,

un

esperto

parlamentare piemontese, fino alla sua
morte nel 1887, e poi da Francesco
Crispi,

un

ex

patriota

siciliano

collaboratore di Garibaldi, che aveva poi
fatto piena adesione alla monarchia.

Depretis adottò una politica parlamentare,

destinata poi a essere quasi sempre
seguita, detta trasformismo e consistente

nel far convergere dentro la maggioranza
governativa il maggior numero possibile
dei deputati, senza tener conto della

bandiera politica sotto cui militavano, di sinistra o di destra. Per ottenere questo scopo
venivano concessi favori sottobanco ai singoli deputati e ai loro protetti. Il trasformismo ebbe
il merito di aumentare la stabilità del governo ma favorì la decadenza del costume morale di
molti deputati.

Personalmente Depretis era un uomo di moralità specchiata, condusse sempre una vita

modesta. Ma i bisogni della politica trasformistica lo indussero a sfruttare e favorire
l’involuzione morale dei singoli deputati. L’opinione pubblica, consapevole della doppia

faccia di Depretis, corruttore cinico e personalmente onesto, lo definì sprezzantemente watercloset per indicare un oggetto che, pur rimanendo pulito, stava in contatto con la lordura.
Riforme

L’andata al potere della Sinistra non significò solo questa involuzione nella morale e nel
costume. Contro la visione elitaria dei moderati secondo i rappresentanti della Sinistra le

condizioni dei più deboli e dei più poveri dovevano migliorare e la libertà doveva estendersi
gradualmente a tutti. Durante i primi anni di governo la Sinistra eseguì tre importanti riforme:

abolì l’odiata tassa sul macinato, potenziò l’istruzione elementare con la legge Coppino e nel
1882 eseguì una riforma elettorale.

I vantaggi dell’abolizione della tassa sul macinato furono più di apparenza che di sostanza

perché la tassa venne poi praticamente sostituita da consistenti aumenti del dazio comunale
sulla farina. In conseguenza della legge Coppino gli analfabeti diminuirono, passando dal

74% della popolazione nel 1871 al 38% nel 1914. La legge Coppino fu importante perché
sancì, per la prima volta, l’obbligo dell’istruzione elementare gratuita.

La riforma principale della Sinistra fu quella elettorale. La Sinistra, contro l’opinione di

Cavour e i suoi successori, concepiva il diritto al voto come un diritto personale naturale e

quindi tendenzialmente universale. La legge del 1882 abbassò a 21 anni l’età necessaria per
essere elettore e concesse il diritto a tutti quelli che sapevano leggere e scrivere. Il corpo

elettorale passò da 400.000 unità a oltre 2 milioni. Con la riforma del 1882 nasceva la

democrazia italiana. Nasceva con tutti i suoi gravi difetti di natura trasformistica, ma tuttavia
era una democrazia i cui caratteri sarebbero rimasti sostanzialmente immutati fino al 1919.

Politica estera

Nel 1882 venne anche stipulata la Triplice
alleanza con la Germania e l’Austria, e tre anni

dopo venne iniziata una politica di espansione
coloniale nel Mar Rosso e contro l’Etiopia, e
vennero gettate le basi delle future colonie
dell’Eritrea e della Somalia. Anche l’Italia si

avviava dunque a prendere il suo posto,

l’ultimo posto, fra le grandi potenze europee
nella gara dell’imperialismo.
Crisi sociale

Nonostante le gravi difficoltà gli anni Settanta e Ottanta furono un periodo di consolidamento
e di crescita delle strutture moderne. La popolazione aumentò, passando dai 27 milioni del

1871 ai 33 del 1900. Ci furono un inizio di industrializzazione e un’intensa attività edilizia. A
fine secolo invece l’Italia fu colpita in misura particolare dallo stato generale di malessere

dell’economia europea. Le condizioni alimentari del popolo peggiorarono perché diminuì il
consumo del grano, colpito dal dazio, e aumentò quello del granturco. Peggiorarono
soprattuttto le condizioni dei contadini.

Per cercare di rimediare a questo stato di cose le classi popolari cittadine e i contadini

seguirono due vie diverse: l’organizzazione politica e sindacale intesa a difendere il salario,
e l’emigrazione.

La nascita in quegli anni del movimento operaio fu un
altro sintomo di crescita del paese. Nel 1892 venne

fondato il Partito dei lavoratori, che l’anno successivo
assunse il nome di Partito socialista dei lavoratori

italiani (il merito principale della fondazione va a Filippo
Turati, un intellettuale lombardo). Contemporaneamente

nasceva a Milano la prima camera del lavoro, organo dei
sindacati.

Anche i cattolici intransigenti, nemici dello Stato italiano,

presero delle iniziative a favore del popolo nel Veneto e in
Lombardia. Essi avevano dato vita nel 1874 all’Opera dei

congressi, un’organizzazione legata al clero, che fondò una rete di banche rurali, difese nelle
campagne i contadini e organizzò nelle città delle società di mutuo soccorso.
Emigrazione

Ma tutte queste iniziative di socialisti e di cattolici riguardavano prevalentemente il nord del
paese ed erano piccola cosa rispetto alla miseria generale. Nel Mezzogiorno le piazze dei
paesi si trasformarono in mercati di uomini,
che speravano ma non sempre riuscivano di
essere assoldati a giornata come braccianti. In
quelle regioni il reddito pro capite era meno

della metà che al nord. I contadini presero
allora il rimedio estremo ed eroico di emigrare

oltre Oceano. Si trasferirono con le famiglie in
Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti. Intorno
al 1880 emigrarono annualmente dall’Italia

80.000 persone, aumentarono a 240.000 nel

1900, a 873.000 nel 1913. Per la quantità di
persone coinvolte, l’emigrazione transoceanica

fu una grandiosa tragedia umana e un non meno grandioso processo di razionalizzazione
economica.

L’età crispina e la crisi di fine secolo
Francesco Crispi

Nel 1887 il vecchio Depretis morì, lasciando uno stato generale di malcontento e di malessere

per la sua gestione del potere, giudicata corruttrice nei confronti del Parlamento, debole e

incerta nelle decisioni di governo. Da più

parti si invocava un “uomo forte” in grado di

rimediare a quelli che sembravano i difetti del
presidente

defunto.

La

classe

dirigente

politica vide l’uomo forte in Francesco
Crispi. Questi, succeduto a Depretis alla

guida del governo, associò al trasformismo
l’energia

nel

dirigere

il

governo

l’esecuzione di alcune importanti riforme.

e

Tra le riforme dei governi Crispi è da

ricordare il nuovo codice penale, fatto da
Giuseppe Zanardelli. Il codice, primo in
Europa, abolì la pena di morte. Un’altra
riforma importante fu il riordinamento

finanziario e bancario, fatto da Sidney Sonnino, ministro delle Finanze. Ci fu inoltre in lui

una sensibilità per la cultura e per la propaganda, di cui comprese tutta l’importanza in
un’epoca che apriva spazi sempre più ampi all’opinione pubblica. Il suo giornale, La Riforma,
era tra i migliori dell’epoca.

Altri aspetti meno lodevoli dell’azione dei governi Crispi furono la repressione del
movimento operaio, l’autoritarismo nei confronti dell’opposizione parlamentare e l’ambizione
di fortificare la solidarietà nazionale con una politica estera molto attiva.
Scandalo bancario

La crisi economica iniziata negli anni Ottanta diventò anche sociale e politica,
caratterizzando l’età crispina (1887–1896) e quella successiva fino al 1900. Le riforme furono
degli espedienti con cui Crispi cercò di far fronte allo stato generale di crisi. Altre riforme

furono attuate o tentate da Giovanni Giolitti, che nel 1892–93 fece la sua prima prova di

presidente del Consiglio, guidando un ministero nettamente orientato a sinistra, senza i
compromessi del trasformismo. Giolitti fu costretto alle dimissioni a causa dello scandalo
della Banca romana.

L’intero sistema bancario italiano soffriva da anni di un grave disagio a causa della crisi

economica del paese. La condizione della Banca romana era particolare perché, vicina agli
ambienti politici della capitale e amministrata con i metodi disinvolti di un certo affarismo

romano, dava sottobanco denaro, oltre che al re, a uomini politici e a giornalisti per ottenerne
in cambio protezione e favori. Questo andazzo era stato iniziato da Depretis ed era subito

diventato una specie di consuetudine non scritta ciu si attennero sia Crispi che Giolitti.

Tuttavia c’era differenza fra un Depretis e un Giolitti da una parte, un Crispi dall’altra: mentre
i primi due furono sempre personalmente onesti e si limitarono a usare la corruzione come

strumento politico, non altrettanto può dirsi di Crispi. Questi era un uomo dalla vita privata
disordinata (era stato accusato di bigamia). In conseguenza dello scandalo della Banca romana

il governatore della banca venne arrestato per bancarotta. Giolitti fu costretto a dimettersi e
Crispi tornò al potere.
Fasci siciliani

Nel 1893 si diffusero agitazioni sociali in Sicilia. Le

agitazioni erano promosse dai Fasci, organizzazioni
che, guidate da esponenti socialisti, raccoglievano le

masse popolari dell’isola con un programma il cui
fulcro era la richiesta della divisione fra i contadini
delle terre comunali e il miglioramento dei contratti

agrari. Le agitazioni e la rapida crescita del socialismo
e delle organizzazioni cattoliche intransigenti diedero
alla maggioranza della classe di governo liberale la

sensazione che i nemici tradizionali dello Stato, i rossi

e i neri, mettessero in pericolo le istituzioni. Per questo
motivo il governo Crispi tentò di fronteggiare il

pericolo adottando una politica di dura repressione
delle agitazioni sociali e offrendo al paese il miraggio
della gloria militare e dell’espansione coloniale.

La sconfitta di Adua

Venne ripresa in grande stile la guerra contro l’Etiopia
ma l’imperatore di questo paese, Menelik, sconfisse ad
Adua nel 1896 il corpo di spedizione italiano, che ebbe

6000 morti. La sconfitta segnò non solo la fine della
guerra ma anche della vita politica di Crispi.
La crisi di fine secolo

A Crispi successe un esponente della Destra, Rudinì. Nel maggio del 1898 un rincaro del

prezzo del pane dopo un inverno che per la povera gente era stato il più terribile dal 1861,
provocò sommosse in varie città e soprattutto a Milano. Rudinì ordinò una repressione

spropositata che provocò 78 morti a Milano, 50 nelle altre città e inflisse pene carcerarie
pesantissime ai dirigenti dei rossi e dei neri, ritenuti a torto istigatori delle sommosse.

