
Stati che si consolidano,  
Stati che nascono

L’Europa delle nazionalità 
1850-1870



Caratteristiche generali
Protagonisti 

• Il Piemonte di 
Cavour 

• La Francia di 
Napoleone III 

• La Prussia di 
Bismarck 

Potenza in crisi: 
L’impero asburgico 

(dal 1867 impero 
austro-ungarico)

Quello tra il 1850 e il 1870 è un periodo 
segnato da una profonda crisi degli 
equilibri internazionali e da frequenti 
conflitti. 
Le grandi potenze consolidano e allargano 
i loro possedimenti coloniali, ponendo 
le premesse per una vera e propria 
spartizione del mondo.  

Soprattutto, si avvalgono dei nuovi 
mezzi di trasporto e di comunicazione 
per far sentire il peso della loro 
superiorità economica, per aprire nuovi 
spazi alla loro attività commerciale, per 
esportare le tecniche della produzione 
industriale.



1. Il Piemonte di Cavour
Nel Regno di Sardegna la fine della stagione rivoluzionaria del ’48 
non segna l’inizio di una rigida restaurazione.  
Diversamente dagli altri sovrani della penisola che revocano le 
costituzioni concesse, Vittorio Emanuele mantiene lo Statuto 
Albertino, che gli attribuisce comunque ampi poteri. 

È in questo periodo che emerge la figura di Camillo Benso Conte di 
Cavour, prima ministro dell’Agricoltura e del Commercio nel 
governo presieduto da Massimo d’Azeglio, poi presidente del 
Consiglio.  
 
Cavour, convinto che solo una politica economica basata sul libero 
scambio delle merci (liberoscambismo) possa favorire lo sviluppo 
economico del Piemonte, stipula nel 1851 una serie di trattati 
commerciali con le grandi potenze straniere, e riduce 
gradatamente le tariffe doganali.



Il Piemonte di Cavour

• 1852: divenuto capo del governo, Cavour, uomo di centro, apre alla sinistra, 
stipulando un accordo che passerà alla storia come il “connubio” . 
• Rafforza il ruolo del Parlamento, al quale ora spetta la funzione di controllo 
dell’attività di governo che finora era prerogativa del re.  
• Ammoderna l’amministrazione pubblica 
• Riduce ulteriormente le tariffe doganali, arrivando ad abolirne alcune (come 
quella sul grano) 
• conclude importanti trattati commerciali con altre nazioni e ottiene prestiti dalle 
banche straniere.  
• Questi finanziamenti permettono un deciso potenziamento delle infrastrutture: 
• si estende la rete ferroviaria 
• si favoriscono le esportazioni verso la Francia 
• si potenziano i traffici marittimi con le città del Mediterraneo.  
• si sviluppano le attività agricole, mentre restano più indietro le attività 
manifatturiere, che tuttavia vengono gradatamente modernizzate.  
• A partire dal 1858, inoltre, Cavour avvia un importante processo di laicizzazione 
dello Stato, con lo scopo di diminuire l’influenza della Chiesa e di ridurre i costi 
dell’amministrazione ecclesiastica. Una politica che poi però si attenuerà per la forte 
opposizione della destra clericale e delle forze cattoliche, per concretizzarsi in una 
posizione meno intransigente espressa dal motto «libera Chiesa in libero Stato».



2. La Francia del Secondo Impero

• Nell’Europa di metà ‘800 la Francia di Napoleone III rappresenta 
un caso anomalo: non appartiene alla categoria dei sistemi liberali, 
ma è anche molto diversa dai regimi monarchici tradizionali.  Invece 
inaugura un modello politico nuovo: il bonapartismo.  

• In esso, l’omaggio formale al principio della sovranità 
popolare – espressa attraverso i plebisciti – legittima un potere 
fondato in realtà sulla forza delle armi;  

• il centralismo autoritario si unisce a una certa dose di 
riformismo sociale: il conservatorismo borghese si 
mescola con la demagogia. 

• Napoleone III, alla perenne ricerca del consenso popolare, oltre al 
sostegno delle campagne ottiene anche quello della borghesia 
urbana e del mondo degli affari, della finanza e dell’industria.  

