
Camillo Benso conte di Cavour 
 
 
Primo Presidente del Consiglio dei ministri dell’Italia unita, Camillo Benso, conte di 
Cavour, è la figura di maggiore spicco del liberalismo italiano dell’Ottocento, protagonista 
prima dell’instaurazione in Piemonte di una monarchia costituzionale e poi dell’avvio del 
processo di unificazione nazionale.  
Cavour nasce a Torino il 10 agosto 1810, da famiglia nobile. Insofferente al clima del 
Piemonte della Restaurazione, è per alcuni anni alla corte, al servizio del principe Carlo 
Alberto di Savoia, e poi ufficiale del genio, finché, alla fine degli anni Venti, decide di 
dedicarsi alla gestione dei beni di famiglia. Grazie a diversi viaggi in Francia ed Inghilterra, 
acquisisce un’aggiornata cultura economica e politica. Promuove importanti innovazioni 
agricole e partecipa con i suoi scritti al dibattito politico ed economico, divenendo un 
esponente di punta del liberalismo moderato subalpino.  
Nel 1848, all’aprirsi dell’esperienza costituzionale piemontese ed italiana, è eletto per la 
prima volta deputato. Nel giro di pochi anni diventa il politico italiano più noto a livello 
europeo. Ministro dell’agricoltura e poi delle finanze nel Governo D’Azeglio, nel novembre 
del 1852 diviene Presidente del Consiglio ed avvia la ricomposizione dell’anima moderata e 
progressista del liberalismo piemontese, capeggiata da Urbano Rattazzi, attorno ad un 
programma di sviluppo economico e politico. Rimarrà al potere quasi ininterrottamente 
fino alla morte. 
Oltre a garantire un accelerato sviluppo economico del Piemonte, Cavour promuove la 
partecipazione italiana alla guerra di Crimea, a fianco delle potenze occidentali e contro la 
Russia. Può in tal modo collocare il Regno di Sardegna all’interno di una fitta rete di 
rapporti con le principali potenze ed inserire la questione italiana nell’agenda della politica 
europea. 
Nel successivo congresso di pace di Parigi del 1856, riesce ad ottenere l’appoggio della 
Gran Bretagna e dell’imperatore di Francia Napoleone III per una futura soluzione della 
questione italiana. Nel 1859 guida il Regno di Sardegna contro l’Austria nella vittoriosa 
seconda guerra di indipendenza, che consente di creare un grande Stato nell’Italia 
settentrionale.  
Si dimette da Presidente del Consiglio in polemica con l’armistizio di Villafranca, ma già 
nel 1860 torna al potere Nella sua ultima esperienza di governo riesce a sfruttare i successi 
della spedizione dei mille per unificare la penisola italiana, tranne Roma ed il Veneto. E’ 
ancora alla guida del Governo quando muore, il 6 giugno 1861, poco dopo il suo più grande 
successo, la proclamazione, in marzo, del Regno d’Italia.  
 
 
 
 


