
Il governo della Destra storica

Dal 1861 al 1876
è al governo

 di Rattazzi, Minghetti, Sella, La Marmora, Ricasoli e D’Azeglio,
che crea uno

in cui i prefetti, rappresentanti del governo centrale, controllano le province
e i sindaci vengono nominati dal re,

che ha come Costituzione lo

la Destra

Stato fortemente accentrato,

Statuto Albertino

e che consegue diversi

obiettivi

con l’annessione di
Veneto e Roma

completa
l’unificazione

italiana

attraverso
l’imposizione
di forti tasse,

tra cui la
tassa sul macinato,

cioè sulla farina
(prodotto della
macinazione
dei cereali),

che provoca il rialzo
del prezzo del pane

e, quindi,
il malcontento popolare

ottiene il
pareggio

del bilancio

imprese straniere
costruiscono una

nuova rete ferroviaria
(triplicata entro il 1871),

viene adottata la lira
come moneta unica

e dogane e dazi
vengono aboliti

↓
le poche industrie del Sud,
non più protette dai dazi
sulle merci importate,

non reggono
alla concorrenza

e chiudono

crea un
mercato

nazionale:

viene esteso
a tutto il regno
l’obbligo del

servizio militare,
che dura alcuni anni e
che regioni come la

Sicilia non avevano mai
conosciuto

↓
per le famiglie contadine
l’allontanamento dei figli

significa
perdita di forza lavoro e
aumento della miseria

crea un
esercito
comune:



In particolare, in due fasi viene realizzato il

completamento
dell’unificazione italiana

il governo italiano si allea con la

del cancelliere
(capo del governo)

nella

gli italiani sono sconfitti
a Lissa (isola nell’Adriatico)

e a Custoza,
ma i prussiani vincono

contro gli austriaci
a Sadowa

↓
l’Italia ottiene

(un plebiscito ratifica l’annessione),
mentre

sconfitti gli austriaci
a Bezzecca (Trento),

ha invaso

ma viene costretto a fermarsi dal re
(“Obbedisco”)

la Terza guerra d’indipendenza
(1866):

Prussia

Bismarck

guerra austro-prussiana:

il Veneto

Garibaldi,

il Trentino,

dopo la spedizione dei Mille

tenta due volte di prendere Roma,
ma viene fermato prima sull’Aspromonte dall’esercito italiano,

poi a Mentana dall’esercito francese,
rimasto a difesa del papa dai tempi della Repubblica romana,

↓
vista la debolezza di Napoleone III nella

 (disfatta di Sedan),
l’esercito italiano conquista Roma

 quando

del gen.Cadorna
aprono la

↓
Roma viene annessa al Regno d’Italia con un plebiscito

e, dopo Torino e Firenze (dal 1864),
diventa

la

(=garanzie),
approvata dal Parlamento italiano,

assegna al nuovo

i palazzi del Vaticano, del Laterano e di Castel Gandolfo e
una somma annuale di denaro per mantenere la corte papale,

ma il papa

si dichiara “prigioniero dello Stato italiano”,
scomunica re, ministri e parlamentari

e proibisce ai cattolici di partecipare alla vita politica
(enciclica Non expedit = “Non conviene”)

la presa di Roma
(1870):

Garibaldi

guerra franco-prussiana

il 20 settembre del 1870,

i bersaglieri

breccia di Porta Pia

capitale d’Italia (1871):

Legge delle guarentigie

Stato Vaticano
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