Tuttavia ci fu una gravissima crisi politica, che toccò l’acme nel 1899-1900. Quando il

governo, presieduto dal generale Pelloux, tentò di porre dei limiti ad alcuni diritti

fondamentali garantiti o permessi dallo Stato liberale (i diritti di sciopero nei servizi pubblici,
di libertà di stampa, di riunione e di
associazione) si scatenò in Parlamento

un’opposizione violentissima. La stessa
magistratura

intervenne

e

dichiarò

illegittimi i provvedimenti proposti. Il
governo

dovette

rinunciare

al

suo

tentativo. L’assassinio, avvenuto nel

1900 per mano di un anarchico, di re
Umberto non provocò un movimento di

reazione ma anzi consolidò la spinta al
pieno ripristino dei diritti di libertà,
voluto dal nuovo re Vittorio Emanuele
III.

L’età giolittiana
Giovanni Giolitti fu il politico intorno al quale venne a coagularsi nel 1901–1902 la maggior
parte delle forze che avevano combattuto la reazione di fine secolo e che diresse poi la vita
politica italiana fino al 1914. Giolitti era un
piemontese, estraneo alle lotte risorgimentali
e alla divisione tradizionale di Destra e
Sinistra, sebbene aderisse di fatto alla Sinistra.

Dopo il tentativo reazionario di fine secolo

una vera e propria svolta liberale ebbe inizio
nel febbraio del 1901 con un governo

presieduto da Zanardelli, che ebbe però la sua
figura

centrale

in

Giolitti,

ministro

dell’Interno. Giolitti decise di allentare la
pressione

esercitata

tradizionalmente

sul

paese tramite la polizia e dare via libera agli

scioperi per consentire l’aumento dei salari.
L’Italia fu pervasa da un’ondata grandiosa di

scioperi e per la prima volta i salari industriali
e agricoli ebbero un aumento consistente.
Apertura ai socialisti e ai cattolici

Nel 1903 Giolitti, diventato presidente del Consiglio, tentò di associarsi nel governo Filippo
Turati, capo dei socialisti moderati, ma questi rifiutò per la preoccupazione di perdere il

consenso delle masse. Comunque Giolitti era ormai divenuto l’uomo politico più forte, il

simbolo del potere. Da allora la politica di riforme portata avanti da Giolitti si basò, oltre
che sulla tacita collaborazione dei socialisti riformisti, sulla grande industria protetta. La

burocrazia statale migliorò nell’efficienza e soprattutto si ingrossò, al punto che fra il 1890 e
il 1915 il numero degli impiegati raddoppiò.

L’attenzione di Giolitti era rivolta non solo verso i socialisti, ma anche verso i cattolici. La

politica giolittiana di apertura ai cattolici era permessa e anzi favorita dalla Santa Sede. Nei

decenni passati questa si era appoggiata alla Francia, in odio allo Stato italiano. Ma poiché,

dopo il 1900, l’appoggio venne meno a causa del prevalere nel governo di Parigi delle
tendenze anticlericali, la Santa Sede ammorbidì l’ostilità contro l’Italia.

Giolitti, insomma, convogliando dentro le istituzioni una parte dei socialisti, quelli riformisti,
e i cattolici, allargava le basi dello Stato nella società, colmava in parte il fossato che in

Italia aveva sempre diviso le istituzioni liberali dai rossi e dai neri e che si era approfondito

durante la crisi di fine secolo. L’epilogo di questo indirizzo politico fu la concessione nel

1912 del suffragio universale maschile, che portò il numero degli elettori a oltre 8 milioni e
mezzo. Il diritto di voto fu concesso a tutti i cittadini maschi, anche se analfabeti, che avessero
compiuto 30 anni ovvero che ne avessero compiuti 21 se avevano fatto il servizio militare.
Lati negativi

Questo quadro largamente positivo ebbe però due punti oscuri. Il primo fu il sostanziale

disinteresse di Giolitti per le condizioni del Mezzogiorno. Il disinteresse era tanto più grave
in quanto, in seguito all’industrializzazione che avantaggiava il nord, il divorio di reddito col

sud si allargava e la Questione meridionale diventava più grave. Furono presi solo pochi e
insufficienti provvedimenti per eseguire alcune opere pubbliche. Già nel 1901-1902, mentre i

contadini della Valpadana avevano sostanzialmente via libera agli scioperi, questi vennero

severamente repressi se fatti dai contadini del Mezzogiorno, perché Giolitti quasi sempre
temeva che qui uno sciopero turbasse l’ordine pubblico. Il Mezzogiorno fu invece il grande

serbatoio di voti, il nerbo della maggioranza parlamentare costruita da Giolitti usando i
metodi clientelari del più disinvolto trasformismo. L’intreccio, indubbiamente presente nello

statista piemontese, di severo guardiano dell’ordine pubblico e di cinico e ipocrita

sollecitatore dei difetti morali degli uomini provocò lo sdegno degli avversari che lo
definirono sprezzantemente in vari modi: ministro della malavita o gesuita travestito da
carabiniere in borghese.

Il secondo punto oscuro di Giolitti fu la sua incapacità di ottenere stabilmente il consenso
degli uomini di cultura, degli intellettuali, che lo avversarono. Gli intelletuali di

orientamento politico conservatore lo avversarono “da destra” per la sua politica democratica
che non amavano; gli intellettuali di orientamento politico democratico lo avversarono “da
sinistra” perché lo giudicavano cinico, corruttore, insensibile ai problemi del Mezzogiorno.
Politica estera

Nel 1908 l’Austria si annesse la Bosnia Erzegovina. In Italia l’opinione pubblica vide in

questo fatto un nuovo ostacolo alle mire di espansione oltre Adriatico e abbracciò con

crescente

passione

l’irredentismo

e

il

nazionalismo. Giolitti non amava queste tendenze,

ma nel 1911–1912 fu costretto a muovere guerra
alla

Turchia

per

conquistare

la

Libia,

possedimento turco. Tra l’Italia e la Francia era
stato stipulato un accordo in forza del quale i due
paesi

si

garantivano

reciprocamente

libertà

d’azione in Marocco e in Libia. Poiché agli inizi
del 1911 la Fancia aveva cominciato a occupare il

Marocco, si profilava il pericolo che non fosse più
interessata a sostenere l’Italia in Libia. Di qui
l’urgenza della guerra, che era richiesta a gran

voce dalle varie correnti nazionaliste. La guerra

ebbe inizio nell’ottobre del 1911 e si concluse

vittoriosamente nell’ottobre del 1912 con l’acquisto della Libia. Nel corso delle operazioni
militari l’Italia occupò alcune isole dell’Egeo, il Dodecaneso, che non restituì poi alla
Turchia e rimasero in suo possesso.
Il “patto Gentiloni”

Nel 1913 si tennero le prime elezioni a suffragio universale maschile. Per fronteggiare i
socialisti, di cui prevedeva una forte avanzata, Giolitti ritenne opportuno che molti candidati

liberali suoi fedeli si garantissero l’elezione, accettando sottobanco il voto degli elettori
cattolici contro l’impegno di non votare in Parlamento a favore di leggi mal viste dalla
Chiesa, come il divorzio e l’insegnamento laico. Il complesso di questi impegni stretti fra
candidati liberali ed elettori cattolici è noto come “patto Gentiloni”, dal nome del presidente

dell’Unione elettorale cattolica, il conte Ottorino Gentiloni. Il patto Gentiloni provocò le

reazioni sdegnate dei democratici e di una parte dei nazionalisti, tanto da indurre Giolitti a
dimettersi nel marzo del 1914.

Era consuetudine di Giolitti dimettersi quando avvertiva sintomi consistenti di malcontento

nei suoi confronti da parte dei deputati, in attesa che il vento gli tornasse favorevole per

tornare alla direzione del governo. Carattere non diverso dovevano avere, nelle sue intenzioni,

le dimissioni che diede nel marzo del 1914. Ma un avvenimento drammatico e imprevisto, lo
scoppio della Prima guerra mondiale, venne a sconvolgere i calcoli di Giolitti, a rendere
definitive quelle dimissioni e a porre fine a un’epoca storica.

La Prima guerra mondiale
La Prima guerra mondiale ebbe inizio il 28 luglio

1914 con la dichiarazione di guerra dell’Austria

alla Serbia. Poiché la Triplice alleanza prevedeva

l’entrata in guerra dei contraenti solamente se uno
di loro fosse stato aggredito, l’Italia non era tenuta

a entrare in guerra a fianco della Germania e
dell’Austria. Infatti era stata quest’ultima che aveva
aggredito la Serbia.

Neutralisti ed interventisti

In Italia l’opinione pubblica e il paese si divisero fra coloro che volevano restare, almeno per
il momento, fuori del conflitto, chiamati

neutralisti (Giolitti, la maggioranza dei
deputati, quasi tutti i socialisti, i parroci, il
mondo silenzioso dei contadini) e gli

interventisti, cioè coloro che volevano

intervenire in guerra a fianco della Francia
per distruggere gli imperi austriaco e

tedesco, per strappare all’Austria Trento e
Trieste e per estendere oltre Adriatico

l’influenza italiana. Erano interventisti il
re,

il

governo

di

Salandra,

molti

democratici e i socialisti di “destra” che
avevano assunto il nome ufficiale di

riformisti, le diverse tendenze nazionaliste
e

nazionalisteggianti,

una

parte

dei

cattolici, fra cui vari vescovi. Il governo

italiano si dimostrava a livello diplomatico propenso al non intervento con la prospettiva di
poter ottenere compensi territoriali in Istria e nel Trentino.

