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Abstract – La Francia del Secondo Impero 

Con questa ricerca cerchiamo di ricostruire una cronologia della storia francese dalla metà dell’Ottocento 
fino alla fine del secolo; in particolare, la mia parte si concentrerà sul Secondo Impero.  

  
L’esposizione si apre con una descrizione delle circostanze immediatamente precedenti al colpo di stato, e 
del colpo di stato stesso; segue successivamente un’analisi delle politiche effettuate in campo interno ed 
esterno da Napoleone III; infine, viene descritta la guerra franco-prussiana e le sue conseguenze. 

 
Le fonti utilizzate comprendono alcuni capitoli del libro di testo “Tempi dell’Europa, tempi del mondo”, di 
De Bernardi e Guarracino, e alcuni estratti di testi di Marx, Hugo e Tocqueville, raccolti nel medesimo libro. 
Per ottenere una prospettiva più chiara su alcuni eventi (ad esempio, la guerra franco-prussiana), è stata 
consultata la relativa pagina di Wikipedia. 
 
Dal nostro studio è stato possibile portare alla luce certe contraddizioni caratteristiche di questo periodo, 
come quella tra una illuminata politica di welfare e la severa repressione dell’opposizione; l’essenza di tali 
contraddizioni, nondimeno, poteva sempre essere giustificata proprio dal bonapartismo messo in atto da 
Napoleone III, ovvero un potere autoritario che trova il proprio fondamento nel plebiscito. Proprio questa 
ricerca demagogica del consenso giustifica le tendenze opposte della politica napoleonica.  
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stato-nazione; Tema 21, Le potenze occidentali: Francia e Gran Bretagna, p. 317-322. (utilizzare la sezione 
La parola e l’immagine, Parigi, p. 321); sezione Fonti e storiografia, Percorso 21 Il colpo di Stato di Luigi 
Napoleone Bonaparte, pp. 144-152.  
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BONAPARTISMO: 
sistema politico 

autoritario basato 
sul plebiscito 

Forte potere centrale 

POLITICA INTERNA ILLUMINATA 
 

Severa repressione dell’opposizione 

POLITICA ESTERA 

Interventi a favore dell’economia 

Politica di PREVIDENZA SOCIALE 

Sviluppo dell’industria 

Tentativo di restaurare la grandezza della 
Francia precedente al Congresso di Vienna 

Guerra di Crimea Questione messicana 

Politiche di espansione coloniale: 
Indocina, Africa occidentale 

Crescita del divario tra ricchi e poveri 

TENSIONE 
SOCIALE 

Tentativo 
FALLITO 

GUERRA FRANCO-PRUSSIANA 

La Francia sopravvaluta le 
proprie risorse militari e 
diplomatiche 

Serie di sconfitte che hanno il culmine con 
DISFATTA DI SEDAN 
1 settembre 1870 

Cessione di Alsazia e Lorena alla Germania 

Questo provocherà un malcontento che 
persisterà fino alla Prima Guerra Mondiale 

Secondo Impero 

• Fase autoritaria (1852-59) 
• Fase di apertura (1860-69) 
• Empire Libéral (1869-70) 

Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen 
brama al trono spagnolo, per poi rinunciarvi 

Otto von Bismarck sfrutta un dispaccio per 
provocare la Francia a dichiarare guerra 
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