I problemi del Regno d’Italia dopo l’Unità
Completa lo schema inserendo innanzitutto opportunamente le voci al posto del puntini nella parte a sinistra dello schema. Successivamente, nei cerchi indica il numero
del problema che i vari governi dell’Italia Postunitaria hanno cercato di risolvere, specificando le iniziative intraprese (che vanno scelte dal riquadro sottostante).
NB: lo schema contiene soltanto alcune informazioni, altre possono essere aggiunte a matita durante il ripasso.
Apertura alle richieste e ai diritti dei lavoratori - Conquista del Veneto e di Roma (Terza Guerra d’Indipendenza) - Estensione del diritto di voto - Estensione dello
Statuto Albertino a tutto il Regno d'Italia per porre fine alle differenze tra le varie zone del paese - Grande crescita economica, in particolare nel "triangolo industriale" guerra di Libia - Imposizione della tassa sul macinato per risanare il bilancio dello stato - incoraggiamento alla crescita dei partiti socialista e cattolico - Ingresso
dell'Italia nella Triplice Alleanza - Inizio della politica coloniale - Istruzione obbligatoria fino alla 2a elementare - politica di equilibrio tra gli interessi della borghesia e
del popolo - Politica protezionista - Repressione del brigantaggio - Repressione violenta della rivolta di Milano del 1898 - suffragio universale maschile
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