Il patto di Londra

Alla fine però il ministro degli Esteri Sidney Sonnino firmò in segreto con le potenze

dell’Intesa il cosiddetto patto di Londra (26
aprile 1915): in base ad esso l’Italia garantiva

ai nuovi alleati il proprio intervento al loro
fianco entro un termine massimo di 30 giorni;

di contro, gli alleati le riconoscevano il diritto
di estendere il proprio territorio all’Istria e
alla Venezia Tridentina, nonché un equo
compenso coloniale (territori tedeschi in
Africa).
Per

convincere

la

maggioranza

del

Parlamento, che era neutralista, il governo,

complice il re, favorì dei moti di piazza nei
quali si rivelarono le capacità di capopopolo

del grande poeta Gabriele D’Annunzio. Il 24

maggio 1915 l’Italia entrava in guerra contro l’Austria.
La guerra

Nel 1915–17 l’esercito italiano,
sotto il comando del generale
Luigi

Cadorna,

combatté

le

undici battaglie dell’Isonzo, una
serie di offensive che provocarono
immense perdite umane con scarsi

successi. Nell’ottobre del 1917,
gravemente sconfitto a Caporetto,
l’esercito dovette ripiegare fino al

Piave, abbandonando al nemico il
Friuli,

mentre

venne

nominato

comandante

supremo, al posto di Cadorna,
Armando Diaz.

il

generale

Il 1917 fu presso tutti i belligeranti l’anno più
terribile del conflitto. Contro “l’inutile strage”
si levò la voce coraggiosa del papa, Benedetto

XV. In Italia quei vescovi che nel 1915 erano

stati interventisti si convertirono al pacifismo. I
soldati erano ridotti allo stremo, furono

sottoposti a draconiane misure repressive con le

decimazioni in massa. A Torino il popolo
insorse

per

ottenere

migliori

condizioni

alimentari. Tuttavia nei mesi successivi a
Caporetto la linea del Piave fu difesa con

valore, tanto che l’esercito italiano poté

riprendere l’iniziativa e nell’ottobre del 1918
infliggere una sconfitta decisiva all’esercito
austriaco nella battaglia di Vittorio Veneto.

Pochi giorni dopo, il 3 novembre, l’Austria firmava l’armistizio con l’Italia.
“Vittoria mutilata”

Come frutto della vittoria l’Italia ottenne il Trentino e l’Alto Adige fino al Brennero

(Venezia Tridentina) e l’Istria con Trieste (Venezia Giulia). Ma non le vennero assegnate la
Dalmazia, le isole dell’Adriatico e le colonie promesse con il patto di Londra.

La distruzione dell’impero austriaco faceva veramente dell’Italia una grande potenza, sicura
dentro i suoi confini e in grado di esercitare una larga influenza nei paesi danubiani e
balcanici, dove fino a poco tempo prima aveva dominato l’Austria. Ma ciò fu ottenuto al

pesante costo di oltre mezzo milione di morti. Inoltre l’Italia durante la guerra fu un paese
diviso tra gli ex neutralisti, tacciati di disfattismo, e gli ex interventisti, fra i quali andavano

sempre più prevalendo quelli nazionalisti. La divisione fra “disfattisti” e fautori della guerra

continuò ancora dopo la vittoria e provocò un senso generale di malessere, di scontentezza per
i successi che pure erano stati conseguiti, per cui i fautori della guerra parlarono di “vittoria
mutilata”.

La società di massa

È difficile sopravvalutare l’importanza dei cambiamenti che la Prima guerra mondiale, la

Grande guerra, ha portato nella mentalità degli italiani, in primo luogo dei contadini che ne

costituivano ancora la maggioranza. Si pensi ai traumi cui venne sottoposto il contadino
diventato soldato: il distacco dal luogo sempre visto, dalla famiglia, i nuovi rapporti con i
compagni e con i superiori, il fragore ossessivo del cannone, il fango e il sangue, la presenza
continua della morte, la vista dei cadaveri abbandonati nella “terra di nessuno”, la paura

ossessiva. La guerra cambiò l’identità personale e il rapporto con il mondo, il modo di pensare
e di comunicare degli uomini. Obbligando il contadino soldato scrivere o farsi scrivere lettere
per inviare e chiedere notizie alla famiglia, la guerra lo avviò ad abbandonare il dialetto
sempre usato, a esprimersi in italiano, segnò un primo passo in quel mutamento del

linguaggio che continuerà più tardi con la diffusione della radio e culminerà, più tardi ancora,
con la diffusione della televisione. La guerra insomma fece nascere in Italia la società di

massa: i contadini infatti erano usciti dal loro plurisecolare isolamento e tutti gli uomini erano
stati segnati dalle stesse esperienze.

Il dopoguerra: la crisi dello Stato liberale
Agitazioni sociali

In tutti i paesi il dopoguerra fu un periodo di agitazioni sociali. Le agitazioni furono

particolarmente forti nei paesi sconfitti, soprattutto in Germania. Dal conflitto l’Italia era
uscita vincitrice, ma sfinita per lo sforzo compiuto e dominata da gravi difficoltà economiche
e da profondi contrasti sociali (diminuita produzione agricola per il parziale abbandono dei
campi durante la guerra, riconversione produttiva delle industrie pesanti enormemente

sviluppatesi nel periodo del massimo sforzo bellico, crescente disoccupazione, difficili
condizioni di vita dei lavoratori, inflazione galoppante, difficoltà finanziarie, profonda crisi

morale). Lo stato di ebollizione generale della società, la diffusa disponibilità alla
sovversione, all’avventura sia di estrema sinistra che di estrema destra, che ebbero le loro

prime e più sconvolgenti manifestazioni nel 1919 sono passati alla storia con il nome di
“diciannovismo”.

La crisi dei liberali e il Partito popolare

Le istituzioni liberali, che in Italia avevano sempre avuto un carattere particolarmente elitario,

si dimostrarono incapaci di dirigere una società che la guerra aveva fatto diventare
compiutamente di massa. La crisi dei
liberali era acuta anche perché nel
gennaio

del

1919

un

intelligente

sacerdote siciliano, don Luigi Sturzo,

aveva fondato il Partito popolare
italiano. Questo raccoglieva i cattolici
dando

loro

una

direttiva

politica

autonoma che rifiutava ogni collusione
con i liberali. Il sacerdote siciliano si
era deciso a formare un partito vero e

proprio basato sui valori cristiani, ma al
tempo stesso legato anche ai valori

della moderna cultura laica. Don Sturzo
caldeggiava uno Stato laico di tipo

liberale e come tale assolutamente indipendente dalla Chiesa. Il programma del Partito
popolare comprendeva tra i punti più qualificanti la richiesta di una radicale riforma agraria,
espressa dal motto “la terra ai contadini”. Oltre a ciò, il programma proponeva l’estensione

del voto alle donne e un ampio spazio da riservare alle autonomie locali e regionali. Poco
spazio esso riservava invece al problema operaio.

A complicare le cose intervennero i risultati delle elezioni del 16 novembre 1919. Una riforma
elettorale concesse il diritto di voto a tutti i maschi che avessero compiuto 21 anni. I risultati
delle elezioni furono sconvolgenti per i liberali perché risultarono eletti 120 socialisti e 100
popolari: la sempre temuta vittoria dei rossi e dei neri sembrava alle porte.
Il “biennio rosso”

Il biennio 1919–1920, definito da molti storici il “biennio rosso”, era stato caratterizzato da
scioperi continui, comizi, agitazioni di massa e barricate che culminarono nel settembre 1920
nell’occupazione delle fabbriche
per otto settimane da parte degli
operai

metallurgici

del

Nord.

L’occupazione delle fabbriche era
apparsa come un attentato alla

proprietà privata, come un nuovo
passo verso la conquista del potere
da

parte

incoraggiata

della

dal

rivoluzione russa.

classe

operaia,

successo

della

Stando così le cose, è facile comprendere quante paure dovette generare tra i ceti più ricchi

del Paese un avvenimento quale fu la nascita del Partito comunista italiano, fondato a
Livorno nel gennaio del 1921 sotto la guida di Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga e Palmiro

Togliatti. Il nuovo partito si dichiarò infatti apertamente rivoluzionario sul modello realizzato
da Lenin e incentrato sul concetto di dittatura del proletariato. Esso avrebbe avuto i suoi punti

di forza nei consigli di fabbrica in tutto simili ai Soviet russi, quali indispensabili strumenti
per l’abbattimento dello Stato borghese e base futura dello Stato proletario.

La questione fiumana

Motivo primo di interminabili discussioni

era divenuta la cosiddetta questione
fiumana, riguardante la sistemazione del
confine italiano con il nuovo regno di
Jugoslavia. I termini della contesa erano i

seguenti: se si intendeva tenere conto del

criterio di nazionalità, l’Italia avrebbe
dovuto ottenere la città di Fiume, i cui

abitanti erano in maggioranza italiani, ma
non la Dalmazia, dove la popolazione era

quasi tutta slava; se si voleva invece

prendere in considerazione quanto era stato
stabilito nel 1915 con il patto di Londra,

all’Italia sarebbe spettata la Dalmazia, ma
non Fiume, che in quel trattato non era

neppure ricordata. Il grave dilemma era complicato dal fatto che quando era stato firmato il
patto di Londra non esisteva come Stato autonomo la Jugoslavia, che ora invece chiedeva la

Dalmazia come parte integrante del proprio territorio. La posizione italiana sulla questione era

chiara: il patto di Londra andava rispettato e quindi Dalmazia ed Istria dovevano venire

all’Italia con l’aggiunta di Fiume, in quanto la stragrande maggioranza della popolazione
italiana ancora prima della fine delle ostilità aveva espresso pubblicamente la propria volontà

di annessione al Paese di origine. Francia e Inghilterra però non vedevano di buon occhio un

aumento dell’influenza italiana sull’Adriatico, né l’americano Wilson si mostrava disponibile
alle richieste italiane, deciso come era a difendere il principio di nazionalità in virtù del quale

gli Slavi dovevano riunirsi in un
unico Stato. Tale situazione indusse
il

poeta

D’Annunzio

abruzzese
ad

Gabriele

organizzare

la

cosiddetta marcia di Ronchi. Egli,

infatti, nella notte tra l’11 e il 12

settembre 1919, alla testa di un folto
gruppo

di

volontari

e

di

un

consistente numero di ufficiali e soldati,
muoveva da Ronchi e occupava Fiume,

instaurandovi un governo provvisorio sotto
il nome di reggenza del Carnaro e
proclamando contemporaneamente l’annes-

sione della città all’Italia. Circa un anno
dopo, il 12 novembre 1920 l’Italia si

accordava con la Jugoslavia mediante la

firma del trattato di Rapallo, in base al
quale l’Italia otteneva in Dalmazia l’antica
città veneta di Zara, le isole di Cherso,
Lussino, Lagosta e Pelagosa, mentre Fiume
era dichiarata “città libera”, cioè non

appartenente né alla sovranità italiana né a

quella jugoslava: a quest’ultima veniva invece sottoposta la restante parte della Dalmazia.
Tale soluzione, però, non soddisfece D’Annunzio, che poté essere costretto ad abbandonare la
città il 18 gennaio 1921 solo in seguito all’intervento di alcuni reparti dell’esercito.