• Le costruzioni ferroviarie e le grandi opere pubbliche svolgono 
la funzione di motore dello sviluppo.  

• Ma ai decantati propositi di progresso e di pace si contrappone 
nel Secondo Impero il necessario recupero della tradizione 
bonapartista e della sua vocazione bellicista, che comporta una 
politica estera ambiziosa e aggressiva.



2. La Francia del Secondo Impero

• 1849: la dinamica politica si evolve in senso conservatore. Le elezioni 
portano alla nuova Camera una solida maggioranza clericale e 
conservatrice 

• 1851: la Camera viene sciolta d’autorità, e un plebiscito a 
suffragio universale attribuisce a Bonaparte il compito di redigere una 
nuova costituzione. Promulgata nel gennaio successivo, essa: 

• stabilisce in dieci anni la durata del mandato presidenziale;  

• toglie alla Camera il diritto di proporre leggi riservandolo al 
presidente 

• istituisce un Senato a vita, di nomina presidenziale.  

• La Seconda Repubblica è ormai tale solo di nome.  

• 1852: un nuovo plebiscito approva la restaurazione dell’Impero 
(Secondo Impero).  

• Luigi Napoleone assume così il nome di Napoleone III, col diritto di 
trasmettere il titolo imperiale ai suoi eredi.



La guerra di Crimea (1853-1856)

• Tra il 1853 e il 1854 si riacutizza 
la questione d’Oriente.  

• Nel 1853 la Russia, con il 
pretesto della tutela dei cristiani 
ortodossi che vivono i Turchia, apre 
le ostilità contro l’Impero 
ottomano. 

• Immediata la reazione del 
governo inglese.  

• Alla Gran Bretagna si associa 
subito Napoleone III, interessato 
all’affermazione della Francia nel 
Mediterraneo, mentre il governo 
austriaco rimane neutrale. 



La guerra di Crimea (1853-1856)

• 1854: una flotta anglo-francese penetra nel Mar Nero, sbarca nella 
penisola di Crimea, e pone l’assedio alla roccaforte russa di Sebastopoli.  

• il Piemonte invia un corpo di spedizione in aiuto della Francia 

• 1855 La guerra si conclude con la caduta della città. 

• 1856: congresso di Parigi: 

- Si conferma la «neutralizzazione» del Mar Nero, che resta 
chiuso alle navi da guerra di tutti i paesi compresa la Russia. 

- L’Impero ottomano vede garantita la sua integrità 

- Cavour riesce a porre la questione italiana all’attenzione 
internazionale 

- La Francia non ottiene risultati concreti, ma accresce il suo 
prestigio svolgendo un ruolo da protagonista al congresso, 
nell’ottica di una rottura dell’equilibrio del congresso di Vienna 
attraverso l’appoggio ai movimenti nazionali.



Il declino dell’impero asburgico

L’impero asburgico, dopo le rivoluzioni 
del ’48-49, tenta di riorganizzare il 
vecchio sistema assolutistico. 
Il potere torna nelle mani 
dell’imperatore, che può contare sul 
consenso della maggioranza dei 
contadini e  sui buoni rapporti con la 
Chiesa cattolica.  
Appoggiandosi su queste forze, lo 
Stato sacrifica le esigenze della 
borghesia produttiva e manca 
all’appuntamento con lo sviluppo 
economico degli anni ’50 e ’60.



Il declino dell’impero asburgico
• 1866: guerra contro la Prussia di Bismarck (per l’Italia è la 

Terza Guerra d’Indipendenza):  

• L’Austria, sconfitta, deve cedere solo il Veneto all’Italia, e 
deve accettare lo scioglimento della vecchia Confederazione 
germanica, e dunque la fine di ogni sua influenza nell’Europa 
centro-settentrionale.  

