NAPOLEONE BONAPARTE
(1769-1821)
http://www.ovovideo.com/napoleone-bonaparte/

1796 - PRIMA CAMPAGNA
D’ITALIA
1795: il Direttorio affida al giovane ufficiale
Napoleone il compito di guidare una
spedizione militare in Italia contro l’Austria
1796: FRANCIA

vs

AUSTRIA
SCONFITTA

17 ottobre 1797
TRATTATO di pace DI CAMPOFORMIO
AUSTRIA:
 Perde la Lombardia
e Milano
 Ottiene Venezia
___________________



REGNO DI SARDEGNA:
Cede Nizza e la Savoia ai
Francesi

___________________
STATO PONTIFICIO-PAPA
PIO VI:
 Perde l’Emilia e Romagna

In Italia nascono le REPUBBLICHE
SORELLE (amiche della Francia)
REPUBBLICA CISALPINA
con capitale Milano = Lombardia + Emilia-Romagna
_________________________
REPUBBLICA ROMANA (1798 Pio VI viene imprigionato)
_________________________
REPUBBLICA NAPOLETANA o PARTENOPEA (dal nome della
sirena Partenope, creatura mitologica che viveva nel Golfo di Napoli): NEL 1799 IL
RE Ferdinando IV di Borbone fu costretto alla fuga.

1798-1799 CAMPAGNA D’EGITTO
 La

Francia vuole conquistare l’Egitto (Impero
turco) e ostacolare il commercio inglese nel
Mediterraneo (Inghilterra unica rivale)
 L’ammiraglio NELSON sconfigge la flotta
francese presso la baia di Abukir, nel delta
del Nilo
 L’Inghilterra riprende la guerra in Europa e si
allea con Austria, Russia, regno di Napoli e
Turchia → crollo delle Repubbliche sorelle

9 novembre (18 brumaio) 1799
 Napoleone

ritorna in Francia e conquista il
potere con la forza = COLPO DI STATO
 Impone il CONSOLATO (la più alta
magistratura politica nella Roma
repubblicana), una forma di governo formata
da 3 uomini con potere esecutivo.
 Diventa PRIMO CONSOLE (unico uomo con
tutti i poteri)

1800 – SECONDA CAMPAGNA
D’ITALIA
 FRANCIA

vs

AUSTRIA e
INGHILTERRA
SCONFITTA di
MARENGO
Firma della pace con Austria e Inghilterra →
i francesi danno fiducia a Napoleone e lo
proclamano CONSOLE A VITA (1802)

CARATTERI del GOVERNO
NAPOLEONICO








AUTORITARIO=No libertà di opinione e di stampa > vuole
costruire uno STATO AUTORITARIO (Napoleone massima
autorità < ministri < prefetti < dipartimenti)
CENTRALIZZATO= controllo di Napoleone su tutta la Francia
grazie a fedeli funzionari
EFFICIENTE= riforma lo Stato francese in tutti i campi:
favorisce le esportazioni dei prodotti francesi, ostacola la
vendita dei prodotti stranieri, riforma la scuola.
1801 CONCORDATO con la CHIESA: garantisce al Paese la
pace religiosa senza rinunciare alla laicità dello Stato.
1804 pubblicazione CODICE CIVILE NAPOLEONICO:
proprietà come diritto inviolabile e sacro, libera iniziativa
d’impresa, libertà di commercio, abolizione vincoli feudali MA
subordinazione della moglie al marito.

1801 – CONCORDATO con la CHIESA
(PAPA PIO VII)
 La

Chiesa gestisce la scuola elementare
 Lo Stato francese nomina i vescovi e
approva la nomina dei parroci proposti dai
vescovi
 Restituzione dello Stato pontificio al Papa
fino al 1809, quando lo Stato fu rioccupato
dalla Francia e Pio VII fu arrestato (tornerà a
Roma nel 1814, dopo la caduta di
Napoleone)

2 dicembre 1804 – NAPOLEONE si fa
proclamare da PIO VII IMPERATORE dei
francesi e diventa RE D’ITALIA (1805)
1805: la guerra riprende in tutta Europa
– Sconfitta dei francesi a Trafalgar ad opera degli
inglesi guidati da Nelson che muore nella battaglia.
Solo l’Inghilterra non è sotto il dominio di Napoleone
– Vittoria ad Austerlitz contro Austria (imperatore
Francesco I) e Russia (zar Alessandro I) alleate
http://www.ovovideo.com/battaglia-austerlitz/

1806 – BLOCCO CONTINENTALE



Napoleone, per colpire l’Inghilterra, proclama il

BLOCCO CONTINENTALE = blocco per



tutti i Paesi del continente europeo di commerciare
con l’Inghilterra; sequestro delle merci provenienti da
navi inglesi e divieto di attracco in porti soggetti al
dominio francese.
Conseguenze: diffusione del contrabbando, cioè del
commercio illegale delle merci inglesi; crollo delle
economie dei Paesi europei.

 1810

- Lo zar di Russia Alessandro I riprende a
commerciare con l’Inghilterra

 1812

- CAMPAGNA DI RUSSIA: Napoleone
invade la Russia con la Grande Armata (600mila
uomini)
 Generale KUTUZOV tende a Napoleone una
trappola mortale (territori bruciati e devastati)
 Battaglia di BORODINO – vittoria di Napoleone
 Battaglia sul fiume BERESINA – sconfitta di
Napoleone anche per freddo e fame (ritirata
ottobre 1812)

1813 - BATTAGLIA di LIPSIA o delle
NAZIONI
 Napoleone

rientra in Francia
 Viene attaccato da Inghilterra, Austria,
Russia, Prussia
 Viene sconfitto a LIPSIA (Germania)
 Napoleone abdica e sale al trono LUIGI
XVIII, fratello del re ghigliottinato
 Napoleone si ritira sull’Isola d’Elba

 26

febbraio 1815 - Napoleone torna in Francia
dopo essere fuggito dall’Elba
100
GIORNI (tempo in cui resiste al potere)

18 giugno 1815
 BATTAGLIA

DI WATERLOO (Belgio):
Napoleone viene sconfitto dagli eserciti inglese e
prussiano comandati dal duca di Wellington
Napoleone viene esiliato dagli Inglesi a
Sant’Elena, isola dell’Atlantico, al
largo dell’Africa, dove muore.

5 MAGGIO 1821
 NAPOLEONE

MUORE (Ode civile Manzoni)

Nonostante la caduta di Napoleone, gli effetti
della Rivoluzione non furono annullati e gli
ideali di libertà e uguaglianza si diffusero in
tutto il continente.