La nascita del fascismo
Nella profonda crisi del primo dopoguerra la piccola e media borghesia agraria ed urbana si
ritrovava priva di appoggi in una lotta che la investiva da due fronti egualmente ostili: da una

parte quello della grande borghesia, giudicata responsabile del carovita, dell’inflazione, e
delle crescenti tasse; dall’altra quello del proletariato, che tendeva a soppiantare l’ordine e a
minare le basi della proprietà. Ecco perché le classi medie non seppero fare altro che dare

appoggio al fascismo in nome di una società moderata e progressista e come tale avversa sia
alle masse socialiste sia alla grande borghesia.

Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista

Il 23 marzo 1919 appariva sulla scena politica italiana un nuovo organismo, i Fasci di
combattimento, fondati dall’ex-socialista ed ex-interventista Benito Mussolini (1883–1945).

Nato nel 1883 presso Predappio, in

provincia di Forlì, in una modesta famiglia
artigiana, nella quale si respirava aria

socialista, si era avviato alla professione

d’insegnante elementare e nel movimento

socialista aveva cominciato a militare sino
dalla giovinezza. Nel 1902 era emigrato in

Svizzera dove era rimasto sino alla fine del

1904 esercitando i mestieri più vari e
dedicandosi alla propaganda e all’agitazione
politico-sindacale

nell’ambiente

degli

emigrati italiani. In lui l’accostamento al
marxismo fu un fatto del tutto esteriore che si
esaurì

nell’elementare

acquisizione

del

concetto di lotta di classe. Tornato in Italia,

Mussolini militò nella sinistra del Partito Socialista e ben presto si segnalò come uno dei suoi

esponenti più dotati, fino a diventare, nel 1912, direttore dell’Avanti! dopo il congresso di

Reggio Emilia nel quale riuscì a far espellere dal partito il gruppo di riformisti. Neutralista
acceso allo scoppio della guerra, Mussolini aveva rotto infine col socialismo ed era passato a

predicare, dalle colonne del nuovo giornale
Il

Popolo

d’Italia,

la

guerra

rivoluzionaria. Ma nel 1918 il suo foglio,

che era nato come “quotidiano socialista”,
era

già

diventato

“quotidiano

combattenti e dei produttori”.

dei

I Fasci di combattimento furono fondati a

Milano in un vecchio stabile di Piazza San

Sepolcro, destinati a trasformarsi nel novembre del 1921 Partito nazionale fascista.
“Il programma di San Sepolcro”

Il programma del nuovo movimento prevedeva in politica estera la lotta contro gli
imperialismi – compreso quello italiano –, nonché l’adesione alla Società delle Nazioni. In

politica interna richiedeva l’istituzione della repubblica con ampie autonomie regionali e
comunali, il suffragio universale esteso anche alle donne, l’istituzione del referendum
popolare, l’abolizione del Senato quale espressione della reazione aristocratico-borghese in

quanto di nomina regia e l’eliminazione dei titoli nobiliari, della polizia politica e della
coscrizione obbligatoria.

“Il programma di San Sepolcro” era tuttavia un coacervo di motivi generici e disparati. Lo
stesso Mussolini tendeva a considerare i Fasci di combattimento più come un movimento

politico duttile ed elastico che non come un vero partito fermo nella sua ideologia. “Noi
fascisti ci permettiamo il lusso di essere aristocratici e democratici, conservatori e

progressisti, reazionari e rivoluzionari, a seconda delle circostanze di tempo, di luogo e di
ambiente… I fascisti non hanno dottrine prestabilite: la loro unica tattica è l’azione.”

Il fascismo poteva apparire non ostile al governo liberal-democratico a causa del suo chiaro

anticomunismo: ecco perché la violenza fascista, che nel frattempo si veniva diffondendo
nel Paese, trovò gli organi governativi pressoché indifferenti. D’altra parte, proprio l’”anima

anticomunista” faceva trovare al fascismo molti punti di accordo con la grande borghesia,
soprattutto in seguito all’impressione suscitata dagli avvenimenti del settembre 1920
(l’occupazione delle fabbriche).
La sparatoria a Bologna

La situazione, comunque, sembrò precipitare il 21 novembre 1920, giorno in cui a Bologna
vennero sparati alcuni colpi di pistola contro la sede del Comune, proprio mentre il sindaco

socialista appena eletto si affacciava per parlare alla folla. Per tutta risposta dalle finestre del

palazzo si procedette ad un lancio di bombe che fecero numerose vittime fra i presenti. Da
quel momento la reazione fascista divenne rapida ed incontenibile quale espressione di una
decisa volontà controrivoluzionaria.

Le elezioni politiche del maggio 1921

Elemento decisivo per un radicale mutamento della situazione politica furono le elezioni, che
si tennero nel maggio del 1921 e che determinarono nel luglio successivo la caduta del
governo Giolitti. I risultati usciti dalle urne consacrarono l’ascesa del fascismo al
Parlamento con ben 35 deputati eletti, tra essi lo stesso Mussolini.
Le “squadre d’azione”

Ebbe inizio così l’ultima fase attiva
dello

Stato

liberale.

Mussolini,

infatti, sfruttando le discussioni che

indebolivano gli avversari e non
facendo più mistero di voler attuare
un

attacco

a

fondo

contro il

socialismo e il movimento operaio,

dette via libera alle “squadre
d’azione”, i cui membri vestirono la

camicia nera, già indossata durante la guerra dai “reparti d’assalto” (arditi) dell’esercito

italiano, ebbero come distintivo il fascio
littorio, che voleva costituire un concreto

richiamo alla grandezza di Roma antica e

alla sua tradizione guerriera, e furono

muniti di corti bastoni ferrati (manganelli)

come simbolo di una violenza destinata ad
assicurare la giustizia diretta. Loro preciso

compito era quello di assalire e disperdere

con la forza le organizzazioni sindacali e le

associazioni socialiste e cattoliche e di mettere a tacere gli esponenti politici dei partiti di
sinistra.

La grande illusione delle forze governative

Di fronte a tale spregiudicata tendenza a “farsi giustizia da sé” e a creare con la tecnica delle
“spedizioni punitive” e delle manganellate un regime di terrore e un’atmosfera ormai da
guerra civile, le autorità governative ancora una volta, invece di intervenire, credettero di
poter riservare ai fascisti una larga tolleranza, lasciando libero corso agli eventi, certi di
poterli al momento opportuno controllare.

Questa volta però commettevano un grosso errore, non rendendosi conto che le forze fasciste
non erano destinate a rientrare nella legalità. D’altra parte, proprio la mancanza di ogni

intervento delle forze di polizia contro le bravate spesso sanguinose degli squadristi e la
conseguente impressione di debolezza dello Stato democratico finirono per persuadere gli

stessi fascisti e una parte dell’opinione pubblica che essi e soltanto essi erano i veri e soli
campioni della stabilità politica e dell’ordine nuovo. Ecco perché il fascismo vide crescere i
propri suffragi dai poco più di 4.000 voti ottenuti nel 1919 ai 310.000 del 1921.

La conquista del potere
La “marcia su Roma”

I fascisti, organizzatisi in un vero e proprio partito fin dal novembre 1921, dichiaravano
apertamente di voler arrivare con la forza al governo del Paese. Mussolini nell’ottobre del

1922 ordinava ai suoi di marciare su Roma e di impadronirsi del potere. Posto di fronte ad un
fatto così apertamente fuori dalla legge, il presidente del Consiglio, Luigi Facta, si preparò a

resistere alle squadre fasciste poco disciplinate, male armate e numericamente scarse, avviate

verso la capitale. Quando però presentò al sovrano il decreto che proclamava lo stato
d’assedio Vittorio Emanuele
III si rifiutò di firmare, forse

perché timoroso di non vedere
eseguito un simile ordine da
parte di un esercito ormai

apertamente simpatizzante per

il fascismo. La via per Roma
era così aperta ai fascisti, che
vi entrarono il 28 ottobre

1922. Il giorno successivo il re
invitava

Mussolini,

che

a

Milano attendeva lo sviluppo

degli eventi, a raggiungere la capitale per formare un nuovo governo.

La monarchia in questo modo scavalcava il Parlamento, compiendo un vero e proprio colpo

di Stato: i fascisti infatti costituivano ancora nell’ambito parlamentare una ristretta

minoranza, che non avrebbe avuto il diritto di assumere la direzione della vita politica del
Paese.

D’altra parte, ad eccezione dei comunisti e della quasi totalità dei socialisti, tutti i deputati,
nonché i massimi esponenti dello Stato liberale, del ceto imprenditoriale e degli ambienti di
corte, accolsero la notizia del nuovo ministero con un sospiro di sollievo, quasi come si
accoglie la fine di un incubo. La guerra civile, si diceva, era finita: finalmente il fascismo
sarebbe rientrato nella legalità.