• 1867: l’Impero asburgico, spinto a cercare una nuova soluzione 
al problema delle molte nazionalità che convivono al suo 
interno, nel viene diviso in due stati, uno austriaco e l’altro 
ungherese (d’ora in poi si parlerà di Impero austro-ungarico), 
uniti dalla persona del sovrano ma ciascuno con un proprio 
Parlamento e un proprio governo. Con il «compromesso» del 
1867 la dinastia asburgica si accorda col gruppo nazionale più 
forte e compatto, quello ungherese, ma scontenta soprattutto 
gli slavi, che da questo momento rappresenteranno il pericolo 
più grave per l’unità dell’Impero.



L’ascesa della Prussia
Tra gli anni ‘50 e ‘60 la Prussia si propone con autorità alla guida della nazione 
tedesca, confidando nella forza trainante dello sviluppo industriale e nella stretta 
integrazione della sua economia con quella degli altri stati germanici, uniti fin dal 1834 in 
una Lega doganale da cui è invece esclusa l’Austria. 

In molti territori resiste ancora un’economia agricola, basata sulla grande proprietà 
terriera in mano a pochi latifondisti, gli Junker, un gruppo sociale compatto, fortemente 
conservatore ed esercitano un peso preponderante nella vita dello Stato. 

L’autoritarismo politico e il conservatorismo sociale si rivelano componenti essenziali di 
quella «via prussiana» allo sviluppo che costituirà un modello alternativo a quello 
britannico per i paesi «secondi arrivati» sulla via dell’industrializzazione.  

Questo perché in Germania esistono elementi di modernità sconosciuti agli altri paesi 
dell’Europa centrorientale: 

-un efficiente sistema di comunicazioni interne che facilitano gli scambi commerciali;  

-una rete ferroviaria sviluppata;  

-un’alta diffusione dell’istruzione.  

Il tradizionalismo degli Junker e le aspirazioni nazionali della borghesia trovano un 
terreno di convergenza nella politica di potenza dello Stato prussiano e nel suo 
necessario completamento: lo sviluppo di un’adeguata forza militare.



L’ascesa della Prussia
•1862: il conte Otto von Bismarck, un tipico rappresentante degli Junker avverso alla 
democrazia e al liberalismo, viene nominato primo ministro nel dal re Guglielmo I.  

•Bismarck si impegna a realizzare una riforma dell’esercito e ad aumentare le spese militari 
senza il consenso del Parlamento, e attraverso l’uso spregiudicato della forza, unito 
all’abilità diplomatica, consentirà alla Prussia di realizzare l’unificazione tedesca e di 
diventare la potenza egemone sul continente. 

•1866: Il primo ostacolo sulla via dell’unificazione è l’Austria, che viene liquidata nel con una 
rapida campagna militare, in una guerra durata appena tre settimane. Mentre l’Italia, 
schierata a fianco della Prussia, impegna con scarsa fortuna una parte delle forze dell’impero 
asburgico, l’esercito prussiano infligge agli austriaci una durissima sconfitta. 

•Gli stati tedeschi situati a Nord del fiume Meno entrano a far parte di una nuova 
Confederazione della Germania del nord presieduta da Guglielmo I di Prussia; quelli situati a 
sud del Meno, fra cui la Baviera, restano invece indipendenti. 

•Settembre 1866: il trionfo di Bismarck ha immediate ripercussioni sulla politica interna 
prussiana: il Parlamento prussiano ratifica retroattivamente le spese effettuate fino ad allora 
dal governo, attraverso un voto che rappresenta un evento decisivo nella storia della 
Germania moderna: con esso la borghesia liberale tedesca rinuncia a guidare il processo di 
unificazione nazionale, e accetta di collocarsi un una posizione subalterna alla monarchia e 
all’aristocrazia terriera.



L’unificazione tedesca

• L’ultimo ostacolo sulla via dell’unità è 
rappresentato dalla Francia di Napoleone 
III, deciso a non consentire ulteriori 
espansioni territoriali alla Prussia.  

•Scoppierà così una guerra che vedrà 
sconfitta la Francia e porterà 
all’unificazione della Germania in un nuovo 
Reich. 

•L’unificazione tedesca è calata dall’alto, 
fondata su una logica autoritaria,  
realizzata con una vittoria militare, e 
mai ratificata da un plebiscito o da una 
qualsiasi forma di consultazione popolare.



