
Cronologia 1861-1918 
 
1861 6 giugno Morte di Cavour 
 
 
1864   Pio IX, dopo l’enciclica Quanta cura, in cui prende posizione contro la 
   libertà di stampa e contro il principio della sovranità popolare, pubbli-
   ca il Sillabo «o catalogo dei principali errori del nostro tempo» 
 
 
1865   Trasferimento della capitale da Torino a Firenze 
 
 
1866 19 giugno Inizio della terza guerra di indipendenza 
 ottobre  Pace di Vienna e annessione del Veneto 
 
 
1870 20 sett.  Breccia di Porta Pia e occupazione di Roma 
 
 
1871 luglio  Trasferimento della capitale da Firenze a Roma 
 
 
1876   Caduta della destra e salita al potere della sinistra (ministero Depretis) 
 
 
1879   Approvazione della legge Coppino sull’istruzione elementare 
 
 
1882   Stipula del Trattato della Triplice alleanza fra Italia, Germania e  
   Austria 
 
 
1885   Esordio coloniale dell’Italia 
 
 
1888-89  Approvazione della legge sulla sanità pubblica e del nuovo Codice  
   penale di Zanardelli 
 
 
1890   Costituzione della colonia Eritrea 
 
 
1892   Nascita del Partito Socialista (Congresso di Genova) 
 
 
1893   Scioperi di massa in Sicilia promossi dai Fasci dei lavoratori 
 
 
1894   Crispi ordina lo Stato d’assedio in Sicilia e repressione dei Fasci  
   siciliani 
 
 
1895   Guerra in Abissinia 
 
 
1896   Sconfitta di Adua e dimissioni di Crispi. Pace di Addis Abeba 
 
 



1897   Stato di tensione sociale nel Paese e incapacità della classe dominante 
   di risolvere la situazione 
1898 6-9 mag. Repressione nel sangue delle “Quattro giornate di Milano” ad opera 
   delle truppe del generale Bava Beccaris 
 
 
1900 29 luglio L’anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I, per vendicare i 
   caduti di Milano 
 
 
1903-1905  Secondo ministero Giolitti (nazionalizzazione delle ferrovie) 
 
 
1906-1909  Terzo ministero Giolitti (conversione della rendita nazionale) 
 
 
1911-1914  Quarto ministero Giolitti (suffragio universale maschile, maggio 1912) 
 
 
1914 28 giugno Uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, in Bosnia 
 28 luglio Dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia; inizio della “grande 
   guerra” 
 31 luglio Dichiarazione di guerra della Germania alla Russia 
 2 agosto Dichiarazione di guerra della Germania alla Francia 
 3 agosto Dichiarazione ufficiale di neutralità dell’Italia 
 4 agosto Dichiarazione di guerra dell'Inghilterra alla Germania 
 23 agosto Intervento del Giappone a fianco dell'Intesa 
 sett.-ottob. Manifesto di intellettuali tedeschi “Ai popoli delle nazioni   
   civili” in cui si nega ogni responsabilità tedesca nello scoppio  
   della guerra. Fra i firmatari, i nomi di Klein, Haeckel, Ostwald,  
   Planck, Röntgen etc. 
 31 ottobre Intervento turco a fianco degli Imperi centrali 
 
 
1915 26 aprile Patto segreto di Londra che impegna l'Italia a intervenire   
   entro un mese contro tutti i nemici dell'Intesa, dietro   
   promessa del Trentino e del Sud-Tirolo sino al Brennero,   
   dell'Istria sino al golfo del Quarnaro, della Dalmazia e di   
   una specie di protettorato sull'Albania 
 7 maggio Affondamento del “Lusitania” 
 24 maggio Dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria 
 10 ottobre Intervento della Bulgaria a fianco degli Imperi centrali 
 
 
1916 marzo  In seno alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze   
   (fondata da Volterra nel 1907) si costituisce il “Comitato   
   nazionale tecnico-scientifico” 
 27 agosto Dichiarazione di guerra della Romania all'Austria 
 28 agosto Dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania 
 
 
1917 marzo  Presso il Ministero della Guerra, Volterra costituisce   
   l'“Ufficio Invenzioni e ricerche”, germe del futuro    
   Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 



   Crollo del regime zarista 
 5 aprile Dichiarazione di guerra degli Stati Uniti alla Germania 
1917 24-27 ott. Disfatta dell'esercito italiano a Caporetto 
 7 nov.  Il partito bolscevico al potere in Russia 
 
 
1918 gennaio I “quattordici punti” del presidente Wilson 
 3 marzo Pace di Brest-Litovsk imposta alla Russia 
 5 aprile Pace di Bucarest 
 29 sett.  Resa della Bulgaria 
 9-11 ott. Si riunisce a Londra la prima Conferenza interalleata sulla   
   organizzazione scientifica, con la partecipazione dei   
   delegati delle Accademie scientifiche dei paesi alleati e di   
   alcuni paesi neutrali 
 22-X/3-XI Battaglia di Vittorio Veneto 
 30 ott.  Resa della Turchia 
 4 nov.  l’Austria firma l’armistizio di Villa Giusti 
 11 nov. Resa della Germania 
 26-29 nov. Secondo incontro (a Parigi) della Conferenza interalleata   
   sulla organizzazione scientifica, in cui si prepara la bozza   
   di Statuto del Consiglio Internazionale delle Ricerche 


