
L’Italia nell’ “età giolittiana”

favorisce lo

attraverso il sostegno
- all’industria: lo Stato attua una politica protezionistica

ed è il principale committente dell’industria siderurgica
(Ilva) e meccanica (Ansaldo: ferrovie, armi, motori); si
sviluppano anche i settori tessile, chimico, alimentare,
dell’automobile (Fiat) e della gomma (Pirelli) →
“triangolo industriale”: Genova, Torino, Milano;

- - all’agricoltura: bonifiche, sistemi di irrigazione, uso di
concimi chimici...

ma contribuisce ad aggravare il

- non dà aiuti economici ad agricoltura e industria e il
protezionismo danneggia il primo settore;

- stringe un’alleanza con i proprietari terrieri e la mafia,
lasciando che reprimano i moti contadini (braccianti
poveri dei latifondi) per la riforma agraria, in cambio di
voti

l’emigrazione cresce

continua
le pratiche del

(v. Depretis)
e del

soprattutto al Sud,
i candidati liberali

concedono
protezioni e favori

a qualcuno
(la clientela),

soprattutto ai notabili
(le persone più istruite

e influenti
di una comunità),
in cambio del voto

alle elezioni

Giolitti viene chiamato
“ministro della malavita”

compie la

in seguito alla
guerra contro

l’Impero Turco Ottomano,
durante la quale l’Italia

occupa Rodi
e il Dodecaneso:

per motivi diversi,
fabbricanti di armi,

nazionalisti
e socialisti riformisti

(v. discorso di Pascoli
“La grande proletaria

si è mossa”)
appoggiano la guerra

turchi e arabi
proseguono la

guerriglia anti-italiana

introduce il

per chi ha compiuto
21 anni

(30 anni se analfabeta),
triplicando

il corpo elettorale
(dall’8% al 24%

dei sudditi del regno)
e la

fa delle

- regolamentazione del
lavoro notturno e nei giorni
festivi (diritto al riposo
settimanale),
- diminuzione dell’orario di
lavoro (massimo 10 ore al
giorno),
- divieto del lavoro dei
minori di 12 anni,
- aumento dei sussidi per la
malattia,
- introduzione del congedo di
maternità,
- assicurazione contro gli
infortuni,
- servizi pubblici (trasporti,
scuola, sanità...),
- case popolari

Durante il regno di

diventa capo del governo
il liberale piemontese

il quale

Vittorio Emanuele III di Savoia

Giovanni Giolitti (1903-1914)

sviluppo del Nord

sottosviluppo del Sud:

clientelismo:

trasformismo
conquista
della Libia
(1911-12)

suffragio
universale
maschile

(1912)

indennità
parlamentare

riforme
in favore del
proletariato:

ma provoca lo scontento generale e, nonostante il successo avuto alle elezioni del 1913 grazie al

“patto Gentiloni”
con i cattolici (ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politica italiana dopo il Non expedit di Pio IX del 1874),

si dimette, favorendo la nascita del

governo Salandra (1914)