Il ministero di coalizione Mussolini (31 ottobre 1922–3 gennaio 1925)

Sfruttando un simile stato d’animo, Mussolini non senza abilità si affrettò a formare un

ministero di coalizione, composto cioè non esclusivamente da fascisti, ma anche da tre

liberali, due popolari, due socialdemocratici, nonché da alcuni alti esponenti delle forze
armate, quali il maresciallo Armando Diaz: evidente lo scopo di guadagnare tempo, evitando
di spaventare gli avversari e indurli a fare blocco contro di lui.
Il fascismo alla conquista del potere

In tutta l’Italia la violenza fascista non aveva tregua: le repressioni costituivano ormai un
metodo di governo e se ne sentiva l’eco anche in Parlamento, che Mussolini intendeva con

ogni mezzo mortificare, togliendogli prestigio e autorità. A conferma di tale intenzione, nel

dicembre 1922, egli aveva istituito
il Gran Consiglio del Fascismo,
un

supremo

destinato

a

organo

prendere

collegiale

decisioni

politiche e a togliere quindi potere
al Parlamento. Non contento di ciò,
nel gennaio successivo si era

addirittura spinto ad istituire un
vero e proprio esercito di partito

posto direttamente ai suoi ordini,

trasformando le squadre d’azione in Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
La legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924

A questo punto si imponeva la necessità di ottenere la
maggioranza assoluta alla Camera: i

deputati, di cui il

fascismo disponeva, costituivano infatti una troppa esigua

minoranza per poter manovrare con una certa sicurezza e
tranquillità. Ecco perché Mussolini decise di indire nuove

elezioni per il mese d’aprile 1924, dopo aver fatto votare
nel 1923 una legge elettorale di tipo maggioritario, la legge

Acerbo dal nome del sottosegretario alla Presidenza del
consiglio che l’aveva firmata, in base alla quale due terzi

dei seggi (cioè 356 su un totale di 535) sarebbero andati al partito che avesse ottenuto più

voti, anche senza la maggioranza assoluta; l’ultimo terzo (cioè i rimanenti 179) sarebbero

stato assegnato alle liste minori. Inoltre, al fine di assicurare il successo alla “lista nazionale”
da lui capeggiata, consentì che suoi incaricati violassero il segreto elettorale e commettessero

brogli nello spoglio delle schede. In tal modo venne conquistato dalla lista governativa il 60%
dei voti.

Il delitto Matteotti (10 giugno 1924)

L’opposizione naturalmente protestò con

forza, chiedendo l’annullamento delle
elezioni in quanto fondate sulla falsità e

sulla violenza. Per tutta risposta il 10
giugno 1924 il deputato e segretario del
Partito

socialista

unitario

Giacomo

Matteotti, che nella seduta del 30 maggio
alla

Camera

aveva

giorno

rapito

denunciato

le

irregolarità e i soprusi commessi, venne in
pieno

e

barbaramente

assassinato da alcuni sicari fascisti.
L’Aventino

Un’ondata d’indignazione si abbatté allora
sul Paese e per un momento sembrò che il

fascismo stesse per concludere la propria esistenza. Ma il re, che avrebbe potuto e dovuto
garantire il rispetto delle leggi e dello Statuto, non si mosse. La coalizione governativa
pertanto si sciolse e l’opposizione, composta dai socialisti, dai comunisti, dai repubblicani, dai

liberali e dai popolari guidati da Alcide De Gasperi, abbandonò la Camera, decisa a non
partecipare più ai lavori parlamentari finché un nuovo governo non avesse ristabilito le libertà

democratiche. Ebbe origine così una vera e propria secessione, detta Aventino a ricordo di

quella attuata nella Roma antica dalla plebe romana contro le prepotenze dei patrizi. Tale
proposta, tuttavia, non ebbe le conseguenze sperate.

Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925

Infatti, superata la momentanea crisi senza essere

costretto alle dimissioni, Mussolini rimise in moto le
squadre

d’azione

e,

sfidando

apertamente

l’opposizione, con il discorso alla Camera del 3
gennaio 1925 rivendicò a sé la responsabilità di
quanto

era

accaduto,

preannunziando

con

la

soppressione delle libertà costituzionali e con
l’instaurazione

della

dittatura

la

definitiva

trasformazione del fascismo da “partito di
governo” a “partito di regime”.

La dittatura fascista

3 gennaio 1925–25 luglio 1943
Le “leggi fascistissime”

Con il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 iniziò quel processo di smantellamento dello

Stato liberale e con esso quel nuovo corso del fascismo, che dette vita ad un regime forte,

accentrato e conservatore, costituzionalmente perfezionato tra il 1925 e il 1926 con le “leggi
fascistissime”.

A partire dal 1925 tutti i partiti e tutti i movimenti politici furono sciolti, ad eccezione di
quello fascista. L’opposizione venne eliminata, mentre i capi dei partiti erano messi a tacere:
fra essi Antonio Gramsci, fondatore e segretario del partito comunista italiano, che morì nel
1937 dopo undici anni di carcere; Alcide De Gasperi restò per un certo tempo in prigione; i

socialisti Filippo Turati, Pietro Nenni e Giuseppe Saragat e il capo del Partito popolare
italiano don Luigi Sturzo erano costretti a vivere in esilio all’estero.

Venne soppressa la libertà di parola e di associazione. La stampa fu sottoposta alla

censura della polizia e – sia pure dieci anni più tardi (1937) – anche a quella di un organo
apposito, il Ministero della cultura popolare. Il potere legislativo venne sottratto al

Parlamento e attribuito al potere esecutivo e cioè al capo del Governo (dal 1925 non si parlò
più di un “presidente del Consiglio”).

Per le amministrazioni comunali il sistema elettivo fu soppresso e podestà di nomina
governativa sostituirono i sindaci democraticamente eletti. Fu restaurata la pena di morte e
venne istituito per la repressione delle attività antifasciste un Tribunale speciale per la difesa

dello Stato (1926). Al Tribunale venne affiancata una polizia speciale politica,
l’Organizzazione per la vigilanza e la repressione dell’antifascismo, la famigerata Ovra.

Chiunque, senza processo e sulla base di semplici sospetti, poteva essere mandato al confino,
obbligato cioè a risiedere in una particolare località, in seguito ad una semplice decisione
degli organi di polizia.

Verso lo Stato totalitario

Eliminata in tal modo l’opposizione, il Duce, come ormai Mussolini si faceva chiamare,
precedette

trasformazione

metodicamente
dello

Stato

alla

da

“costituzionale” in “totalitario”, fondato su

una dittatura personale e un partito
unico, che intendeva dirigere e regolare
tutte le attività dei cittadini.

Anche le elezioni vennero fatte con un

sistema, che le rendeva perfettamente

inutili: era infatti prevista la compilazione

di un’unica lista da parte del governo, che i cittadini dovevano limitarsi a votare con un “sì” o

con un “no”, ben sapendo che il loro voto non era più né segreto né libero, in quanto la scheda

del “sì” era dall’esterno facilmente riconoscibile perché tricolore, mentre quella del “no” era
bianca e chi la votava poteva divenire oggetto di violanze personali. Il compito della Camera,
inoltre, non fu più quello di votare liberamente delle leggi o di esprimere maggioranze
eventualmente contrarie al governo, bensì solo quello di “collaborare” con esso.

Per rendere più solide le proprie basi di regime Mussolini fece anche ricorso ad una
martellante propaganda,

fatta

dalla

dai

testi

stampa, dal cinema, dalla radio, dalle
organizzazioni

di

partito,

scolastici. Non si salvarono neppure le

facciate dei pubblici edifici e delle

abitazioni private, dove pullularono ben
presto gigantesche iscrizioni inneggianti

al Duce e alle sue realizzazioni. Un ruolo
importante

in

senso

favorevole

al

fascismo venne affidato anche alla scuola

mediante un’apposita legge a firma del
filosofo Giovanni Gentile.

Durante il fascismo l’Opera Nazionale
Balilla, divenuta poi G. I. L. (Gioventù
Italiana

del

Littorio)

inquadrava

militarmente i ragazzi e i giovani, facendoli crescere in un’atmosfera apertamente bellicista.
Di qui sin dal 1935 l’inserimento della “cultura militare” nei programmi scolastici.
L’antifascismo

Malgrado il clima d’intimidazione instaurato e la

vigilanza della polizia politica e degli organi di

partito, la voce dell’antifascismo tornò ben presto a
farsi sentire o per mezzo di opere scritte e diffuse
clandestinamente o attraverso le organizzazioni di
opposizione e le conseguenti azioni dimostrative.

Il filosofo liberale Benedetto Croce (1866–1952) nel

1925 aveva dettato il “Manifesto degli intellettuali
antifascisti”

in

risposta

al

“Manifesto

degli

intellettuali fascisti” dettato dal filosofo Giovanni
Gentile.

Le corporazioni

Il regime, dopo aver posto fine ad ogni forma di libertà, imboccò senza titubanze la via di un

aperto appoggio all’alta finanza e alla grande borghesia capitalistica industriale ed
agraria, soprattutto con l’abolizione delle commissioni interne delle fabbriche, del diritto di
sciopero e dei liberi sindacati, sancita con l’entrata in vigore del codice Rocco (1926).

I liberi sindacati vennero da allora sostituiti da sindacati fascisti inquadrati nelle

corporazioni, delle quali erano chiamati a far parte obbligatoriamente tutti i rappresentanti

dei datori di lavoro e dei lavoratori delle diverse categorie di produzione. Veri e propri organi
statali, preposti alla conciliazione di eventuali controversie fra capitale e lavoro sulla base

della collaborazione di classe in opposizione alla socialista lotta di classe: collaborazione
sancita ufficialmente nel 1927 con la pubblicazione della Carta del lavoro.

Di qui l’abolizione della festa del lavoro del 1º maggio e la sostituzione con quella fascista del
21 aprile, anniversario della fondazione di Roma.
Dirigismo statale e autarchia

Il principio del dirigismo statale venne applicato in campo economico soprattutto con
l’imposizione dell’autarchia. Tale politica si proponeva di mettere progressivamente l’Italia

in condizione di produrre da sola tutto ciò che le occorreva, anche a costo di una produzione

ad alto prezzo e a scadente qualità; e ciò al fine di rendere l’economia autosufficiente e quindi
indipendente dalle importazioni di materie prime e di manufatti dall’estero. A partire dal 1925

il governo finì per abbandonare il liberismo economico e per seguire nuovamente una politica
protezionistica, destinata a lasciare largo spazio all’intervento dello Stato nell’economia
(“Stato imprenditore”).

