ABSTRACT
Nella mia ricerca mi sono occupato della Terza Repubblica francese, che inizia nel 1870, con la sconfitta di
Napoleone III nella battaglia di Sedan, e finisce nel 1940, con l’occupazione tedesca della Francia, in
particolare ho studiato il trentennio 1870-1900. Mi sono concentrato sui processi di matrice politica,
economica e sociale che avvengono sotto i governi che si susseguono nella Terza Repubblica. Mi sono poi
focalizzato sull’instabilità politica di quel periodo, emersa in più occasioni, come durante la “Crise
Boulangiste” oppure durante “L’affaire Dreyfus”. Ho quindi parlato della politica estera della Francia di
quell’epoca, in particolar modo delle alleanze con Russia e Inghilterra, delle tensioni con la Germania e
infine della politica coloniale con la conquista e l’espansione in Africa e Asia.
Per svolgere la ricerca mi sono avvalso di alcuni siti internet, soprattutto di Wikipedia che mi ha aiutato a
comporre un quadro generale del periodo; inoltre ho usato alcuni libri di testo che indicherò nella
bibliografia, oltre a conoscenze personali sviluppate perlopiù durante le lezioni in classe, in particolare per
quel che concerne la “Belle Epoque” e l’imperialismo.
Posso quindi concludere dicendo che quello della Terza Repubblica è stato un periodo molto importante
per la storia francese in quanto ha rappresentato il definitivo passaggio dalla dittatura napoleonica alla
Repubblica ed ha segnato un’epoca di ripresa economica che ha portato la Francia ad essere tra le maggiori
potenze europee, nel momento in cui crescono le tensioni che porteranno allo scoppio della Grande guerra.
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