
Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi nasce il 4 luglio 1807 a Nizza e fu un generale 
patriota,condottiero e scrittore italiano.
È considerato il principale eroe nazionale italiano.
La sua principale impresa fu "la spedizione dei Mille".
Faceva parte di una setta segreta (la massoneria)e fu autore di 
numerosi scritti e pubblicazioni,prevalentemente di memorialistica e 
politica,ma anche di romanzi e poesie.
La sua figura è assolutamente centrale nel quadro del Risorgimento 
grazie alla sua popolarità,la sua capacità di sollevare le folle popolari 
e le sue vittorie militari.
Ma non ci furono solo vittorie,molte furono anche sconfitte,come 
quella dell&apos;aspromonte e della mentana.
Garibaldi non ebbe mai rapporti sereni con Cavour, ma in uno scritto 
Cavour dichiarava all&apos;ambasciatore sardo in Francia di 
ostacolare Garibaldi anche se fece  comunque partire la "spadizione 
dei mille" .
Garibaldi morì il 2 giugno 1882 (ha 74 anni) sull&apos;isola di 
Caprera.





Camillo Benso Conte di Cavour
Cavour nasce il 10 giungo 1810 a Torino,fu un politico e 
imprenditore italiano.
Fu ministro del regno di Sardegna e presidente del 
consiglio dei ministri.
Nel 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia 
divenne il primo presidente del consiglio dei ministri e 
morì ricoprendo questo incarico.
Fu un protagonista del Risorgimento e era un 
sostenitore delle idee liberali e dei movimenti nazionali.
In economia promosse il libero scambio (soprattutto in 
campo ferroviaro).

Benchè non avesse un disegno preordinato di unità 
nazionale,riuscì a gestire gli eventi politici 
che,insieme all'impresa dei Mille portarono alla 
formazione del Regno d'Italia.
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Giuseppe Mazzini 

Giuseppe Mazzini fu un politico genovese patriota del 
Risorgimento.
Dopo i moti del 1821,Mazzini ha iniziato a sviluppare l'idea che 
fosse necessario lottare per la libertà della patria.
Fondò la GIOVINE ITALIA (1831-1848) cioè un';associazione in 
cui si pensava che l'Italia dovesse essere 
REPUBBLICANA,INDIPENDENTE e UNITA.
In seguito fondò altri movimenti politici con lo scopo di  liberare 
ed unificare altri stati europei.

Nel periodo in cui visse si stava formando una nuova 
concezione della storia che smentiva quella degli illuministi.
Il pensiero politico mazziniano deve essere comunque collocato 
in questa temperie di romanticismo politico-religioso che 
dominò in Europa dopo la rivoluzione del 1830 

Morì con l'idea che tutti i popoli hanno quindi il diritto alla 
libertà e quando sono oppressi è loro dovere di riconquistare la 
loro patria anche attraverso la rivoluzione
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