L’unificazione tedesca
•Il pretesto: la corona di Spagna è rimasta vacante e viene offerta a un parente di Guglielmo.  
La Francia si sente minacciata e reagisce, spinta anche dall’opinione pubblica francese. Cruciale il 
ruolo di Bismarck, che esaspera queste tendenze bellicose e provoca ulteriormente i francesi. 

•Luglio 1870: il governo francese, sulla spinta di un’ondata di furore nazionalistico, dichiara guerra 
alla Prussia, molto più preparata dal punto di vista militare. 

•Settembre 1870: i francesi vengono sconfitti a Sedan, sul confine col Belgio;  
Napoleone III cade prigioniero dei tedeschi. 

•Dicembre 1870: le vittorie prussiane convincono gli stati tedeschi all’unificazione. Viene proclamato 
il nuovo Reich. Un mese dopo, a gennaio, Guglielmo I viene incoronato imperatore tedesco nella 
reggia di Versailles, luogo simbolo della potenza dei re di Francia. 

•Gennaio 1871: il nuovo governo provvisorio francese è costretto a chiedere un armistizio 

•Maggio 1871: firmato il trattato di Francoforte, che impone alla Francia condizioni durissime:  

•il pagamento di una pesante indennità di guerra; 

•Il mantenimento sin Francia di truppe di occupazione tedesche fino al pagamento 
dell’indennità; 

•La cessione al Reich di Alsazia e Lorena, province di confine di importanza economica e 
strategica 

•Per la Francia, si tratta di una vera e propria umiliazione nazionale, e il desiderio di riscatto (il 
cosiddetto “revanscismo”) condizionerà almeno fino alla prima guerra mondiale  la politica francese e 
l’intero equilibrio europeo.



La Comune di Parigi
• Primavera 1871: la Francia deve affrontare una drammatica crisi interna.  
Dopo la sconfitta di Sedan il popolo di Parigi insorge, decretando la fine dell’impero napoleonico per 
inaugurare una nuova stagione rivoluzionaria e al tempo stesso l’inizio di una riscossa nazionale.  
Nelle campagne e nei centri minori prevalevano invece le tendenze conservatrici. 

• Viste le durissime condizioni di pace imposte da Bismarck al governo moderato di Thiers, il popolo di Parigi 
protesta in massa e si indicono elezioni per il Consiglio della Comune: l’elettorato conservatore si astiene e a 
vincere è l’estrema sinistra. 

• Si dà vita a un radicale esperimento di democrazia diretta: 

• abolita la distinzione fra potere esecutivo e legislativo 

• Tutti i funzionari sono resi elettivi e dunque revocabili 

• L’esercito viene sostituito da milizie popolari armate. 

• Tutta racchiusa nei confini di Parigi, isolata dal resto del Paese (occupato dalle truppe tedesche), la 
Comune rivoluzionaria non riesce a coinvolgere i piccoli centri e le campagne.  

•21-28 maggio: la “settimana di sangue”. Le truppe governative occupano Parigi, difesa strada per 
strada dalle milizie popolari.  

• Alle esecuzioni sommarie (circa 20mila persone) i Comunardi rispondono con sanguinose 
rappresaglie, che contribuiscono a diffondere nell’opinione pubblica moderata paura e odio per i 
rivoluzionari.  

• Il movimento rivoluzionario francese è sconfitto di nuovo, per la seconda volta in poco più di 20 anni. 

• La neonata Terza Repubblica muove i suoi primi passo sotto il segno di una pesante ipoteca conservatrice.



La Comune di Parigi
• Il termine “Comune”  
(in francese è femminile) evoca 
l’immagine del primo comune 
rivoluzionario: quello del 
1793-1794.  

• Anche la Comune del 1871 
assume i tratti di un’esperienza 
rivoluzionaria, guidata da 
gruppi politici di estrema sinistra: 
democratici, giacobini, 
socialisti, anarchici.  

• L’esperimento durerà solo due 
mesi, per poi essere represso 
nel sangue.



