
LA “DESTRA STORICA” E LA TERZA GUERRA D'INDIPENDENZA 
(1861-1876)

Nel 1861 (anno dell'unità d'Italia) si tennero le ELEZIONI per il primo PARLAMENTO 
unitario:

su quasi 26 MILIONI di abitanti, il diritto di votare fu concesso solo a 420.000 persone (me-

no del 2% della popolazione): andò a votare poco più della metà degli aventi diritto e soltanto la 

metà delle schede furono valide!

Con la prima convocazione del parlamento italiano e la successiva proclamazione del  17 marzo 

1861,  VITTORIO EMANUELE II di  Savoia diventò il  PRIMO RE D’ITALIA 

(1861-78).

Istituzionalmente e giuridicamente, il Regno d'Italia diventò una specie di “ingrandimento” del Re-

gno di Piemonte e di Sardegna: esso fu infatti una MONARCHIA COSTITUZIONALE 
(secondo lo statuto albertino).

Le caratteristiche principali del nuovo ordinamento dello Stato furono:

• il re nominava il governo, che era responsabile di fronte al sovrano e non al parlamento.

• il re manteneva le prerogative in politica estera.

• il diritto di voto era attribuito in base al censo (reddito).

L’Italia unita si trovò a dover affrontare subito DUE QUESTIONI CRUCIALI:

il  DIVARIO NORD-SUD e l’OSTILITA’ DELLA CHIESA all’ 

unificazione italiana.

L'estraneità delle masse popolari al nuovo Stato, infatti, si manifestò in modo clamoroso soprattutto 

nel MEZZOGIORNO (Sud Italia) e sfociò in una serie di sommosse, rivolte e autentica guer-

riglia popolare contro i “piemontesi”, percepiti come degli invasori e dei “colonizzatori”: nacque 

così il cosiddetto BRIGANTAGGIO, che interessò le province meridionali negli anni 

1861-1865 impegnando l'esercito italiano in una repressione spietata.

Un'altra ragione di divisione era il divario economico che divideva, allora come oggi, il Sud dal 

Nord, problema noto come “QUESTIONE MERIDIONALE”.



Ulteriore elemento di fragilità era costituito dall'ostilità della  CHIESA CATTOLICA e del 

clero nei confronti del nuovo Stato italiano, ostilità che si sarebbe rafforzata dopo il 1870 e la presa 

di Roma.

A far fronte a queste difficoltà si trovò la DESTRA STORICA, il “partito” politico e-

rede di Cavour, espressione della borghesia liberal-moderata, che governò l'Italia nei 15 anni suc-

cessivi all'unificazione del 1861. I suoi esponenti erano soprattutto grandi proprietari terrieri e indu-

striali, nonché militari.

In POLITICA INTERNA gli uomini della Destra affrontarono i problemi del paese 

con energica durezza:

estesero a tutta la penisola gli ordinamenti legislativi piemontesi, adottarono un sistema fortemente 

accentrato, accantonarono i progetti di autonomie locali e applicarono una pesante tassazione per 

colmare il disavanzo del bilancio statale.  Anche il  sistema scolastico fu riformato e uniformato in 

tutta Italia a quello piemontese (LEGGE CASATI) nel 1859.

Nel  1864 venne stipulata con la Francia la  CONVENZIONE DI SETTEMBRE, che 

imponeva all'Italia il trasferimento della capitale da Torino a un'altra città: la scelta cadde su Firen-

ze.

Nel 1876 venne raggiunto il PAREGGIO DEL BILANCIO.

In POLITICA ESTERA la Destra storica affrontò il problema del completamento dell' 

unità nazionale: il  VENETO e il  FRIULI vennero annessi all'Italia in seguito alla  TER-

ZA GUERRA D’INDIPENDENZA nel 1866.

Per capire questa guerra bisogna conoscere i rapporti fra Austria e PRUSSIA per la supremazia 

in Germania, rapporti che nel 1866 degenerarono nella guerra austro-prussiana. Questa guerra offrì 

all’Italia l'opportunità di un consistente guadagno territoriale a spese proprio dell’Austria (nostra 

nemica storica), approfittando del fatto che gli austriaci sarebbero stati impegnati nei combattimenti 

contro i prussiani. In questo senso, il governo italiano concluse un’ alleanza militare con la Prussia 

del cancelliere BISMARCK.

Nonostante ciò, quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria la situazione diventò subito difficile, per-

ché nel 1866 l’esercito austriaco distrusse quello italiano nella BATTAGLIA DI CU-



STOZA (vicino Verona). In seguito gli italiani si ripresero, passarono il Po e occuparono RO-

VIGO,  PADOVA,  TREVISO e  UDINE, ma subito dopo la marina austriaca disintegrò 

quella italiana nella BATTAGLIA DI LISSA (isola della Dalmazia, nel mare Adria-

tico): questa sconfitta fu un vero SHOCK per il Paese e per l'opinione pubblica italiana.

Le uniche vittorie militari italiane contro gli austriaci furono quelle di Garibaldi in Trentino (BAT-

TAGLIA DI BEZZECCA).

Alla fine, l’Italia riuscì sì a ottenere il Veneto e il Friuli, ma soltanto grazie alla vittoria dei prussiani 

contro gli austriaci nella BATTAGLIA DI SADOWA. Tuttavia rimanevano ancora in ma-

no austriaca Trentino, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia (oltre all’Alto Adige), conquistate solo dopo 

la Prima guerra mondiale.

Il 20 settembre 1870 i soldati italiani conquistarono  ROMA (BRECCIA DI PORTA 

PIA) e l’anno seguente questa città diventò la CAPITALE D’ITALIA.

Ritenendosi aggredito, papa PIO IX si proclamò prigioniero e lanciò violenti attacchi allo Stato i-

taliano. Nel 1871 il governo italiano regolò i rapporti Stato-Chiesa con la LEGGE DELLE 

GUARENTIGIE (garanzie).

La legge garantiva l'inviolabilità della persona del papa e il suo diritto di avere al proprio servizio 

guardie armate (le guardie  svizzere).  Le proprietà  della  Chiesa avrebbero goduto del regime di 

extraterritorialità, che le esentava dal dover versare i contributi (pagare le tasse) allo Stato italiano.

Il papa respinse la legge e, disconoscendo la situazione di fatto, proibì ai cattolici di partecipare alla 

vita politica del regno, secondo la formula "né eletti, né elettori": questo importantissimo provvedi-

mento è passato alla storia col nome di NON EXPEDIT (1874).

Soltanto ai tempi di Giolitti tale divieto sarebbe stato eliminato progressivamente, fino al completo 

rientro dei cattolici "come elettori e come eletti" nella vita politica italiana. Nel 1919 papa Benedet-

to XV abrogò (abolì) definitivamente e ufficialmente il Non expedit e questo permise la nascita del 

Partito Popolare Italiano (PPI), fondato dal sacerdote Luigi Sturzo: questo fu il primo partito politi-

co di massa di orientamento cattolico.



L'era della Destra storica finì nel 1876, quando il re diede l'incarico di formare un nuovo gover-

no al principale esponente dell'opposizione,  AGOSTINO DEPRETIS: iniziava l'era della 

cosiddetta SINISTRA STORICA.


