
L’Italia umbertina: il governo della Sinistra storica e la crisi di fine secolo

prima con

che

Dal 1878 al 1900
regna il figlio di Vittorio Emanuele II

durante

al governo c’è la

Umberto I
di Savoia:

l’Età Umbertina

Depretis (1876-87)

abolisce la tassa sul macinato

 è gratuita e obbligatoria dai 6 ai 9 anni
(prima e seconda elementare + un anno di
corso serale o festivo),

 sono previste delle sanzioni per le
famiglie che disattendono all’obbligo,

  i programmi non prevedono
l’insegnamento della religione ma dei
“doveri dell’uomo e del cittadino”

il voto viene allargato a chi ha 21 anni
(invece di 25) e un certo reddito (20 lire di

tasse, invece di 40) o un certo livello di
istruzione (seconda elementare)

↓
può votare il 7% della popolazione

(anche molti operai)

per favorire lo sviluppo industriale
e delle aziende agricole del Sud

(i cereali americani costano poco),
ma la Francia risponde imponendo tasse sui

prodotti agricoli italiani (vino, oilio, agrumi) e
il Sud ne è danneggiato

 istituisce la Cassa Nazionale per gli
infortuni sul lavoro per aiutare i lavoratori
che hanno avuto incidenti sul lavoro,
seguita poi dalla Cassa nazionale per la
vecchiaia e l’invalidità e la Cassa
nazionale per la maternità delle lavoratrici,

 fa approvare una legge a tutela del lavoro
delle donne e dei bambini

(sconfitta di Dogali)

un patto difensivo con Austria e Germania
(ingenti capitali tedeschi finanziano molte

industrie italiane) che provoca
l’indignazione dei patrioti (a Trieste

l’irredentista Oberdan, fallito un attentato
contro l’imperatore austriaco, viene

condannato a morte)

cioè l’alleanza con la Destra contro le estreme
sinistra e destra, ottenuta con accordi

o anche in cambio di favori (ad esempio, posti
di lavoro) a qualche deputato:

le differenze ideali tra i due schieramenti
vengono cancellate e si verificano i primi casi

di corruzione politica

fa la riforma della scuola elementare
(Legge Coppino, 1877):

riforma la legge elettorale:

crea la Triplice Alleanza,

fallisce la conquista dell’Abissinia o Etiopia

prende provvedimenti a favore
dei lavoratori:

attua il protezionismo economico
(tasse sui prodotti esteri)

inaugura il trasformismo politico,

Sinistra



e poi con

che

I governi autoritari e l’assassinio del re Umberto I

Dopo la Sinistra,
va al governo

deputato della Destra,
che proclama lo stato d’assedio

in occasione delle

contro l’aumento del presso del pane:

spara cannonate sulla folla,
causando 80 morti e 450 feriti,

e viene decorato dal

per il “grande servizio reso alla civiltà”

Il nuovo capo del governo,

vuole ridurre i poteri del Parlamento e le libertà di stampa e di associazione,
ma gli elettori votano contro questa politica autoritaria

e lo costringono alle dimissioni

Nel luglio del 1900
il giovane anarchico

uccide il re Umberto I
per vendicare i morti di Milano:

condannato all’ergastolo, muore in carcere un anno dopo in circostanze poco chiare.

Crispi (1887-96)

(Codice Zanardelli, 1890) (Codice Zanardelli, 1890),
ma solo dopo aver represso nel sangue

i moti dei Fasci siciliani
(contadini e lavoratori dello zolfo

socialisti riuniti in leghe)
e i moti degli operai delle cave di
marmo in Lunigiana (Toscana)

che protestavano
contro le tasse e il carovita

ma non l’Etiopia (sconfitta
di Adua)

abolisce la pena di morte riconosce il diritto di sciopero conquista
Eritrea e Somalia,

il marchese Di Rudinì

manifestazioni operaie a Milano
(1898)

il generale Bava-Beccaris

re Umberto I

il generale Pelloux,

Gaetano Bresci