Verso l’unità d’Italia

• Rinforzato dal successo nella guerra di Crimea e soprattutto 
nel Congresso di Parigi (1856) dove è riuscito a porre la 
questione italiana al centro dell’attenzione internazionale, 
Cavour può perseguire l’obiettivo di estendere la presenza 
piemontese nel Nord Italia 

• Sul fronte internazionale, segnato dalla crisi della Santa 
Alleanza, Francia a Inghilterra guardano con favore ai 
movimenti liberali dei popoli oppressi, come quello italiano, 
e appoggiano le forze moderate che aspirano alla libertà 
ma rifiutano soluzioni insurrezionali 

• Sul fronte interno, Cavour gode del prestigio legato grazie 
alle riforme economiche e civili introdotte in Piemonte, e 
questo spinge molti patrioti a guardare al Regno di Sardegna 
come al solo Stato in grado di dare la libertà all’Italia. 

•In realtà, i propositi di Cavour in questo momento sono 
molto più modesti: non l’ambizioso progetto di unità 
nazionale, ma la liberazione della Lombardia e 
l’espansione del Regno di Sardegna verso le regioni 
padane. 



Verso l’unità d’Italia

• 1859 Con l’accordo di Plombières (stipulati in segreto con la 
Francia) Cavour getta la basi per lo scontro militare con l’Austria che 
gli consentirà l’annessione di Lombardia, Emilia e Romagna.  

• Gli accordi prevedono  

• l’intervento francese a sostegno del Piemonte nel caso di 
un conflitto con l’Austria, a condizione che sia quest’ultima a 
dichiarare guerra.  

• Cavour e Napoleone III concordano anche sul futuro assetto 
della penisola italiana: a Nord il regno sabaudo esteso dal 
Piemonte alla pianura Padana; a Sud un regno sottratto ai 
Borbone e affidato a un principe francese; al Centro un regno 
formato dalla Toscana e dai territori pontifici e assegnato al papa.  

• in caso di vittoria contro l’Austria, Napoleone III riceverà dal 
Piemonte Nizza e la Savoia. 





La seconda guerra d’indipendenza italiana (1859-1860)

La Seconda guerra 
d’indipendenza, pur non 
realizzando il progetto 
elaborato da Cavour a 
Plombières, costituisce però 
un duplice successo:  

• amplia i territori della 
monarchia sabauda  

• e accresce il prestigio dei 
Savoia, unica casata in 
grado di contrastare il 
dominio straniero in Italia.



La seconda guerra d’indipendenza italiana (1859-1860)

• Gennaio 1859: Cavour costituisce uno speciale corpo militare al comando di Garibaldi; 
l’Austria reagisce con un ultimatum, che Cavour volutamente ignora.  

• Aprile: scoppia la Seconda guerra d’indipendenza, subito favorevole ai piemontesi 
che, grazie all’apporto dell’esercito francese e dei soldati comandati da Garibaldi, 
liberano la Lombardia, aprendosi la strada verso Venezia. 

• Nelle stesse settimane le popolazioni di alcune città del Centro Italia insorgono e 
mettono in fuga principi e autorità; i patrioti creano governi provvisori e chiedono 
l’annessione al Regno sabaudo.  

• Luglio: Questa imprevista evoluzione preoccupa Napoleone III, che vede sfumare il 
progetto elaborato a Plombières e decide di firmare un armistizio con l’Austria, senza 
preavvertire il Piemonte.  

• L’armistizio di Villafranca, prevede la cessione della Lombardia a Napoleone, che la 
trasferirà poi al Piemonte, e la restaurazione degli antichi domini nelle altre 
regioni insorte.  

•I governi provvisori sorti in Italia centrale costituiscono però un unico esercito con 
cui si oppongono alle forze della restaurazione. 

• Marzo 1860: le popolazioni di Emilia, Romagna e Toscana decidono tramite 
plebiscito le annessioni al Piemonte,  

• Napoleone III riconosce le annessioni in cambio della cessione di Nizza e Savoia.



Garibaldi e la spedizione dei Mille  

La rapida estensione degli ordinamenti e 
dell’amministrazione sabauda alle regioni annesse è 
accolta con sospetto sia dai patrioti e dai politici 
degli Stati incorporati, che speravano di vedere 
tutelate almeno in parte le proprie istituzioni e 
tradizioni, sia dagli ambienti democratici mazziniani.  