Così, mediante la creazione dell’Istituto mobiliare italiano (1931) e dell’Istituto per la

ricostruzione industriale (1933), lo Stato si assunse con il primo l’onere della concessione di

fondi a favore di industrie che fossero state sul punto di fallire o comunque in difficoltà

finanziarie di particolare gravità; con il secondo l’acquisto di parte del pacchetto azionario di

alcune industrie siderurgiche, cantieristiche, navali e meccaniche, nonché il controllo statale
della Banca commerciale, del Credito italiano e del Banco di Roma.
Le realizzazioni fasciste

Ad ogni modo il fascismo portò a termine una serie di lavori di pubblica utilità, tendenti a
0migliorare le condizioni di vita della popolazione, a garantire il più vasto impiego di
manodopera largamente disoccupata e a dimostrare le capacità realizzatrici del regime.

Vennero così costruiti ponti, strade, acquedotti, impianti idroelettrici, case, ferrovie, porti,

stadi. Furono migliorati i servizi pubblici, venne sviluppata l’agricoltura con lavori di

irrigazione e di bonifica come quelli compiuti nelle Paludi Pontine, in mezzo alle quali fu

fondata una nuova città (Littoria, oggi Latina): un’iniziativa, questa, mirante – illusoriamente
– a risolvere il grave problema del bracciantato. Venne inoltre potenziata la marina mercantile

e creata dal nulla l’aviazione civile. Vennero in modo particolare curate le colonie marine e

montane per i figli dei lavoratori, le opere di assistenza alle madri e ai fanciulli e, soprattutto,
le organizzazioni sportive.

Al fine poi di incoraggiare le ricerche petrolifere, fu istituita nel 1926 l’Azienda generale
italiana petroli (Agip), che però soltanto dopo la fine del fascismo assunse un ruolo
fondamentale nella vita economica del Paese.
Successi

particolari

furono

infine

conseguiti

nelle

gare

internazionali

aviatorie,

automobilistiche e motociclistiche: grazie allo sviluppo della tecnica raggiunto nelle
fabbriche, l’Italia si assicurò in quegli anni, soprattutto nel campo dei voli transoceanici e
transpolari, importanti primati e conseguentemente un notevole prestigio internazionale.

La politica estera del fascismo
I Patti Lateranensi

Mussolini, una volta raggiunto il potere, si rese ben presto conto dell’importanza che avrebbe
avuto per il consolidamento del regime un accordo con la Chiesa. Pertanto, sfruttando il

miglioramento dei rapporti avvenuto sotto i governi precedenti, il favore che gli mostrava una
parte dell’alto clero e la disponibilità della Chiesa, si impegnò a sanare in via definitiva il
dissidio che durava ormai da sessanta anni.

Si giunse così dopo lunghe trattative ai Patti Lateranensi, sottoscritti l’11 febbraio 1929 da

Mussolini per lo Stato italiano e dal cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato a nome di

Pio XI (1922–1939), ricordato in seguito come il “papa della Conciliazione”.

Tali patti, con i quali si poneva fine alla “questione romana” aperta il 20 settembre 1870,

erano formati da un trattato, da una convenzione finanziaria e da un Concordato. Con il
trattato il papa riconosceva Roma come capitale del regno d’Italia, mentre il governo

italiano ammetteva la religione cattolica quale unica religione dello Stato e concedeva al
papa piena sovranità sul nuovo Stato della Città del Vaticano, costituito da un territorio di

circa mezzo kmq di superficie entro la stessa Roma e accordava alla Santa Sede una forte

somma di denaro a compenso dei danni subiti nel 1870 con la perdita dei proventi dell’ex
Stato pontificio. Con il concordato si garantiva alla Chiesa il libero esercizio del potere

spirituale e del culto in tutto il territorio nazionale, si esoneravano i sacerdoti del servizio

militare, si introduceva l’insegnamento religioso nelle scuole e si riconoscevano effetti
civili al matrimonio religioso.

I mutamenti della politica estera

La politica estera del fascismo fu caratterizzata da mutamenti di indirizzo di rilievo.

Mussolini riuscì in un primo tempo (1922–1929) a moderare le aspettative dei fascisti, dei
militaristi e dei nazionalisti più accesi, in quanto più interessato a rendere stabile la
rivoluzione fascista all’interno che non a promuovere all’esterno una politica a grande raggio.

Le sue idee di fondo erano chiare: conquistare anzitutto un prestigio sul piano morale tra le
grandi potenze; perseguire un rafforzamento sul piano militare senza però farlo comparire
come un’esigenza prioritaria; presentare l’Italia come una comunità desiderosa di rientrare al

più presto possibile nel giro delle nazioni che contavano. Di qui l’interesse a mostrare il

fascismo più come fattore di pace e di stabilità che non come elemento di destabilizzazione
internazionale.

Ecco perché Mussolini cercò di creare buoni rapporti con la Francia e con l’Inghilterra.

Cosa che fu possibile raggiungere con l’Inghilterra, fu invece impossibile ottenere con la
Francia. Essa, infatti, era impegnata a perseguire una politica di assoluto prestigio in Europa e

si opponeva sia ad ogni rivendicazione coloniale, sia ad ogni espansione italiana nella zona
balcanico-danubiana e, in particolare, in Albania.

Quando però negli anni seguenti Mussolini cominciò a sentirsi ormai sicuro sul fronte interno
e quindi in condizione di poter far pesare il fascismo anche all’estero, non esitò a mutare rotta,

presentando il fascismo come decisamente contrario ad ogni pacifismo, ad ogni
“disarmismo” e contro la stessa Società delle Nazioni.
La politica aggressiva dell’Italia contro l’Etiopia

Negli anni Trenta l’Italia fascista manifestava apertamente le sue aspirazioni imperialistiche,

decisa ad ottenere una clamorosa affermazione di prestigio e a dimostrare al mondo la solidità
interna del regime.

Nel 1935 Mussolini riapriva la questione dei rapporti con l’Etiopia, retta dal negus Hilé
Sellasié.

La conquista di un grande impero, che servisse da sfogo alla manodopera in eccesso, poteva

sembrare agli Italiani una vantaggiosa iniziativa, tanto più che quella vasta zona dell’Africa

orientale era una delle poche rimaste libere dal diretto intervento delle potenze coloniali e
risultava dotata di molte risorse potenziali che prometteva ricchezza agricola, cotone, gomma
e risorse minerarie.

Una simile impresa era però anacronistica: l’epoca del colonialismo si avviava infatti al
tramonto e i popoli colonizzati avvertivano ormai sempre più viva l’esigenza della libertà e
dell’indipendenza. L’Etiopia, inoltre, sin dal
1923 era divenuta uno Stato membro della
Società delle Nazioni.

Mussolini, tuttavia, adducendo come pretesto un

attacco di bande etiopiche contro un presidio
italiano sulla frontiera non ben delimitata tra la

Somalia e l’Ogaden, il 3 ottobre 1935 – senza
dichiarazione di guerra, né altra motivazione
ufficiale

che

la

“missione

civilizzatrice”

dell’Italia e il suo diritto ad un “posto al sole” –

dette inizio alle ostilità, ordinando alle truppe
presenti in Eritrea e in Somalia di superare il
confine.
Appena

sette

giorni

dopo

l’iniziativa

mussoliniana cinquantadue Stati membri della

Società delle Nazioni, dichiarando l’Italia colpevole di una vera e propria aggressione,

decisero di applicare nei suoi riguardi le sanzioni economiche. Le sanzioni, invece, furono
sospese nove mesi dopo senza conseguire l’effetto desiderato.

Il 9 maggio 1936, dopo sette mesi di campagna militare, Mussolini poté annunciare la fine

della guerra e la costituzione di un “impero dell’Africa orientale italiana” sotto Vittorio
Emanuele III, ormai non più soltanto re d’Italia, ma anche imperatore d’Etiopia.

Fu quello il momento in cui apparve più chiara la diminuzione del prestigio della Società
delle Nazioni, dalla quale l’Italia nel 1937 usciva, arrecando così un grave colpo
all’istituzione.

Dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio

Nel frattempo, nell’ottobre 1936, fu stipulato un accordo tra la Germania e l’Italia, il quale,
che secondo una definizione dello stesso Mussolini, prese il nome di Asse Roma-Berlino e

che – pur non avendo le caratteristiche di una vera e propria alleanza – costituiva il
riconoscimento di un rapporto sempre più stretto fra i due Paesi. L’accordo prevedeva, oltre
all’impegno comune di lottare contro il “pericolo bolscevico”, una reciproca consultazione su

tutte le questioni d’importanza internazionale. Il fronte alleato della prima guerra mondiale fu
così definitivamente infranto e l’Europa si ritrovò divisa in due blocchi contrapposti.

L’accondiscendenza del dittatore fascista all’aggressione hitleriana (l’annessione dell’Austria)
era evidente segno dell’asservimento della politica italiana a quella germanica. Un’altra
prova si ebbe quando pure in Italia venne dato inizio alla persecuzione antiebraica, nel corso

della quale molti furono gli Ebrei italiani rinchiusi più tardi in appositi campi di
concentramento

o

costretti

ad

espatriare. Primo fra questi ultimi fu il

fisico Enrico Fermi, che proseguì i

suoi studi negli Stati Uniti d’America e
contribuì in modo determinante alla
scoperta dell’energia atomica.

Dopo l’occupazione hitleriana della

Cecoslovacchia, Mussolini, consigliato

dal genero Galeazzo Ciano, ministro
degli Esteri, nell’aprile 1939 occupò

militarmente e annesse l’Albania
all’Italia.

Il 22 maggio 1939 Italia e Germania stipularono un trattato di alleanza militare, il cosiddetto

Patto d’acciaio (esteso poi al Giappone), che impegnava le due potenze a prestarsi reciproco
aiuto in caso di guerra.

L’Italia nella seconda guerra mondiale
L’intervento dell’Italia

L’Italia era rimasta fuori dal conflitto, avendo il Consiglio dei ministri proclamato il 1
settembre 1939 la “non belligerenza”. Le ragioni di un simile atteggiamento erano
fondamentalmente tre: l’impreparazione dell’esercito; l’insufficienza delle risorse industriali;

l’esistenza di un accordo segreto fra Italia e Germania, che prevedeva un rinvio della guerra
per ambedue i contraenti di almeno tre anni e che Hitler non aveva rispettato.

Di fronte all’improvvisa disfatta francese Mussolini però non seppe resistere alla tentazione di

poter sedere quale vincitore al tavolo della pace, che a lui e a molti altri pareva ormai

imminente. Pertanto il 10 giugno 1940 si decise a dichiarare guerra alla Francia e
all’Inghilterra.

