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LA SUA CARRIERA

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso conte di Cavour, Cellarengo e Isolabella fu 
un politico e imprenditore italiano. 

Fu ministro del Regno di Sardegna dal 1850 al 1852, presidente del Consiglio 
dei ministri dal 1852 al 1859 e dal 1860 al 1861. Nello stesso 1861, con la 
proclamazione del Regno d'Italia, divenne il primo presidente del Consiglio dei 
ministri del nuovo Stato e morì ricoprendo tale carica.

Fu protagonista del Risorgimento come sostenitore delle idee liberali. 

In economia promosse il libero scambio, in politica sostenne la promulgazione 
e la difesa dello Statuto  albertino. Contrastò apertamente le idee 
repubblicane di Giuseppe Mazzini e spesso si trovò in urto con Giuseppe 
Garibaldi.

In politica estera coltivò con abilità l'alleanza con la Francia grazie alla quale, 
con la seconda guerra di indipendenza, ottenne l'espansione territoriale del 
Regno di Sardegna in Lombardia.



LA SUA VITA

Camillo nacque il 10 agosto 1810 nella Torino napoleonica. Suo padre, il nobile 
Michele Benso di Cavour, era collaboratore e amico del principe Camillo Borghese, 
il quale divenne padrino di Camillo. Visse la sua vita riccamente e nel 1820 iniziò 
gli studi presso un scuola militare di Torino. 

Nel 1834 accompagnato da un suo amico raggiunse Parigi, dove si fermò per quasi 
due mesi e mezzo: visitò istituzioni pubbliche e frequentò gli ambienti politici 
della Monarchia di Luglio. Partito dalla capitale francese arrivò a Londra dove si 
interessò di questioni sociali. Cavour nell'autunno 1843, iniziò

un’ attività per migliorare il settore d’ allevamento 

del bestiame, dei concimi e delle macchine agricole.

Nel 1847 Cavour fece la sua comparsa ufficiale 

sulla scena politica come fondatore 

del periodico «Il Risorgimento».



LA SUA STRATEGIA

Cavour è alle prese con il difficilissimo problema di 
gestire politicamente in senso favorevole ad una 
soluzione nazionale ma antimazziniana, e cioè 
antirivoluzionaria, il problema della conquista 
garibaldina del Regno di Napoli. 

In questa lettera del 5 ottobre 1860 il suo acume 
politico illustra a Luigi Carlo Farini, inviato nel 
Mezzogiorno, le mosse da fare per prevenire le 
mosse degli avversari.





CURIOSITA’...

Risalgono alla superficie molte curiosità su questo grande 
uomo rivoluzionario. Una delle prime notizie fu che egli era un 

uomo perverso e soffriva di una terribile schizofrenia.

Parlava molto male l’italiano poiché l’ unica lingua che si 
parlava in casa era il francese.   