Il malcontento è accresciuto dalla cessione di Nizza 
e Savoia. 

Così torna a prendere corpo la linea insurrezionale 
mazziniana e l’idea di una liberazione dell’Italia 
meridionale, di Roma e del Veneto, ancora 
sottomessi ai governi stranieri.  

È in questa prospettiva che matura il progetto di 
una spedizione di volontari in Sicilia, guidata 
da Garibaldi e disapprovata da Cavour, 
timoroso che un eventuale successo dei garibaldini 
possa portare nel Mezzogiorno un governo 
autonomo, addirittura repubblicano.



Garibaldi e la spedizione dei Mille  

• 5 maggio 1860: Mille volontari dell’Italia settentrionale, guidati 
da Garibaldi, partono da Quarto, in Liguria, sbarcano a Marsala e 
da qui proseguono per Palermo.  

• Accolti entusiasticamente dalla popolazione, che prende le 
armi e si unisce a loro, i garibaldini liberano l’isola dalla 
monarchia borbonica, dichiarata decaduta, e Garibaldi assume il 
governo nel nome di Vittorio Emanuele, con il progetto di 
instaurare una “dittatura democratica” che introduca le principali 
libertà e riformi le istituzioni in senso democratico.  

• Il governo civile provvisorio, guidato da Francesco Crispi, 
vara importanti provvedimenti abolendo alcune tasse,  

• Garibaldi, che vuole evitare ogni degenerazione violenta o 
anarchica, interviene anche con durezza contro i moti 
spontanei dei contadini che assaltano case signorili e fattorie per 
spartirsi le terre (cfr. episodio di Bronte, Nino Bixio).



L’Italia unita •Giugno – luglio: ai garibaldini si uniscono migliaia di altri volontari 
(15mila?).  

• in agosto sbarca in Calabria, da dove risale la penisola travolgendo le 
deboli resistenze dell’esercito borbonico, per poi entrare a Napoli ai primi 
di settembre. 

• Cavour, preoccupato dal successo di Garibaldi, decide di intervenire: con 
il pretesto di proteggere Roma da disordini da lui stesso provocati ad arte, 
Cavour ottiene da Napoleone III l’autorizzazione a inviare le sue truppe. 

• 25 ottobre: L’incontro dei due eserciti avviene a Teano (Caserta). 
Garibaldi consegna a Vittorio Emanuele le regioni da lui liberate e si 
ritira sull’isola di Caprera, in attesa di riprendere la lotta per la liberazione 
di Lazio e Veneto. 

•Le regioni liberate vengono annesse allo Stato sabaudo tramite 
plebisciti. 

• Questo frettoloso processo di unificazione consente a Cavour di evitare 
qualsiasi dibattito sulla fisionomia del nuovo Stato unitario, richiesto 
invece da molti patrioti, soprattutto democratici, e di indire nel febbraio 
1861 le elezioni del primo parlamento dello Stato unitario. 

• Grazie a questa svolta nel processo di unificazione – cui seguirà 
l’estensione dello Statuto albertino, dei codici e delle leggi piemontesi al 
resto d’Italia – il nuovo Regno si presenta come un’espansione dello 
Stato piemontese, come dimostra il fatto che il sovrano continua a firmare 
gli atti ufficiali con la denominazione di Vittorio Emanuele II (secondo!)



Il nuovo Stato italiano e la 
Destra storica 

Nel 1861 l’Italia è finalmente uno Stato unitario sotto la dinastia dei Savoia, con 
l’eccezione del Lazio, ancora parte dello Stato pontificio, e di Veneto, 
Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, rimasti sotto il dominio austriaco.  

Dopo la morte di Cavour (giugno 1861), i capi di governo tra il 1861 e il 1876, 
così come i loro ministri, uomini politici di orientamento liberale moderato. 
appartengono tutti alla Destra parlamentare, che per l’importante ruolo 
svolto nella creazione dello Stato unitario verrà definita “storica”. 