Il 22 giugno il governo francese decideva di chiedere l’armistizio alla Germania nazista. Il 24

giugno anche l’Italia firmava l’armistizio con la Francia, dopo aver occupato a costo di
dolorose perdite un’insignificante striscia di territorio al di là delle Alpi.
Il Patto tripartito

Nel frattempo sul piano politico veniva firmato con il Giappone il Patto tripartito (settembre

1940). Esso prevedeva da parte dei tre principali contraenti, Germania, Giappone ed Italia,

l’impegno di creare un “ordine nuovo” e di esercitare un compito direttivo e quindi un vero e
proprio predominio su tutti gli
altri popoli asiatici ed europei,
ispirato ad un rigido sistema di
gerarchizzazione politica e socio-

economica a vantaggio delle

Potenze sottoscrittrici e come tale
destinato a sfociare in una vera e

propria spartizione del mondo in
zone

d’influenza

secondo

il

seguente schema: la Germania si
riservava

il

compito

di

controllare l’Europa continentale, l’Italia il bacino del Mediterraneo e il Giappone il
continente asiatico.

L’attacco italiano alla Grecia

A questo punto Mussolini, spinto da motivi di prestigio e desideroso di controbilanciare

l’espansione germanica, attaccò improvvisamente dall’Albania la Grecia (28 ottobre 1940).

L’offensiva, mal preparata e peggio equipaggiata, venne però bloccata dall’esercito greco, che
riuscì addirittura a penetrare in territorio albanese.

L’offensiva inglese in Africa e la partecipazione italiana all’operazione Barbarossa

Il 1941 sembrò iniziare per l’Italia sotto cattivi auspici. Le forze britanniche con una decisiva

avanzata dall’Egitto riuscivano a penetrare in Libia e a conquistare gran parte della Cirenaica,
mentre altri reparti inglesi in Africa orientale occupavano la Somalia, l’Eritrea e l’Etiopia,
costringendo alla resa l’ultimo presidio italiano.

Il 22 giugno 1941 Hitler dava inizio all’operazione Barbarossa, ordinando alle sue divisioni di
attaccare l’Unione Sovietica. Le colonne
germaniche venivano appoggiate da un

corpo di spedizione italiana di 200.000
uomini (Armir – Armata italiana in

Russia). La guerra lampo tedesca era

fallita, anche il corpo di spedizione
italiano impegnato sul Don si trovò
costretto a ritirarsi (dicembre 1942 –
gennaio 1943).

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo

Il 10 luglio 1943 tredici divisioni anglo-americane sbarcavano in Sicilia e rilevanti forze

aeree americane riuscivano a bombardare Roma e Frascati, sedi del comando germanico in

Italia. Le conseguenze non si

fecero attendere: nella notte
tra il 24 e il 25 luglio, il Gran
Consiglio
approvò

a

del

l’ordine

del

Statuto

e

Fascismo

maggioranza

giorno

che

stabiliva il ripristino dello
costituzionali

delle
e,

libertà

implicita-

mente, la fine del regime.

Nel pomeriggio dello stesso

25 luglio Vittorio Emanuele
III convocava Mussolini nella

sua residenza privata obbligandolo alle dimissioni e ordinandone l’arresto e l’internamento
sul Gran Sasso.

Il 3 settembre, nei pressi di Siracusa, venne segretamente firmato un armistizio, reso pubblico

dagli Alleati l’8 settembre, con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto, il che provocò

una situazione caotica, divenuta ancor più grave dopo la fuga in direzione di Brindisi del re
e di Pietro Badoglio, il capo del nuovo governo.

Intanto il 12 settembre un gruppo di paracadutisti tedeschi liberava dalla prigione Mussolini,
che, portato in Germania, decideva
di riprendere la guerra al fianco
dell’alleato,

l’istituzione
Sociale

della

Italiana,

proclamando

Repubblica

detta

anche

Repubblica di Salò dal nome della

cittadina bresciana sul lago di
Garda, scelta come sede del nuovo
governo.

La Resistenza

Subito dopo l’8 settembre 1943 si venne organizzando in Italia quel movimento
d’opposizione, che, noto col nome di Resistenza, risultò costituito da numerose “bande” di
partigiani, rifugiatisi in montagna e

clandestinamente organizzatisi nelle
città.

Naturalmente

alla

crescita

del

movimento corrispose una repressione
sempre più feroce da parte dei

Tedeschi e dei fascisti. Alle Fosse

Ardeatine, presso Roma, 335 detenuti
politici o semplici cittadini vennero
barbaramente uccisi.

Alle spalle del movimento partigiano stavano i sei partiti riemersi all’indomani della caduta
del fascismo: Partito d’Azione, comunista, democratico-cristiano, democratico del lavoro,
liberale, socialista. Essi sin dal settembre 1943 avevano dato vita a Roma ad un Comitato di
liberazione nazionale (Cln).

Alla fine la resistenza germanica crollava anche sul fronte italiano. In tutte le maggiori città
del nord il 25 aprile 1945 le popolazioni insorgevano e, affiancate dai partigiani, si

liberavano dall’oppressione nazista ancora prima dell’arrivo degli Alleati. Nello stesso giorno
il Comitato di liberazione nazionale dell’alta Italia (Clnai) dichiarava di assumere tutti i
poteri civili e militari nelle regioni settentrionali.

Il 27 aprile Mussolini, rifugiato su un camion di una colonna tedesca in ritirata verso la

Valtellina, venne riconosciuto da una formazione partigiana presso Dongo e il 28 fu fucilato
sulle rive del lago di Como. Due giorni dopo il comando tedesco in Italia firmava la resa
senza condizioni.

La Repubblica italiana dalla ricostruzione agli anni Sessanta
I gravi problemi della ricostruzione

Alla fine delle ostilità l’Italia era totalmente sconvolta nella sua economia e nelle sue strutture
politiche e amministrative.

Le maggiori distruzioni avevano colpito le città, specie quelle che erano state obiettivo di

gravi bombardamenti, come Torino, Milano, Genova, Bologna, Cagliari, Foggia. Le
ferrovie erano per lunghissimi tratti danneggiate: circa il 65% dei locomotori e dei vagoni era

andato distrutto o era stato trasportato in Germania. I porti erano ridotti ad un cumulo di
macerie e la rete stradale pressoché impraticabile. A sua volta l’agricoltura mancava di

concimi, di macchine e di opere di irrigazione, ma soprattutto risentiva delle massicce
requisizioni di prodotti e bestiame operate dai Tedeschi, specie negli ultimi anni di guerra.

Nel frattempo una tremenda inflazione faceva continuamente lievitare i prezzi, portando alla
miseria la quasi totalità della nazione. Il problema della ricostruzione e della ripresa

economica era di un’estrema gravità: su di esso si concentrarono gli sforzi dei primi governi
del dopoguerra.

Un primo concreto aiuto, fatto di generi alimentari e materie prime, venne dagli Stati Uniti, e
poi, tra il 1945 e il 1952, grazie al Piano Marshall, dirottarono verso l’Italia consistenti
quantità di denaro e di merci di ogni genere.
Il referendum istituzionale

Il periodo che si aprì all’indomani della liberazione fu un periodo di vivissimi contrasti
politici. I problemi più immediati erano quelli della scelta istituzionale fra monarchia e

repubblica, della necessità di una nuova Costituzione e dell’avvio di una politica di
ricostruzione materiale, morale ed economica del Paese.

Nel frattempo emergeva con sempre maggiore evidenza lo scontro fra le posizioni della
sinistra e quelle più moderate, soprattutto democratico-cristiane.

Il 2 giugno 1946 l’intero popolo italiano venne chiamato a pronunciarsi sulla scelta fra

monarchia e repubblica attraverso un suffragio autenticamente universale, essendo stato
attribuito per la prima volta della storia d’Italia il diritto di voto anche alle donne. L’esito
della consultazione fu favorevole alla repubblica, che ottenne 12.717.943 voti di contro ai

10.719.284 assegnati alla monarchia, soprattutto nel Sud. Ne conseguì per Umberto di

Savoia la rinuncia al trono: infatti il 13 giugno il re lasciava Roma e si ritirava in esilio nel
Portogallo, dopo appena un mese di regno (“re di maggio”).

Insieme al referendum venne eletta l’Assemblea Costituente, incaricata di procedere alla

stesura di una nuova Costituzione, la quale entrerà in vigore il 1º gennaio 1948, e alla
nomina del Capo provvisorio dello Stato che venne scelto nella persona del giurista e uomo
politico napoletano Enrico De Nicola.
La firma della pace a Parigi

Il 10 febbraio 1947 venne firmato a Parigi il trattato di pace: le condizioni furono imposte
all’Italia, che dovette accettarle senza discussione. Il trattato fissava la cessione alla Francia

di un tratto del territorio italiano; la rinuncia a gran parte della Venezia Giulia in favore
della Jugoslavia. L’insieme delle isole del Dodecanneso passava alla Grecia, mentre
l’Albania ritornava alla propria indipendenza.

Il problema delle colonie italiane poté essere risolto in un secondo tempo: infatti la Libia fu
riconosciuta indipendente nel 1950; l’Eritrea venne unita all’impero etiopico nel 1952.
Governo monocolore

Una volta risolti i gravi problemi della
pace e delle colonie, Alcide De Gasperi,
leader della Democrazia cristiana e primo

ministro, attuò una svolta in senso
moderato. Il nuovo governo – il quarto da

lui presieduto ed entrato in carica alla fine

di maggio del 1947 – fu un monocolore
democristiano appoggiato dall’esterno

dai partiti minori. Veniva chiuso così in
via

definitiva

il

periodo

della

collaborazione governativa tra i partiti

antifascisti, iniziato nel 1943 nei Cln e continuato dopo le elezioni del 1946 con la formula del
tripartito.

I risultati ottenuti nelle elezioni politiche del 1948 rappresentarono una conferma nei riguardi

della svolta moderata attuata da De Gasperi. La Democrazia cristiana con il 48,5% dei voti

sfiorò infatti la maggioranza assoluta, mentre socialisti e comunisti, presentatisi uniti nel
Fronte democratico popolare, registrarono una dura sconfitta con i 31% dei voti.

