
L'ETA' GIOLITTIANA 

È un periodo che va dal 1901 al 1914, siamo in Italia, dominata da uno statista che si 
chiama Giovanni Giolitti che è per un periodo molto lungo Presidente del Consiglio dei 
Ministri anche se in questo periodo la carica non la ricopre in tutti gli anni, però è 
talmente forte la sua influenza che possiamo comunque chiamarla Età Giolittiana.  
I periodi in cui Giolitti ricopre la carica di Presidente del Consiglio sono così suddivisi: 

• 1903-1905 
• 1906-1909 
• 1911-1914 

Nei periodi intermedi in cui non aveva la carica, vi erano comunque altri suoi 
collaboratori di fiducia.  
Nel libro si parla di “Dittatura Parlamentare”, in quanto Giolitti conosceva molto bene 
tutte le regole di funzione del Parlamento: ordini del giorno, fiducia, sfiducia, ecc.... 
In realtà Giolitti non fa altro che adoperare l’evoluzione di un fenomeno che abbiamo 
già visto: il “trasformismo”, ovvero il passaggio dalla Destra alla Sinistra, che si 
verificava in caso di maggioranze non ben definite con frequenti cambi di voto. Il 
sistema giolittiano in fondo non è altro che l’evoluzione del trasformismo. Giolitti 
addirittura riusciva a pilotare le candidature e a far votare chi voleva.  
Nel 1900 c’era stato l’assassinio di Umberto I, che aveva dato l’ordine al generale Bava 
Beccaris di sparare sulla folla, e allora l’anarchico Gaetano Brescia era venuto 
appositamente dall’America per sparargli.  
Vittorio Emanuele III, il nuovo re e figlio di Umberto I, fa una svolta in senso liberale, e 
nomina alla carica di Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, esponente della 
Sinistra storica, che aveva già manifestato delle idee molto aperte rispetto agli altri 
presidenti del consiglio: era moderato, rispettava le opinioni altrui, era contrario a 
reprimere le rivolte degli operai. In questo governo, la carica di ministro dell’interno 
viene affidata a Giolitti. A causa della malattia di Zanardelli e al suo successivo 
abbandono della carica nel 1903 Giolitti diventa Presidente del Consiglio.  Lo era già 
stato nel 1892-93, ma non  era riuscito ad adoperare i propri metodi a causa dello 
scandalo della Banca Romana.  
Tra gli aspetti più importanti del pensiero di Giolitti abbiamo: 

1. neutralità dei conflitti, ovvero nei conflitti sociali. Il governo non doveva 
schierarsi né con gli imprenditori, né con gli operai, doveva tenersi fuori, al fine 
di favorire anche lo stemperarsi dei conflitti sociali, ovvero le due parti si 
sarebbero messe d’accordo tra di loro. Ci sarebbero stati più scioperi, che 
comunque Giolitti stesso sarebbe stato in grado di gestire, senza intervenire 
(sparando sulla folla) ma accordandosi.  

2. Coinvolgimento nelle nuove forze di “massa”. Giolitti si  accorse della presenza 
dei socialisti da una parte e dei cattolici dall’altra. Due forze non più marginali, 
ma ormai consolidate. Dopo la presa di Roma il Papa con il NON EXPEDIT, aveva 
vietato ai cattolici di prendere posizione, ovvero potevano fare associazione, ma 
non potevano diventare un partito, era persino vietato loro di votare. Questo a 
lungo andare diventare un problema perché favorirà il partito socialista. Giolitti 
agisce con queste due forze in maniera diversa. Cerca di arrivare ad alcune forme 
di eccezione. In certi casi i cattolici avrebbero  potuto così  votare. Riesce a 
convincere la Chiesa a sospendere in alcuni casi il NON EXPEDIT. Giocherà con 
l’astuzia. Con i socialisti agisce diversamente. Divisi in due gruppi: Riformisti 
(Turati, Treves) e  Estremisti (Labriola, Ferri), i socialisti erano indeboliti; Giolitti 



cercherà di allearsi con i Riformisti. Sarà l’erede naturale di Cavour, il primo che 
trasformerà lo stato da puramente liberale a  Democratico. 