Per favorire l’unità del Paese gli esponenti della Destra storica estendono a 
tutta l’Italia le leggi e la normativa vigenti in Piemonte, dando vita a un 
sistema fortemente accentrato.  

Soprattutto in alcune aree, il governo – con i suoi prefetti, gli esattori del fisco, 
i militari – viene visto come un nuovo dominatore che non sa riconoscere le 
diverse realtà locali e si limita a far valere i propri diritti sui sudditi.  

Un esempio emblematico di questa insofferenza nei confronti del nuovo Stato, 
che impone nuove tasse e un lungo servizio di leva, sarà il fenomeno del 
brigantaggio, che fin dal 1861 si diffonde nelle regioni del Sud e che sarà 
affrontato dal Governo della Destra con una durissima repressione militare.



Il nuovo Stato italiano e la Destra storica 

•Resta aperto il problema del completamento dell’unità. 

•Dopo l’annessione del Veneto nel 1866, si deve affrontare la questione di Roma  

•Pio IX si rifiuta di rinunciare al potere temporale della Chiesa 

• Dopo due spedizioni per liberare la città affidate a Garibaldi e fallite per l’intervento di 
Napoleone III a difesa del pontefice,  

•la situazione si sblocca nel 1870, in seguito alla clamorosa sconfitta francese nella guerra contro 
la Prussia: il ritiro delle truppe da Roma e la caduta di Napoleone III consentono al governo italiano di 
agire liberamente, e dopo che Pio IX ha respinto le ultime proposte di trattativa, l’esercito entra nella 
capitale il 20 settembre 1870 (breccia di Porta Pia).  

•Un successivo plebiscito decreta l’annessione del Lazio e fa di Roma la capitale del Regno.  

•La Chiesa reagisce duramente, non riconosce l’occupazione della città e lancia la scomunica contro i 
governanti italiani, considerati usurpatori.  

•Il parlamento italiano emana la legge delle “guarentigie”, con cui offre al pontefice una serie di 
garanzie – onori sovrani, immunità diplomatica agli ambasciatori presso la Santa Sede, i palazzi vaticani 
e la villa di Castel Gandolfo, 3 milioni annui – ma Pio IX la respinge, si dichiara prigioniero in 
Vaticano e nel 1874 emana un decreto denominato Non expedit (“non conviene”), in cui invita i 
cattolici a non partecipare alle elezioni, rifiutando ogni collaborazione politica con il novo Regno 
d’Italia. 

• Solo le regioni di Trento e Trieste restano ancora sotto il dominio straniero: per la loro annessione si 
dovrà attendere fino alla Prima guerra mondiale.



Verso il governo della Sinistra storica 

• Oltre all’ampliamento dell’unità territoriale, l’altro importante successo raggiunto dalla Destra storica è 
il pareggio del bilancio, realizzato nel 1875 grazie a severe misure economico-fiscali tra cui 
l’aumento della pressione fiscale. 

•Questo risultato ha però anche dei risvolti negativi: l’ossessiva preoccupazione di portare in pareggio il 
bilancio dello Stato trattiene infatti il governo della Destra dallo stimolare e sostenere con interventi 
legislativi investimenti nelle imprese e nell’industria. Con l’eccezione del settore delle ferrovie – che 
la Destra sostiene con finanziamenti pubblici – le attività industriali non vengono 
incoraggiate e la produzione agricola è ancora considerata la base della crescita economica del Paese.  

• Questo determina l’insoddisfazione dei ceti borghesi imprenditoriali e la progressiva perdita di 
consenso della Destra a favore della forze della Sinistra, soprattutto al Sud.

• 1876: dopo quindici anni di governo della 
Destra, le dimissioni del primo ministro 
Minghetti inducono Vittorio Emanuele II ad 
affidare l’incarico di formare il nuovo governo 
ad Agostino Depretis, il leader dello 
schieramento di Sinistra, in un momento 
particolarmente difficile per Stato italiano.  

• Tra i problemi più gravi ancora da risolvere, il 
forte divario tra Paese legale e Paese 
reale e lo squilibrio economico e sociale tra 
Nord e Sud.


