FRANCIA DI NAPOLEONE III
(fotocopia - par.1)
Napoleone III guida la Francia dal 1852 al
1870, con:
-autoritarismo  controllo stampa e
opposizioni
-ricerca di consenso del popolo plebisciti
Appoggiato da industriali, capitale finanziario, grandi proprietari
terrieri, Chiesa. Attento alle “nazionalità oppresse” (per es. italiani)
Dal 1860 meno autoritario  perde il sostegno di chi lo appoggiava
UNITA’ TEDESCA (fotocopia - par.2)
Dopo 1815  40 Stati tedeschi nella Confederazione tedesca
Futura unità: intorno all’Austria o intorno alla Prussia?
Prussia con re: Guglielmo I (1860) + cancelliere Otto
von Bismarck (1861), appartenente agli Junker=nobili,
grandi proprietari terrieri, conservatori.
Bismarck governa senza consultare mai il parlamento
1.Guerra Prussia 
Danimarca (1864-5).
Vince la Prussia e ottiene ducati
di confine.

2.Guerra Prussia+Italia
Austria (1866).
Prussia vince e Austria esce
dalla Confederazione tedesca.
3.Guerra Prussia Francia
(1870-1)
Prussia vince a Sedan
(Napoleone prigioniero III
Repubblica in Francia) e
minaccia Parigi.

Proclamato l’Impero
tedesco = II Reich da
Versailles, 18 gennaio
1871. Guglielmo
imperatore (= Kaiser)
Bismarck poi guida la
Germania con suffragio
universale maschile e
limitate riforme per
lavoratori, fino al 1890.

COMUNE DI PARIGI (pag,214)
Durissime condizioni di pace per Francia:
-perdita di Alsazia e Lorena
-5 miliardi di franchi di indennità di guerra
-soldati tedeschi in Francia
Il governo ufficiale francese (Adolph Thiers,
primo ministro) accetterebbe, ma Parigi
assediata non vuole cedere ai tedeschi.
Parigi dichiara (26 marzo 1871) un governo
autonomo: la Comune di Parigi.
Vogliono:
-autonomia per città e villaggi
-democrazia diretta, con laicità e lotta alla povertà.
E’ il primo “governo rosso”, di cui hanno paura in
Europa. Dura due mesi.
Thiers si accorda con Bismarck per
riavere i suoi generali migliori
(prigionieri). Questi in una settimana
attaccano e riprendono Parigi,
sconvolta da guerra civile (almeno
20.000 morti)

EUROPA E RESTO DEL MONDO (Fotocopia – par.3)
Impero austriaco guidato
dalla dinastia degli
Asburgo diventa Impero
Austro-ungarico; il
sovrano è lo stesso
(Francesco Giuseppe) ma
con
strutture
autonome

L’Inghilterra sviluppa riforme sociali e possesso di
molte colonie. Lungo regno della regina Vittoria
(età vittoriana);

Gli Stati Uniti si espandono verso
Ovest.
Lotta tra il Nord liberale  il
Sud schiavista e indipendentista
durante la Guerra di secessione
(1861-5).
Alla fine il Nord vince e abolisce
formalmente la schiavitù.

Il millenario impero della Cina è in
crisi di fronte ai colonialisti europei
Invece il Giappone fa importanti
riforme interne e diventa un forte
stato industriale che si scontra poi
con la Russia (1905)

