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LIBERTÀ E MODERNIZZAZIONE
La cultura politica del liberalismo italiano nell’età del Risorgimento

7-8 ottobre 2011

Via Dietro Pallone, 14 VERONA
adamsmithverona@gmail.com

Venerdì 7 ottobre
ore 14.30

Saluto: Nicola Fiorini
Presidente dell’Istituto Adam Smith di Verona

Saluto: Pieralfonso Fratta Pasini
Presidente del Consiglio Comunale di Verona

ore 15.00
Apertura dei lavori

Modernità Libertà Nazione
Giovanni Orsina - Luiss “Guido Carli”

ore 15.20
I sessione: presiede Giovanni Orsina - Luiss “Guido Carli”

Il liberalismo risorgimentale di fronte
all’eredità del riformismo settecentesco

Antonio Trampus - Università Ca’ Foscari di Venezia

Il liberalismo risorgimentale di fronte
all’eredità della Rivoluzione francese

Antonino De Francesco - Università Statale di Milano

Discussione

ore 16.30
coffee break

Costituzione e rappresentanza politica
Francesco Bonini - Università di Teramo

Il rapporto centro-periferia nella rifl essione dei liberali italiani
Luca Mannori - Università di Firenze

La cultura liberale nel Veneto austriaco
Giampietro Berti - Università di Padova

Discussione

Sabato 8 ottobre
ore 9.30

II sessione: presiede Fulvio Cammarano - Università di Bologna

Progresso e libertà economica
Alessandro Volpi - Università di Pisa

Libertà di stampa e opinione pubblica
Domenico Maria Bruni - Luiss “Guido Carli”

Liberalismo risorgimentale e impero
Maurizio Isabella - Queen Mary University of London

Discussione

ore 11.00
coffee break

Il problema della libertà religiosa e dei rapporti Stato-Chiesa
Riccardo Piccioni - Università di Macerata

La cultura storiografi ca liberale negli anni del Risorgimento
Simone Visciola - Università di Firenze

Discussione

Conclusioni:
Il liberalismo alla prova dell’Italia unita
Fulvio Cammarano - Università di Bologna

La formazione dello Stato nazionale unitario all’insegna del binomio libertà e modernizzazione è stato il risultato 
politico più signifi cativo del liberalismo italiano. Allo stesso tempo, non c’è stato tema di rilievo nel dibattito 
politico e culturale nell’Europa della prima metà dell’800 che non sia stato al centro delle rifl essioni del liberalismo 
risorgimentale.
Partendo da tali premesse e nel contesto delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’Istituto Adam 
Smith di Verona, con la collaborazione di Domenico Maria Bruni in qualità di coordinatore scientifi co, organizza un 
convegno che mira a fornire un contributo originale e innovativo per la ricostruzione della cultura politica del liberalismo 
italiano del Risorgimento, delineandone le peculiarità, illustrandone la nascita e l’evoluzione, evidenziandone infi ne i 
legami con il pensiero liberale europeo più avanzato.

Patrocinio:

Presidenza del Consiglio comunale


