
L’Europa del secondo Ottocento

Francia

avvia l’

con gli sventramenti dell’architetto Haussmann, che apre i grandi boulevard,
e con nuove infrastrutture: acquedotto, fognature, illuminazione urbana a gas,

ospedali, parchi pubblici, trasporti urbani…

crea un

concedendo:
- il diritto di associazione sindacale e di sciopero
- una limitata libertà di stampa

favorisce l’

costruendo strade,
ferrovie, porti e canali

(v. canale di Suez)

industrializzazione ammodernamento di Parigiimpero liberale

L’imperatore
Napoleone III

ma, dopo la

nella guerra contro la Prussia,
nasce la

(dopo quelle del 1792 e del 1848),
che però non evita la sconfitta in guerra e la perdita di Alsazia e Lorena

sconfitta di Sedan

Terza Repubblica (1870)

a Parigi il popolo rifiuta la resa firmata dal governo francese e dà vita alla

un governo rivoluzionario socialista e operaio che prende importanti provvedimenti
(nazionalizzazione delle fabbriche e dei beni ecclesiastici, salari da operai per i membri del governo, giudici eletti dal popolo, affitti ridotti...),

ma dopo due mesi viene abbattuto dal governo Thiers che ha inviato l’esercito guidato da Mac-Mahon:
negli scontri armati 20.000 parigini (i comunardi) vengono uccisi, altri sono giustiziati senza processo subito dopo

Comune (1871),

il governo repubblicano fa delle importanti

(suffragio universale, scuola elementare laica obbligatoria e gratuita, libertà di riunione e stampa, divorzio),
ma in questo periodo scoppia anche il

un grave esempio di antisemitismo:
l’ufficiale ebreo Alfred Dreyfus è ingiustamente condannato per tradimento (spionaggio a favore dei Tedeschi) e riabilitato solo dopo anni,

grazie all’intervento pubblico dello scrittore Zola che scrisse un atto d’accusa contro le autorità militari (“J’accuse”).

riforme

caso Dreyfus,



Inghilterra

Nell’

cioè durante il regno della

l’Inghilterra vive in uno

caratterizzato dalla massima espansione coloniale e dal massimo sviluppo economico (v. canale di Suez e Royal Navy),
mentre al governo si alternano il Partito conservatore (Tory) e il Partito liberale (Whig)

che attuano importanti

- riconoscimento dei sindacati o Trade Unions (1871),
- suffragio universale maschile (1884),
- nascita del sistema sanitario statale,

- istituzione di scuole elementari pubbliche per i più poveri.

Resta però aperta la

annessa nel 1800,
l’Irlanda, cattolica e agricola,

vittima di una grave carestia che costringe molti irlandesi a emigrare negli USA,
chiede

che otterrà nel 1921 dopo decenni di lotte sanguinose da parte del movimento indipendentista:
nasce la

dalla quale è però esclusa la regione settentrionale dell’isola, l’Ulster, che resta agli inglesi.

Età vittoriana,

regina Vittoria
(1837-1901),

“splendido isolamento”,

riforme:

questione irlandese:

l’indipendenza,

Repubblica d’Irlanda,



Germania

vinta a Sadowa (Boemia)
↓

l’Austria perde il Veneto
(terza guerra d’indipendenza italiana)

e la presidenza della Confederazione germanica;
l’imperatore Francesco Giuseppe
concede l’autonomia all’Ungheria

e l’Impero asburgico diventa
Impero austro-ungarico.

vinta a Sedan
↓

con l’annessione degli stati tedeschi del sud e di Alsazia e Lorena francesi
nasce il

cioè il secondo impero dopo il Sacro Romano Impero Germanico di Ottone I (X sec.),
con Guglielmo imperatore (Kaiser) e Bismarck cancelliere

che vengono osteggiati da cattolici e socialisti
per il loro governo illiberale e assolutistico,

incentrato sul culto della forza militare e non rispettoso dei principi di libertà e uguaglianza,
tanto da negare le libertà di associazione e di stampa:

- contro i cattolici, troppo legati alla Chiesa di Roma, Bismarck promuove il Kulturkampf
(“battaglia per la cultura”): le congregazioni religiose sono sciolte e i loro beni confiscati,
i gesuiti sono cacciati dal Paese; viene anche introdotto il matrimonio civile;

- per indebolire il partito socialdemocratico Bismarck vara delle riforme sociali:
assicurazioni obbligatorie per gli operai in caso di infortuni, malattia, vecchiaia e
invalidità, pagate da lavoratore, imprenditore e Stato.

la guerra contro l’Austria
(1866)

la guerra contro la Francia
(1870)

Secondo Reich tedesco
(1871),

Nella

presieduta dall’Austria
acquista potere la

del re Guglielmo I e del suo primo ministro (cancelliere) conservatore Bismarck,
espressione dell’aristocrazia terriera degli Junker,

che guida il processo di

realizzata prima attraverso un’unione doganale dei vari Stati tedeschi, poi attraverso

Confederazione germanica

Prussia

riunificazione tedesca


