
CAPITOLO 16.1 
I PROBLEMI DELL’UNITA’ E LA DESTRA 
STORICA 



I PROBLEMI DELL’UNITA’ 
 
1. ECONOMIA:  
•  l’Italia era arretrata rispetto all’Inghilterra, 

Germania, Francia e Belgio; 
•   l’agricoltura era l’attività principale,  
•  solo Piemonte e Lombardia avevano industrie 

tessili 
2. EPIDEMIE 



3. ANALFABETISMO (scuola elementare 
obbligatoria) 
4. LINGUA (dialettofoni) 
5. BUROCRAZIA E LEGGI: quelle piemontesi 
(Statuto Albertino) estese al Sud Italia 
6. QUESTIONE MERIDIONALE: arretratezza e 
corruzione; brigantaggio che veniva continuamente 
represso 
7. ANNESSIONE VENETO, LAZIO, TRENTO 
E TRIESTE 



LA DESTRA STORICA – 1861-1876 
(monarchici liberali) 

 
•  Lo Statuto Albertino diventa la legge dello 

Stato 
•  La lira diventa la moneta comune 
•  Si costruiscono nuove strade e ferrovie 
•  Servizio militare obbligatorio 
•  Si giunge al pareggio del bilancio 

(entrate=uscite) 
•  Il problema maggiore: brigantaggio, causa del 

malcontento per le tasse e la leva obbligatoria 
che allontana i giovani dai campi 



•  GOVERNO RICASOLI: divide il Paese 
in province e comuni retti da funzionari 
nominati dal Re Vittorio Emanuele II 

•  GOVERNO RATTAZZI: tenta di 
conquistare Roma, sostenendo un’iniziativa 
segreta di Garibaldi ma deve bloccarla per 
l’intervento di Napoleone III (agosto 1862) 

•  GOVERNO FARINI E poi 
MINGHETTI: stipula con Napoleone III 
la Convenzione di Settembre (1864) 
capitale a Firenze 



TERZA GUERRA 
D’INDIPENDENZA 
(1866) 
Italia interviene nella 
guerra tra Austria-
Prussia con 
quest’ultima e, 
nonostante le sconfitte 
di Custoza e Lissa, 
ottiene il Veneto 
 





BRECCIA DI 

PORTA PIA (20 

settembre 1870):  

le truppe italiane 

entrano a Roma, 

mentre il papa Pio IX 

si rifugiava in 

Vaticano 



•  GOVERNO LANZA E MINGHETTI: fanno 
una tassa sul macinato per contenere le spese delle 
guerre ma alla fine si dimettono 



INTANTO IN EUROPA… 
 
•  Prussia: dopo aver sconfitto Austria e Francia, è 

la più grande potenza europea. I principi tedeschi 
danno a Guglielmo I di Prussia la corona di 
imperatore tedesco (18 febbraio 1871) 

•  Francia: dopo la sconfitta di Sedan dalla prussia, 
cede Alsazia e Lorena alla Germania; Napoleone 
III abdica. Nasce la Terza Repubblica 

•  Gran Bretagna: inizia l’età vittoriana della 
Regina vittoria (1837-1901) 




