
REGNO UNITO E FRANCIA
DELL'800

Dall'inizio dell'800  la scena politica inglese è dominata
dai tories- nel 1830 hanno la meglio  i   whigs-

la causa di questo passaggio è nel tentativo  dei tories di abolire
verso i cattolici ogni forma di   discriminazione-

questo non piace ai britannici che sono per lo più 
protestanti anglicani-  gli  whigs fanno la riforma elettorale
che porta l'elettorato dal 2% al 4% allargando il voto  alla

borghesia capitalistica  delle areee industriali-

Nel 1837 sale al trono la giovane regina Vittoria-
vi resterà per ben 64 anni- durante il suo lungo regno

dovette affrontare la questione cartista, ossia una disputa 
nata intorno alla Carta del popolo del 1838- questa carta promulgata  

dagli operai chiede l'ingresso del suffragio universale maschile- 
sia nel 1839 che ne l1842 il Parlamento boccia la proposta-
si pensa di passare ad azioni violente, e non semplicemente

dimostrative,  ma viene invece  mantenuto il rispetto del Parlamento,
a dimostrazione della solidità della democrazia inglese

verso se stessa -

Negli anni 60 i liberali tentano una loro
riforma che non va in porto-

seguono i conservatori che portano l'elettorato dal 4% all'8%-
tuttavia i conservatori ancora non riescono a tornare

al governo-  i liberali  propongono un ambizioso
piano di riforme con  Galdstone, occupandosi della sanità

e dell'istruzione- con l'aumento dell'elettorato nascono i partiti
permanenti-  dagli anni 80 inizia una collaborazione

tra i settori direttivi dei   sindacati britannici e i liberali- Gladstone
cerca anche di fare approvare ma senza successo la

Home Rule ossia una larga autonomia all'Irlanda-

Con il colpo di Stato del   1851  la Francia
diviene uno stato autoritario-  viene nominato 

imperatore  Napoleone III-  costui mette
in campo una politica illuminata di sviluppo e

di miglioramento sociale, potenziando la rete ferroviaria e
l'urbanistica  di Parigi-  viene  anche  affrontato  con successo 

il problema della disoccupazione-
anche nella politica estera Napoleone partecipa alla guerra di Crimea,
volta ad impedire l'espansione dei russi  nei Balcani- infine   si allea 

col regno di Sardegna  per uno scopo   anti austriaco
e per sostenere  la unificazione del regno d'Italia-

Dal  33 al 52  i whigs conservano il potere 
sui conservator i- allora  Robert Peel

propone a sorpresa   l'abolizione   della protezione  sui
cereali- l'abbassamento dei dazi causerebbe

una maggiore importazione di grano estero che porterebbe
all'abbassamento del costo del pane e quindi al  

ridimensionamento dei salari e dei costi di produzione-
di fatto  la manovra divide il partito  e consolida l'avversario

che comincia a prendere il nome di partito liberale-
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