
UNIFICAZIONE TEDESCA

Nel 1861 sale al trono Guglielmo  I che nomina cancelliere
 von Bismarck- inizia un piano di espansione che porta al secondo Reich tedesco-

vengono conquistati dei ducati danesi ma Prussia e Austria entrano in conflitto
per disaccordi di spartizione- ha la meglio la Prussia  e si forma a Nord

la Confederazione  della Germania del nord mentre i paesi del sud vengono cooptati
in trattati finanziari  vincolanti-  seguono altri scontri con i francesi che si concludono

sempre al meglio per la Germania- 1871

Guglielmo I  si fa incoronare imperatore
del secondo Reich - la costituzione mette nelle mani

del sovrano ogni potere esecutivo e militare- 
gli organi parlamentari sono le camere dei deputati 

e il consiglio degli stati federati- la Camera viene eletta
a suffragio maschile e il Consiglio dai parlamentari degli stati federati

Attraverso il Kulturkampf   Bismarck impone 
unas politica   aggressiva che lascia poco

spazio ai cattolici  e alla Chiesa-
Tuttavia il Partito cattolico contina a crescere -
Bismarck  attacca anche il partito socialista- 

viene proibita la propaganda e la possibilità di fare
assemblee-  nonostante la repressione anche carceraria

il partito socialista continua a crescere-  -
succeduto al trono Guglielmo II il cancelleire Bismarck

sarà obbligato alle dimissioni-

La sconfitta francese contro la Prussia  porta la Francia
a eleggere una nuova   assemblea  nazionale nel 1871, dopo

l'inizio della terza Repubblica-
La maggioranza filomonarchica porta a scontri di piazza  che

si concludono con la elezione di un nuovo consiglio  comunale detto
la Comune composto da anarchici, socialisti  e repubblicani-

Il generale Thiers riporta l'ordine mandando l'esercito a reprimere i
comunardi con la violanza- l'Assemblea nazionale riprende il filo
del comando e la nuova  costituzione viene approvata nel 1875-

essa prevede un presidente della Repubblica e un Parlamento bicamerale-
con la riforma  scolastica l'istruzione diventa statale e gratuita-

Dopo la sconfitta con la Prussia  l'imperatore  Francesco Giuseppe  
non revoca l'abolizione dei diritti feudali

e della servitù della gleba- concede una larga autonomia 
all'Ungheria, costituendo l'impero austro-ungarico- 1867

lo stato multinazionale  riesce  a stabilizzarsi, ma in seguito
le minoranze etniche tra cui gli slavi e i rumemi, andranno a cerare motivo

di  preoccupazione interna 
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