La prima legislatura repubblicana (1948–1953)

I risultati delle elezioni, nel dare inizio alla prima legislatura repubblicana (1948–1953),
aprivano una fase nuova per la storia politica italiana: una fase dalla caratteristiche di
violento scontro ideologico e contrapposizione piena e totale dei diversi schieramenti.

Malgrado il successo conseguito, De Gasperi strinse con socialdemocratici, liberali e
repubblicani una alleanza quadripartita, che doveva dare origine al “centrismo”, ad un

governo cioè costituito dai quattro partiti che sedevano nei settori centrali del Parlamento e
che erano orientati a realizzare un programma moderato.

Ebbe inizio così in politica estera un’intensa attività filoccidentale, ispirata al più rigido
anticomunismo, che portò l’Italia nel 1949 a far parte del Patto Atlantico e della Nato; nello

stesso anno del Consiglio d’Europa; nel 1951 della Comunità Economica del Carbone e
dell’Acciaio e nel 1955 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La situazione economica cominciò a migliorare sensibilmente. La riforma agraria del 1950

invece riuscì a produrre risultati modesti a causa della decisa resistenza opposta in Parlamento

da parte delle forze conservatrici. Il governo, volendo combattere il latifondo improduttivo,
aveva proceduto all’esproprio di quasi 750 mila ettari di terreno a favore di 100 mila famiglie
contadine dislocate in massima parte nel Sud dell’Italia.

Risultati più confortanti caratterizzarono gli sforzi compiuti dal governo nei confronti della
questione meridionale. Il governo dette via nel 1950 alla Cassa per il Mezzogiorno, volta a

sviluppare le zone depresse inizialmente nel solo settore agricolo e in quello delle
infrastrutture, ma dopo alcuni anni anche in quello industriale: di qui la bonifica, la

costruzione di strade, acquedotti, dighe, case coloniche, stalle, ma anche finanziamento a

basso interesse per imprese industriali private, piccole e medie, e per la costruzione di nuove
fabbriche e di nuovi impianti, non esclusi alcuni veri e propri centri industriali.
La seconda legislatura

Le elezioni del 1953 segnarono la fine dell’egemonia governativa di De Gasperi, il cui

ottavo governo non riuscì ad ottenere la fiducia del Parlamento. Ebbe origine così una
difficile situazione, che vide ben sei governi succedersi alla guida del Paese, appoggiati da
una maggioranza tanti esigua da rendere l’intera seconda legislatura incapace di attuare una
sufficiente stabilità governativa.

A determinare un deciso cambiamento d’indirizzo a livello governativo contribuì il

democristiano Giovanni Gronchi, esponente della sinistra del partito, il quale, dopo Luigi

Einaudi (1948-1955), eletto presidente della Repubblica nel 1955 e rimasto in carica fino al
1962, seppe dare concreto e forte impulso alla politica di “apertura a sinistra” destinata a

favorire l’incontro tra socialisti e cattolici. Già da qualche anni, infatti, la Democrazia

cristiana aveva cercato di stabilire un dialogo con il Partito socialista, fin da quando il Psi nel
1956 – anche in seguito ai fatti di Ungheria – aveva rotto il patto di alleanza con i comunisti.

La Repubblica italiana dagli anni Sessanta agli anni Ottanta
Il “miracolo economico”

Il “miracolo economico”, iniziato già negli anni Cinquanta, si manifestava nelle sue forme

più concrete nel quinquennio 1958-1963. Nel decennio compreso tra il Cinquanta e il
Sessanta il Paese aveva progredito più che in tutto il cinquantennio del secolo, determinando
addirittura il raddoppio del reddito globale con un incremento di eccezionali proporzioni in
ogni campo e in primo luogo in quello industriale (auto, elettrodomestici, apparecchi
radiofonici e televisivi, prodotti chimici ecc.).

Alla base di uno sviluppo così imponente ci furono diverse cause favorevoli:
1. l’abbondanza di manodopera disoccupata
2. i bassi salari

3. una sempre più elevata richiesta di beni di tipo sia alimentare sia industriale
4. la costituzione di un vasto mercato internazionale

5. l’entrata in funzione del Mercato Comune Europeo

6. petrolio e metano erano facilmente reperibili in grosse quantità e a prezzi relativamente
bassi.

L’Italia dunque tra gli anni Cinquanta e Sessanta era avviata a completare la propria

trasformazione da paese agricolo a paese industrializzato al punto da poter essere
annoverata tra le dieci nazioni più avanzate del mondo.

Lo sviluppo subito dall’industria in quegli anni provocò tre fenomeni assai vistosi e negativi
per la vita civile del Paese:

1. un rapido spopolamento delle campagne con inevitabile ristagno della produzione
agricola e con un conseguente aumento delle importazioni alimentari

2. un consistente travaso della popolazione nelle città, luogo privilegiato dall’industria e
dalle attività terziarie

3. un eccezionale flusso migratorio della manodopera dal Sud verso il Nord.
Il centrosinistra (1963–1974)

Il nuovo indirizzo politico, il centrosinistra, si tradusse in concreta realtà nel dicembre 1963
con la formazione di un governo costituito da democristiani, socialisti, socialdemocratici,
repubblicani e presieduto dal democristiano Aldo Moro.

La contestazione studentesca

Tra la fine del 1967 e i primi mesi del 1968: movimento di protesta culturale e di
contestazione studentesca che già da tempo stava dilagando negli Stati Uniti d’America e in
molti Paesi dell’Europa occidentale.

Tale movimento non tardò ad acquistare
anche in Italia un carattere politico e ad
avanzare richieste di radicali riforme,

dando origine di massicce agitazioni,

che culminarono in occupazioni a
catena degli atenei e in scontri con le
forze di polizia.

Alla base della protesta era facile

rilevare un’aperta opposizione nei
riguardi del centrosinistra e del suo

modo di gestire la cosa pubblica, e
quindi un desiderio di rinnovamento.

Ciò che assumeva maggior rilievo era

però una pesante critica al capitalismo
industriale, ritenuto responsabile di una

diffusa mentalità consumistica. L’opposizione al capitalismo finì poi per diventare anche una

lotta per una democrazia radicale, non più semplicemente rappresentativa, ma quanto più
possibile diretta. Di qui l’entusiastica apertura dei giovani nei riguardi di esperienze
rivoluzionarie alternative, rappresentate da leader politici come Mao Tse-tung in Cina e Fidel
Castro in Cuba e da figure leggendarie come quella di Ernesto “Che” Guevara, fedele
collaboratore di Castro.
L’autunno caldo

Un duro colpo alla politica del centrosinistra

venne dal nuovo ciclo di lotte sociali,
apertosi nel 1968 e culminato nel 1969 in

quello che venne definito l’autunno caldo,
sfociato in tantissime giornate di sciopero

miranti ad ottenere attraverso il rinnovo dei contratti di lavoro sensibili miglioramenti salariali
e una più concreta partecipazione alla vita politica ed economica del Paese.
Il terrorismo “nero” e “rosso”

Sul finire degli anni Sessanta l’Italia repubblicana si stava anche avviando a vivere il periodo
più triste e difficile della sua storia.

Il 12 dicembre 1969 nel salone della Banca
Nazionale

dell’Agricoltura

in

piazza

Fontana a Milano, l’esplosione di una bomba
provocava una strage: 16 morti e 88 feriti.
L’obiettivo era chiaro: bloccare la spinta a
sinistra emersa nella società italiana nel 1968

e ricacciare indietro un movimento operaio,
che nel 1969 si era rivelato forte e maturo.

Inaugurata in modo così tragico, la strategia
della tensione o del terrore divenne in quegli

oscuri anni costante nella cronaca politica
dell’Italia. Una serie di attentati, stragi e
violenze compiute da terroristi appartenenti

ad organizzazioni neofasciste e neonaziste

(Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Ordine Nero) insanguinò molte città italiane.

Nel corso degli anni Settanta al terrorismo nero, già operante, si aggiunse quello praticato da
organizzazioni clandestine che si proclamavano comuniste (i Nuclei Armati proletari,

Prima linea e, soprattutto, le Brigate Rosse) e che preferivano gli attentati individuali contro
bersagli scelti per il loro significato
simbolico:

magistrati,

poliziotti,

giornalisti, dirigenti di azienda.

Il terrorismo, entrato nella vita
quotidiana in

quegli

“anni

di

piombo”, finì per avvelenare la

lotta politica e per far rientrare la
domanda di trasformazioni emersa
con forza nel 1968.

Il ritorno al centrismo

All’aumentato costo dell’energia e alla conseguente inflazione fece seguito ben presto la
richiesta di nuovi aumenti salariali. Così fra “inflazione galoppante”, lotte sindacali e “fuga di
capitali” all’estero, maturò fra il 1972 e il

1974 la crisi del centrosinistra, l’uscita del
Psi dal governo e ritorno ad un centrismo
precario ed incerto, ma soprattutto incapace di
dare stabilità politica al Paese.

A quel punto fu inevitabile l’ennesima crisi e

solo il rapimento e l’assassinio di Aldo
Moro, attuato da un commando delle Brigate
Rosse nel 1978 a Roma, fece accelerare i

tempi della votazione per la fiducia al quarto
monocolore

democristiano

sotto

la

presidenza di Giulio Andreotti, ma con
l’appoggio di tutti i partiti.

Il pentapartito e la fine della “prima Repubblica”

Su tale base con un Psi divenne possibile la ricostruzione della formula del centrosinistra o

del pentapartito. In quel periodo il presidente della Repubblica, Sandro Pertini (1978–

1985) designò il socialista Bettino Craxi come
presidente del governo, che era destinata a divenire
il più stabile della Repubblica (1983–1987).

I democristiani (Giulio Andreotti) nel 1987

avevano ripreso in mano la direzione del governo.

Nel 1993, travolti dall’onda degli scandali del

Tangentopoli (l’uso disinvolto del denaro pubblico
e dei finanziamenti illeciti ottenuti da privati –

tangenti – per i bisogni del partito e dei suoi

dirigenti), hanno posto fine al loro partito (ritorno

al vecchio nome di Partito popolare). Aveva fine il

predominio, durato quasi cinquanta anni, della DC:
la fine di un’epoca storica.

