
LA SINISTRA STORICA

(1876-1896)

La SINISTRA STORICA fu uno schieramento politico: è chiamata così 

per  distinguerla  dai  partiti  e movimenti  di  massa qualificati  come  di  SINI-

STRA che sono nati nel corso del XX secolo (quindi molto dopo), specialmente 

quelli comunisti (con i quali la Sinistra storica italiana non c’entra nulla).

La Sinistra andò al potere nel  1876. Il primo capo del governo della Sinistra 

storica fu AGOSTINO DEPRETIS, invece il suo esponente più importante 

fu FRANCESCO CRISPI.

La matrice ideologica del  raggruppamento era  LIBERALE PROGRESSI-

STA e si rifaceva alle idee mazziniane, garibaldine e democratiche (ma in real-

tà poi Crispi diventò monarchico e diede vita a un sistema di governo decisa-

mente conservatore).

La Sinistra storica, IN POLITICA INTERNA, si attivò:

• per l'ABOLIZIONE della TASSA SUL MACINATO (che aveva con-

tribuito, durante il precedente governo, al raggiungimento del pareggio 

di bilancio).

• per l'ALLARGAMENTO del SUFFRAGIO UNIVERSALE (diritto di 

voto), che passò dal 2% al 7%. I requisiti per il voto erano o il pagamento 

di un'imposta o, in alternativa, il conseguimento dell'istruzione elementa-

re (era comunque sufficiente dimostrare di saper leggere e scrivere).

• per  l’INNALZAMENTO dell’ISTRUZIONE (LEGGE  COPPINO 
del 1877, che rendeva obbligatoria e gratuita l'istruzione elementare).

La Sinistra storica prese provvedimenti anche:

• in CAMPO AMMINISTRATIVO, dove provvide a un decentramento dei pote-

ri



• in CAMPO SOCIALE, con l'introduzione di prime misure a difesa dei lavo-

ratori

• in CAMPO ECONOMICO, in cui riuscì a dare la prima spinta all'industrializ-

zazione italiana, riducendo il libero scambio e introducendo dazi protezio-

nistici.

In POLITICA ESTERA la Sinistra storica abbandonò la tradizionale al-

leanza con la Francia ed entrò nella TRIPLICE ALLEANZA (1889) a fian-

co degli “imperi centrali” di AUSTRIA-UNGHERIA e GERMANIA e favo-

rendo lo sviluppo del  COLONIALISMO italiano, a partire dall'occupa-

zione dell’ERITREA (una regione-stato  del  cosiddetto  CORNO D’AFRI-

CA).

L’occupazione dell’Eritrea segnò, appunto, la nascita del nostro colonialismo in 

Africa. Colonialismo che sarà proseguito da Crispi, Giolitti e Mussolini.

La fase della Sinistra storica si concluse nel 1896.

I  DUE esponenti  principali  della  Sinistra  storica  furono,  come  già  detto, 

Depretis e Crispi.

AGOSTINO DEPRETIS (1813-1887)  fu discepolo di  MAZZINI e 

affiliato alla GIOVANE ITALIA.

Da giovane prese parte attiva ai moti mazziniani, tanto da rischiare la cattura 

da parte degli austriaci.

Eletto deputato nel ’48, nel ’60 si recò in missione in Sicilia per cercare di me-

diare fra le posizioni di Cavour e quella di Garibaldi.

Deprteis si dimise dopo il  DISASTRO DI DOGALI  (1887), una 

battaglia combattuta tra le truppe italiane e le forze abissine durante le prime 

fasi della penetrazione italiana in Eritrea.



Il 26 gennaio 1887 una colonna di 548 soldati italiani fu sterminata dopo quat-

tro ore di combattimento. Il fatto si svolse presso la località abissina di Dogali, 

circa 20 chilometri a ovest di Massaua.

FRANCESCO CRISPI (1819–1901) fu presidente del consiglio (capo 

del governo) nel 1887-1891 e nel 1893-1896.

Anche lui da giovane aderì alle idee di MAZZINI. Nel 1848, allo scoppio della 

rivoluzione siciliana a Palermo, prese parte attiva alla guida dell'insurrezione, 

ma dopo la  restaurazione del  governo borbonico fu costretto  a  rifugiarsi  in 

Piemonte.  Coinvolto  nella  cospirazione  mazziniana  di  Milano  del  6  febbraio 

1853, fu espulso dal Piemonte e costretto a rifugiarsi a Malta e poi a Parigi (e-

spulso anche dalla Francia, raggiunse Mazzini a Londra). Nel 1859 rientrò in Ita-

lia e organizzò insieme a Garibaldi la SPEDIZIONE DEI MILLE.

Alla camera Crispi fu uno dei membri più combattivi del partito repubblicano, 

ma nel 1864 si “convertì” alla monarchica pronunciando la famosa frase: “la 

monarchia ci unisce, la repubblica ci divide”.

• In CAMPO GIURIDICO Crispi approvò il nuovo CODICE PENALE (1889), che 

introduceva importanti novità in senso progressista, come la libertà di as-

sociazione e di sciopero (per la prima volta in Europa) e l'abolizione della 

pena di morte. 

• In CAMPO ECONOMICO adottò il PROTEZIONISMO, imponendo dazi doga-

nali (tasse) sui prodotti commerciali italiani da esportare e su quelli stra-

nieri da importare, per favorire la produzione nazionale. Sviluppò anche 

l'apparato industriale, sopratutto nella metallurgia e siderurgia.

Nel  1891-93 Crispi stroncò con la forza i disordini operai, fra cui i  FASCI 

SICILIANI (che non hanno niente a che fare con il Fascismo) e nel 1894 sciol-

se il Partito Socialista Italiano (nato nel 1892).

Il governo Crispi cadde in seguito alla DISFATTA DI ADUA (1896).

La battaglia di Adua ebbe luogo il 1° marzo 1896 tra le forze italiane e l'eserci-

to abissino. Gli italiani subirono una pesante sconfitta, che arrestò per molti an-



ni le loro ambizioni coloniali sul  corno d'Africa.  Gli italiani ebbero circa 7.000 

morti, 1.500 feriti e 3.000 prigionieri e durante la ritirata abbandonarono tutta 

l’artiglieria.

Dopo questa disfatta l'Italia firmò il  TRATTATO DI ADDIS ABEBA, rico-

noscendo l'Etiopia come stato indipendente. L' umiliazione gravò sull'Italia per 

almeno 40 anni, fino a quando, nel 1935, Mussolini avviò la conquista dell'Etio-

pia.


