
  

1852 Camillo Benso conte di Cavour  viene nominato 
primo ministro  del Regno di Sardegna dal re Vittorio 
Emanuele II

CAVOUR

Modernizza il Piemonte 
nell'amministrazione dello stato, 
nell'agricoltura, nell'industria e 
nei trasporti

Piemonte = la più completa rete 
di trasporti in Italia (FERROVIA)

Cerca alleanze 
internazionali

Il Piemonte partecipa al 
fianco di Francia e 
Inghilterra alla guerra di 
Crimea (1855) contro la 
Russia

1858 Accordi segreti tra 
Cavour e Napoleone III 
a Plombieres



  

Gli accordi di Plombières

La Francia di Napoleone III, in cambio di Nizza e

della Savoia, sarebbe intervenuta al fianco del

Piemonte contro l'Austria SE fosse stata l'Austria

ad attaccare per prima.

Ciò avrebbe consentito al Piemonte di annettere il

Lombardo – Veneto.



  

La II guerra di indipendenza

Provocazioni del Piemonte            Attacco dell'Austria (1859)

Intervento della Francia                 Conquista della Lombardia

Napoleone III, violando i patti,
 firma un armistizio separato (Villafranca) 
con gli austriaci prima di liberare il Veneto

Malcontento in Francia
Gli stati dell'Italia centrale, insorti, 

deposti i sovrani, intendevano unirsi 
Al Piemonte

Piemonte 
troppo
potente.
Minaccia
Per il
Papa



  

La spedizione dei 1000
● 5/6 maggio 1860 

partenza da Quarto
● Sbarco in Sicilia
● Sbarco sul 

continente
● A settembre 

Garibaldi è a Napoli: 
Borboni sconfitti

● Le truppe 
piemontesi varcano i 
confini dello stato 
pontificio e 
occupano Marche e 
Umbria per poi 
proseguire a Sud

● Ottobre: incontro di 
Teano tra Garibaldi 
e Vittorio Emanuele 
II



  

L'esercito piemontese era stato inviato da Cavour che temeva 
l'ingresso di Garibaldi a Roma, con conseguente intervento di 
Napoleone III a difesa del papa. Furono i piemontesi quindi a 
invadere lo stato pontificio, risparmiando però la Santa Sede. 
Lo stato pontificio si ridusse al solo Lazio.

L'incontro di Teano:  Garibaldi consegna l'ex Regno delle due Sicilie a Vittorio 
Emanuele II, salutandolo con il nuovo titolo di “Re d'Italia”.  



  

17/03/1861 Vittorio Emanuele assume ufficialmente il titolo 
di Re d'Italia e il Parlamento si riunisce per la prima volta.
Lo STATUTO ALBERTINO viene esteso a tutto il regno


