
CAVOUR (1810-61)

Camillo Benso conte di CAVOUR è stato uno statista italiano e il primo PRESIDENTE DEL CON-

SIGLIO dei ministri (ossia capo del governo) del Regno d'Italia.

Aristocratico piemontese di idee liberali, in gioventù frequentò l'accademia militare. In seguito ab-

bandonò l'esercito e prese a viaggiare all'estero, studiando lo sviluppo economico di paesi larga-

mente industrializzati come Francia e Inghilterra. Ammiratore del LIBERISMO economico e del 

LIBERALISMO politico inglese, egli era convinto che con il metodo delle riforme si sarebbe evita-

to ogni sovvertimento socialista. Il socialismo, secondo lui, in realtà traeva la sua forza anche dal 

protezionismo e dal capitalismo senza regole, i quali andavano combattuti, a favore del libero mer-

cato.

Nel 1846 Cavour criticò le idee di Mazzini e aderì al progetto di Gioberti di una LEGA DOGANA-

LE come premessa di una futura FEDERAZIONE POLITICA DEGLI STATI ITALIANI.

Nel 1847 Cavour fece la sua comparsa sulla scena politica fondando il periodico mento".

Nel 1848 fu eletto DEPUTATO al parlamento del Regno di Piemonte e Sardegna.

Nel 1851 diventò MINISTRO DELL’AGRICOLTURA E DEL COMMERCIO.

Nel 1852 diede vita al cosiddetto “connubio”: un’alleanza politica e programmatica tra le compo-

nenti della destra liberale e della sinistra moderata, che lo portò a diventare  PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO del Regno di Piemonte e Sardegna.

Come capo del governo del Piemonte, Cavour si diede al potenziamento economico-industriale del 

regno di Sardegna, favorendo la costruzione di ferrovie e di strade, ampliò il porto di Genova, po-

tenziò l'agricoltura introducendo nuove coltivazioni e abolendo il dazio sul grano, avviò opere di 

bonifica e costruzione di canali d'irrigazione e favorì la creazione di un'industria siderurgica e il po-

tenziamento dell'industria tessile.

Cavour fu anche molto progressista (moderno) riguardo ai RAPPORTI STATO/CHIESA: fu sua la 

famosa formula della “LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO” (superamento delle religioni e delle 



confessioni di Stato, libertà religiosa per i cittadini).

Il programma politico di Cavour riguardo il problema italiano NON prevedeva di unificare l'Italia. 

L'obiettivo di Cavour era quello di creare un forte stato nel settentrione sotto la corona dei Savoia, 

con l'annessione del Lombardo-Veneto.

Nel 1854 la GUERRA DI CRIMEA fu l'occasione per realizzare questo progetto:

Francia e Inghilterra, alleate, stavano combattendo contro la Russia, che tentava di espandersi a loro 

danno nella penisola balcanica. Cavour offrì ai francesi e agli inglesi l'alleanza del Piemonte, in-

viando in Crimea 18.000 uomini.

Nel 1856 alla fine della guerra i paesi vincitori si riunirono al CONGRESSO DI PARIGI.

Cavour non chiese alcun compenso per la partecipazione alla guerra, ma ottenne di poter discutere 

del “problema italiano”: così facendo egli poté sostenere davanti a tutti che l’Austria era la vera e u-

nica responsabile dell'inquietudine rivoluzionaria che c’era in Italia, e che questa inquietudine a-

vrebbe potuto costituire una minaccia per i governi di tutta Europa.

Nel 1858 si arrivò così agli ACCORDI DI PLOMBIERES.

Essi erano un trattato difensivo-offensivo ai danni dell’impero asburgico e prevedevano che, in caso 

di attacco austriaco contro l’Italia, la Francia sarebbe intervenuta in difesa del regno di Sardegna e 

degli italiani, con il compito di liberare dal dominio austriaco tutto il Lombardo-Veneto.

Nel caso di una guerra vittoriosa contro l’Austria, l’Italia sarebbe poi stata suddivisa in QUATTRO 

STATI, legati in una futura CONFEDERAZIONE presieduta dal PAPA:

1) il REGNO DELL’ALTA ITALIA (con capitale TORINO, sotto la dinastia dei SAVOIA).

2) il REGNO DELL’ITALIA CENTRALE (con capitale FIRENZE).

3) lo STATO PONTIFICIO (al quale sarebbe rimasto solo il Lazio, con capitale ROMA).

4) il REGNO DELL’ITALIA MERIDIONALE (che  avrebbe continuato a  essere retto  dalla 

dinastia dei BORBONI, con capitale NAPOLI).

A questo punto tutto era pronto: bastava soltanto far scoccare una scintilla e sarebbe scoppiata la 

SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA contro l’Austria.


