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Nella prima metà degli anni '70 si verificarono mutamenti 
significativi in Italia dal punto di vista della dialettica 
parlamentare. Aumentò il numero di deputati che non si 
collocavano nè a sinistra nè a destra,ma venivano definiti di 
centro. Nel 1876 la destra si presentò divisa nella 
discussione,alla camera,di un progetto governativo per il 
passaggio alla gestione statale delle ferrovie. Il governo 
Minghetti presentò le dimissioni e pochi giorni dopo il Re chiamò 
Agostino De Pretis a formare il nuovo governo; egli diede vita ad 
un ministero formato interamente da uomini della sinistra. Alle 
elezioni politiche vi fu il netto successo della sinistra. Si apriva 
così una nuova fase nella storia politica dell'Italia unita. Salita al 
potere,la sinistra storica elaborò delle riforme ancora piuttosto 
moderate, ad esempio: la riforma della scuola elementare e 
l'allargamento del diritto di voto. Si verificò anche uno dei 
fenomeni di malcostume per l'Italia: il TRASFORMISMO politico 
ovvero il libero passaggio dei prlamentari da destra a sinistra e 
viceversa

Politica 
economica

Negli stessi anni le condizioni economiche non erano buone e 
anche la borghesia non era in fioritura. Nel 1880 venne risolta la 
crisi economica abolendo la tassa sul macinato. A causa dei 
debiti il bilancio statale andava ancora molto male, perciò 
doveva essere risanato. Anche se nel settore agricolo vi erano 
problemi, a causa della mancata rivoluzione industriale, 
nonostante ciò le tecniche non furono nè rinnovate nè 
sviluppate. L'abbassamento dei prezzi,dovuto alle scarse 
vendite,non favorì lo sviluppo dell'agricoltura e del commercio. I 
governi italiani furono costretti a prendere come soluzione il 
passaggio dal LIBERISMO al PROTEZIONISMO sui prodotti 
stranieri. Questo permise il rientro dei prezzi e la salvezza del 
commercio, ma danneggiò i consumi; la conseguenza delle 
tariffe protezioniste fu una guerra economica e doganale con la 
Francia.
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Nel 1878 venne eletto Papa il cardinale Gioacchino Pecci che 
assunse uil nome di Leone XIII. 
Durante gli anni di potere,il governo di sinistra di De Pretis 
strinse un patto(1882)con Germania e Austria-Ungheria per far sì 
che l'Italia uscisse dall'isolamento in cui si trovava: si costituì la 
TRIPLICE ALLEANZA. 
Nascevano, intanto, i primi i partiti di massa socialisti e cattolici 
– per la verità ancora non organizzati in un vero e proprio 
partito politico – In effetti nel 1882 esistevano già i partiti 
benchè sotto altri nomi. Nello stesso anno si formarono leghe 
operaie tra cui il PARTITO OPERAIO ITALIANO. Infatti già nel 1870 
organizzazioni operaie come l’Opera dei Congressi contribuirono 
a migliorare la società e l'organizzazione del lavoro; in 
contemporanea si sviluppò l'industria e nacquero società di 
mutuo soccorso controllate dai mazziniani (successivamente da 
anarchici e socialisti) 
Nacque il partito socialista di Romagna,di cui facevano parte 
anke anarchici. 
Si formarono le prime camere del lavoro,anticipatrici dei futuri 
sindacati. Nel 1892,dopo un congresso a Genova,venne formato 
da Filippo Turati (intellettuale milanese) il PARTITO SOCIALISTA 
denominato PARTITO DEI LAVORATORI ITALIANI. 
Nel 1893 tale partito assume il nome di PARTITO SOCIALISTA DEI 
LAVORATORI ITALIANI e nel 1895 divenne il "PSI" PARTITO 
SOCIALISTA ITALIANO. 
Già nel 1891 Papa Leone XIII,interessato ai problemi 
sociali,aveva scritto la enciclica "RERUM NOVARUM"= rivoluzione 
sociale; in essa la Chiesa affrontò la questione sociale con la 
condanna del socialismo e del capitalismo. 
 Agostino De Pretis morì nel 1887 e venne sostituito da 
Francesco Crispi il quale, dopo un periodo riformista, assunse un 
atteggiamento autoritario,anti-socialista e anti-cattolico. 
Durante il suo governo attuò riforme,quali il codice penale 
Zanardelli che aboliva la pena di morte;nel contempo cercò di 
portare avanti l'impresa coloniale. 
Crispi si dimise passando il potere ad un deputato di 
destra,Rudinì il quale rimase per circa un anno. 

Nel 1892 salì al potere Giolitti il quale rimase travolto dallo 
scandalo della Banca romana. 

Giolitti si dimise e tornò al potere Crispi che vi restò fino al 
1896. 
Questi anni furono caratterizzati da una politica piuttosto dura 
perchè nel 1894 Crispi sciolse il partito socialista,ma dopo il 
fallimento della conquista dell'Etiopia fu costretto a ritirarsi. 

Rudinì tornò, allora, al potere imponendo l'aumento del prezzo 
del pane e provocando,con questo,una protesta popolare a 
Milano nel 1898. 
Durante questa rivolta il generale Bava-Beccaris, con il consenso 
del Re, fece sparare sulla folla dei dimostranti uccidendo circa 
100 persone. 
Il governo Pelloux (1898-1900) cercò di far approvare delle leggi 
liberticide,ma non ci riuscì. Il 29 luglio 1900 il Re Umberto I 
venne ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci il quale voleva 
punirlo dell'eccidio del'98. 
Da qui in poi si aprirà una nuova stagione  




