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ABSTRACT 

Il contributo di Marco Minghetti al completamento del processo di 

unificazione italiana fu molto importante, sia durante l'esercizio 

della carica di Ministro in diversi dicasteri nei governi 

immediatamente successivi all'unificazione, sia durante i due in 

cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri 

del Regno d'Italia. Avanzò diverse proposte di riforma 

amministrativa, burocratica e finanziaria, nonché soluzioni di 

enormi problemi che attanagliavano il Regno ancora fresco di 

unificazione. Fu il primo a proporre, in ambito governativo, una 

proposta di decentramento amministrativo, volta a tutelare e 

garantire la rappresentanza alle realtà locali. Proposta che, 

tuttavia, fu bocciata dall'assemblea parlamentare per il timore di 

favorire potenziali spinte secessionistiche sul territorio nazionale.  

Di rilievo, soprattutto, la politica di profonda riforma fiscale di 

Minghetti, avviata durante la sua seconda legislatura, da luglio 

1873 a marzo 1876, con la quale si raggiunse per la prima volta 

il pareggio di bilancio, nonostante il paese stesse attraversando 

una pesante crisi finanziaria. Traguardo che, sfortunatamente, gli 

costò caro e gli fu politicamente fatale. La rigidità della sua 

proposta suscitò, difatti, molte proteste sia in seno all'opposizione 

che tra gli stessi membri della Destra storica. Messo in minoranza, 

fu costretto a dimettersi. Avvenne così la fine del governo della 

Destra storica e l'avvento della Sinistra con il primo governo 

Depretis, ovvero la ‘Rivoluzione parlamentare’. 

Dopo una panoramica introduttiva del contesto politico in Italia 

negli anni a cavallo dell'unificazione, in cui vengono illustrati i 
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caratteri e le linee politiche adottate dalla Destra storica, 

principale compagine politica del neonato Regno d'Italia, 

l’attenzione si rivolge allo studio della persona di Minghetti, ultimo 

Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno appartenente alle 

Destra. A questa si collega un'analisi dell'attività politica: come 

idee e concezioni di Minghetti si siano tradotte in un'attiva azione 

di politica. Si parte dalla sua principale proposta legislativa, quella 

sul decentramento amministrativo del Regno, per arrivare alla 

sua ultima, riguardante la statalizzazione delle ferrovie, progetto 

che causò la caduta del suo secondo e ultimo governo nonché la 

fine del periodo della Destra storica al governo della nazione. Si 

analizza, infine, il suo pensiero liberale prendendo come 

riferimento i principali temi da lui affrontati nelle opere principali. 
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