
Orari apertura: tu�e le domeniche 

Visite guidate: ore 10,30, 15,00, 16,30 e 18,00 

piazza viscon� venosta 2, santena (to) 

telefono 011.597373, e-mail: info@fondazionecavour.it 

 

R.S.V.P. entro il 22 giugno 2016 

Presentazione della Fondazione Cavour 
 

Il 30 maggio 1946, con apposito codicillo testa-

mentario, il marchese Giovanni Visconti Venosta desti-

nava alla Città di Torino la nuda proprietà del Castello di 

Santena «con annesso parco, proprietà e terreni agricoli, 

la torre, la cappella mortuaria dei Benso di Cavour,    

l’archivio, i cimeli storici, mobili ed oggetti ivi esistenti». 

Fu poi per volontà della consorte, la marchesa 

Margherita Pallavicino Mossi, che venne istituita una  

apposita Fondazione che avesse come scopo principale la 

promozione degli studi cavouriani: nacque così il 18  

aprile 1955, nelle sale di Palazzo Cisterna a Torino, la 

Fondazione “Camillo Cavour”, ente morale dal 22     

gennaio 1957 per decreto del Presidente della Repubbli-

ca. In sessant’anni di vita la Fondazione ha perseguito i 

suoi obiettivi conservando e valorizzando il patrimonio 

santenese lasciatole in dotazione dalla Città di Torino; ha 

fatto conoscere a generazioni di studiosi, cultori e      

appassionati la figura del Conte attraverso i luoghi vissuti 

dalla famiglia Benso; ha promosso decine di              

pubblicazioni scientifiche e divulgative su temi storico-

risorgimentali; si è presa cura delle preziose collezioni 

artistiche, archivistiche e bibliografiche con una sagace 

opera di riordino e inventariazione. 

Oggi, con la riapertura del complesso del Palazzo 

delle Scuderie e in attesa che si compiano nel castello i 

lavori per il nuovo Memoriale Camillo Cavour, la Fonda-

zione inaugura una rinnovata stagione culturale, in      

continuità con gli scopi originari e con una gloriosa    

tradizione: un’attività che costituisce una sfida per il   

futuro, ma anche un doveroso impegno, nella            

convinzione dell’attualità del messaggio cavouriano per 

l’Italia del XXI secolo. 
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Italia e Germania: 

a 150 anni dalla III guerra di indipendenza 

 

 

 

sabato 25 giugno 2016 

ore 9,30 



Presentazione del convegno 
 

Nel momento in cui, il 17 marzo 1861, veniva    

proclamato il Regno d’Italia, Cavour, allora primo        

ministro, era consapevole del fatto che il processo unitario 

non fosse ancora del tutto compiuto. Se Roma era per il 

Conte la naturale capitale “determinata da grandi ragioni 

morali”, Venezia rappresentava il rammarico per una    

politica di alleanza con la Francia che non era riuscita a 

compiere fino in fondo la grande impresa dell’indipenden-

za dall’austriaco, delineata fin dagli incontri segreti di 

Plombières. Morto prematuramente il Conte furono i suoi 

eredi, gli uomini della “destra storica”, a perseguire l’obiet-

tivo di liberare il Veneto e il Lazio: ma mentre la presenza 

del papa nella Città eterna costituiva un ostacolo difficil-

mente superabile a breve termine senza un lavorio        

diplomatico che mettesse d’accordo le potenze cattoliche, 

gli Asburgo potevano essere cacciati dalla Laguna         

perseguendo l’obiettivo di una nuova guerra. Le condizioni 

ideali si crearono nel 1866, allorché l’Italia siglò un’alleanza 

con la Prussia di Bismarck in lotta con l’Impero. 

A parte le vittorie di Garibaldi, in quella che è passa-

ta alla storia come Terza guerra di indipendenza, laddove 

non riuscirono le armi, riuscì la diplomazia: con la pace di 

Vienna del 3 ottobre 1866 l’Italia otteneva il Veneto; e ciò 

nonostante la prima pallida prova dell’esercito italiano 

mettesse in luce i tanti problemi irrisolti di un Paese in 

formazione, generando una crisi morale per le terre      

irredente (Trentino, Venezia Giulia) che si sarebbe trasci-

nata fino al primo conflitto mondiale. Oggi, a centocin-

quant’anni da quegli eventi, un gruppo di studiosi tedeschi 

e un gruppo di studiosi italiani tornano a riflettere insieme 

su una vicenda che, da diversi punti di vista, fu fondante 

per il processo di unificazione di due Stati: operazione non 

solo storica, ma culturale, in un’Europa che continua    

incessantemente a interrogarsi sulle proprie radici. 

Pierangelo Gentile 

ore 9,30 - saluto Autorità 
 

ore 9,50 - Apertura dei lavori  
Nerio Nesi (Fondazione Cavour) 

 

ore 10,00 - Prolusione 
Gian Enrico Rusconi (Università di Torino) 

 
ore 10,30 

Presidenza e introduzione 
Gabriele B. Clemens 
(Universität des Saarlandes) 

 

ore 10,45 
Carlo M. Fiorentino 

(Archivio Centrale dello Stato) 
 

Il groviglio diplomatico. 
L’Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866 

 

ore 11,05 
Amerigo Caruso 

(Universität des Saarlandes) 
 

1866. Guerra, pace e modernità nel mondo globale 
 

Coffée break 
 

ore 11,45 
Roberto Guerri 

(Società Solferino e San Martino) 
 

La fatale persuasione di non dover incontrare il nemico.  
La campagna del 1866 nella memoria di Genova Thaon di Revel 

 

ore 12,05 
Felix Schumacher 

(Universität des Saarlandes) 
 

Storiografia dei “Großdeutsche” 
e idee liberali cattoliche sull’Italia: 

un rapporto ambivalente tra interessi comuni e rivalità “nazionali”  
 

ore 12,25 - dibattito 
 

ore 12,45 - chiusura 
 

ore 13,00 - pranzo 

ore 14,30 
Presidenza e introduzione 

Pierangelo Gentile 
(Università di Torino - Centro Studi Cavouriani) 

 

ore 14,45 
Axel Körner 

(University College London) 
 

Tra il Piemonte e la Prussia: ripensare la monarchia habsburgica, 
1848-1866 

 

ore 15,05 
Renata De Lorenzo 

(Università di Napoli Federico II) 
 

Guerra e conflitti civili nel mezzogiorno post-unitario 
 

Coffée break 
 

ore 15,45 
Christian Jansen 

(Universität Trier) 
 

Risorgimento e Reichsgründung. Unificazione e nazionalismo 
in Italia e Germania in una prospettiva comparativa. 

 

ore 16,05 
Silvia Cavicchioli 
(Università di Torino) 

 

La guerra del 1866: appunti su una memoria controversa 
 

ore 16,25 
Jens Späth 

(Universität des Saarlandes) 
 

Riflessioni su rivoluzione, guerra e nazione nel Risorgimento 
 

ore 16.45 - dibattito 
 

ore 17.00 - chiusura 


