
L' ETÀ GIOLITTIANA

Giolitti = Liberale

Fu al governo dal 1903 al 1914

La sua politica fu rivolta a conciliare interessi della classe operaia con 

quelli della borghesia.

CONCETTI CHIAVE DELLA POLITICA GIOLITTIANA

POLITICA SOCIALE     = La questione operaia era stata motivo di tensione 

sociale che la sinistra aveva gestito con la repressione.

All'epoca i lavoratori erano organizzati in “CAMERE DEL LAVORO” (gli 

odierni sindacati).

Giolitti incoraggiò il riconoscimento da parte dello stato di tali 

associazioni per interagirci e poterci fare accordi.

QUESTIONE MERIDIONALE = Nell'Italia Giolittiana si inizia a parlare 

di questione meridionale.

La gente del sud, arretrato e senza lavoro, è costretta ad emigrare.

GUERRA DI LIBIA = All'epoca si pensava che per essere una grande 

potenza fosse necessario avere delle colonie.

La guerra di Libia, seppure considerata necessaria, si rivelò fallimentare 

poiché il progetto che gli italiani potessero andare a viverci non si 

realizzò.

http://www.aiutodislessia.net/


SUFFRAGIO UNIVERSALE = Giolitti estese il diritto di voto a tutte le 

persone di sesso maschile, indipendentemente dal reddito. (in realtà gli 

analfabeti non potevano votare).

SOCIALISTI RIFORMISTI = Sostenevano che si potesse dialogare con 

il governo per concordare dei miglioramenti della condizione della classe 

operaia senza fare la Rivoluzione.

Giolitti collabora con i riformisti per garantire la pace ed il progetto del 

paese.

RIFORME SOCIALI = Una delle riforme più importante fu quella della 

scuola, che divenne gratuita ed obbligatoria fino a 12 anni per tutti.

NAZIONALIZZAZIONE DELLE FERROVIE E DEI TELEFONI = Che 

diventano proprietà dello Stato che li gestisce.

INTERVENTI STATALI NELL?ECONOMIA = Lo Stato interviene a 

sostegno delle aziende ( automobilistiche, siderurgiche e tessili) che 

erano in crisi o in difficoltà per evitare il fallimento.

Viene prima pensata la riforma agricola del mezzogiorno, e la costruzione 

dell'acquedotto che poi non vengono realizzate.

Anche oggi lo Stato è intervenuto a sostegno di Banche e Aziende come 

FIAT e ALITALIA.

All'epoca si parlava dell'esistenza di 3 Italia:

• Quella cattolica

• quella socialista



• e l'Italia nazionalista

I nazionalisti sostenevano che lo Stato dovesse espandersi 

territorialmente.

Giolitti fece la spedizione in Libia (che faceva parte dell'Impero 

Ottomano) per accontentare l'Italia nazionalista.


