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Padova, 7 novembre 2016 

 

IL VENETO NEL RISORGIMENTO 

Politiche, economia e questioni sociali nel Veneto dell’Italia che nasce 

 

Il Risorgimento è stato un momento storico di grande partecipazione e adesione, un periodo che - 

tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento - ha condotto l’Italia dall’antico frazionamento 

politico all’unità e alla creazione dello Stato e delle Istituzioni italiane. È importante sottolineare in 

questo processo il ruolo fondamentale del Veneto, portatore di ideali, competenze ed energie di 

giovani nell’esercito italiano e nelle imprese militari che hanno determinato la realizzazione 

dell’unificazione.  

Come sostiene Angela Maria Alberton, segretaria del Comitato padovano dell'Istituto per la 

Storia del Risorgimento italiano “La partecipazione dei veneti alle vicende risorgimentali è 

dimostrata sia dalle cifre (circa 20 mila i volontari che attraversarono il confine per combattere nel 

solo biennio 1859-60)  che dalle testimonianze dell’epoca.”  

 

Il Veneto nel Risorgimento. Dall’Impero Asburgico al Regno d’Italia (1866), è il nome del 

convegno che si terrà a Padova il 9-10 novembre (Palazzo del Bo) e il 18 novembre (Museo 

Storico della Terza Armata).  

Il convegno, in occasione dei 150 anni dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia, è 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università 

degli Studi di Padova, e affronterà diversi temi: dalla terza guerra d’indipendenza a Mazzini e 

Cavour, dall’immigrazione politica nel Regno d’Italia agli aspetti economici del Veneto, dalle 

prime elezioni politiche del marzo 1865, fino alla cittadinanza femminile tra codice asburgico e 

codice unitario. 

 

La prima giornata, mercoledì 9 novembre,  avrà inizio alle ore 15.00 nell’Aula Nievo di Palazzo 

Bo. Le attività saranno introdotte da Filiberto Agostini, professore ordinario di Storia 

contemporanea all’Università degli Studi di Padova. Nel pomeriggio interverranno Piero Del 

Negro (Università di Padova), Walter Panciera (Università di Padova), Gianni A. Cisotto 

(Accademia Olimpica di Vicenza), Roberto Balzani (Università di Bologna), Enrico Zamuner 

(Università di Padova) ed Elena Musiani (Università di Bologna). 

 

La seconda giornata, giovedì 10 novembre,  prenderà avvio alle ore 9.00, sempre in Aula 

Nievo, e sarà presieduta da Carlo Fumian. Seguiranno gli interventi di Antonio Varsori 

(Università di Padova), Egidio Ivetic (Università di Padova), Andrea Gottsmann (Istituto storico 
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germanico di Roma), Francis Démier (Université Paris), Goeffrey Hicks (University of East 

Anglia). 

 

La terza, ed ultima giornata di venerdì 18 novembre avrà luogo presso il Museo della Terza 

Armata  e l’appuntamento inizierà alle ore 9.00. La mattinata sarà presieduta da Giovanni 

Silvano e interverranno Francesca Brunet (Goethe-Universität Frankfurt), Angela Maria 

Alberton (Istituto per la storia del Risorgimento), Matteo Morandini (Università degli studi di 

Roma), Annamaria Longhin (Istituto per la storia del Risorgimento), Patrizia Zamperlin (Università 

di Padova) e Mariarosa Davi ( Istituto per la storia del Risorgimento). 

 

 

 

 

 

 


