
 

                                                                                                                                            

Università degli studi 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

Programma  
per le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Silvio Spaventa 

Anno 2022 
 

31 marzo 2022 – ore 11,00  ROMA 

“Silvio Spaventa da intellettuale europeo a statista nell’Italia Unita” 

Evento inaugurale del programma di Celebrazioni del Bicentenario 1822_2022   

Roma, Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari 

SALUTI 

Dott. Raffaele Bonanni, Presidente Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa 

Dott. Daniele Leodori, Vicepresidente Regione  Lazio 

On. Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo 

INTERVENTI: 

Prof. Filippo Patroni Griffi, Presidente Comitato Nazionale  Bicentenario 

Prof. Stefano Trinchese,  Prorettore Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara 

Prof. Francesco Bonini, Magnifico Rettore LUMSA 

Prof. Enzo Fimiani, Università degli studi G. D’Annunzio  

Sen. Luciano D’Alfonso, Presidente 6^ Commissione Permanente Finanze e Tesoro 

 

 

 

 



 

27 aprile 2022 ore 11 - Conferenza stampa Università degli studi G. D’Annunzio (Chieti) 

 

Prof. Stefano Trinchese, Prorettore Università G. D’Annunzio (Chieti) 

Prof. Enzo Fimiani, Prof. Associato Università G. D’Annunzio (Chieti) 

Dott. Raffaele Bonanni, Presidente Fondazione Spaventa 

  Spese: a cura dell'Università  

 

10 maggio 2022 ore 18  - BOMBA (CH) 

I duecento anni di Silvio Spaventa 

Convocazione Consiglio Comunale straordinario aperto a tutta la cittadinanza 

 

30 maggio 2022 ore 11  VENTOTENE 

Convegno scientifico: Silvio Spaventa patriota: l’internamento come fucina delle idee risorgimentali 
Centro Polivalente Terracini , Via Granili 

 
Il convegno sarà preceduto (ore 08.00) dalla visita al Carcere di Santo Stefano o in alternativa visita alla città 

dei confinati 

Saluti:  

D.ssa Monica Perna - Commissaria di Ventotene 

On.le Silvia Costa - Commissaria straordinario del governo per il recupero e la valorizzazione del ex-carcere 

borbonico dell'isola di Santo Stefano  

Daniele Leodori - Vice Presidente Regione Lazio 

Raffaele Bonanni - Presidente della Fondazione Silvio e Bertrando Spaventa 

Interventi: 

Elena Bacchin -Università Ca’ Foscari di Venezia 

Spaventa e gli internati nella preparazione ideale del Risorgimento 

Laura Di Fiore - Università di Napoli Federico II 

Spaventa nel quadro della polizia meridionale all'indomani del crollo del regno borbonico 

Gian Luca Fruci - Università di Pisa 

Spaventa nell’iconografia risorgimentale e postunitaria 

Coordina:  Donatina Persichetti - Segretaria/Tesoriera del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

bicentenario della nascita di Silvio Spaventa 



 

  

[8 /13] Agosto 2022 BOMBA 

Gli Abruzzi e l’Italia unita: Silvio Spaventa tra Unità e nuovo Regno 

Municipio 

Stefano Trinchese: Il progetto Spaventa 2022 

Raffaele Colapietra: Silvio Spaventa nella storia dell’Italia unita 

MOSTRA DOCUMENTARIA E BIBLIOGRAFICA SU SILVIO SPAVENTA 

Si propone la presentazione di una “Mostra su Silvio Spaventa” che consenta al visitatore di cogliere il 

racconto della sua vita e della sua figura di insigne statista dell’Italia unita. Nella mostra sono descritti 

sinteticamente gli avvenimenti storici del tempo, il rapporto che Silvio Spaventa ha avuto con essi e quale è 

stata la sua azione di rivoluzionario nell’ambito di quegli avvenimenti di cui egli è stato uno dei protagonisti 

principali. 

La mostra ricostruisce ed evidenzia i passaggi principali della lotta tra coloro che intendono il potere come 

mezzo privato per arricchirsi, per soddisfare qualsiasi voglia e cupidigia e coloro che hanno per amore 

un’Italia unita, libera, indipendente , che guardano al futuro. Sono anche indicate le azioni di Silvio 

Spaventa che spinsero il Borbone a farlo arrestare e a fargli avere una condanna a morte che verrà 

commutata in ergastolo da scontare a Santo Stefano. In quest’isoletta, dove l’unica costruzione era quel 

carcere mostruoso sotto l'aspetto umano, egli trascorrerà sette lunghissimi anni tra condannati per delitti 

comuni. Come unico amico e compagno di 

cella avrà Luigi Settembrini, fino alla libertà avvenuta alla vigilia della unificazione territoriale dell’Italia, nel 

1859, unificazione che lo vedrà protagonista di vari governi dell’Italia, non ancora del tutto unificata, in 

quegli anni difficili. 

Ancora nella mostra si raccontano sinteticamente la lotta compiuta contro la camorra, ma anche contro gli 

abusi perpetrati nei confronti della popolazione da parte di chi doveva mantenere l’ordine, e la sua attività 

nella “spiemontesizzazione” della burocrazia, il suo coraggio nel combattere la camorra. 

Nella mostra sono ricordati anche la sua elezione al Parlamento nel 1861 e il suo impegno tenace per la 

costruzione di uno Stato civile, moderno, rispettoso dei diritti dei cittadini, di uno Stato che è guida al 

progresso e pronto a difendere i diritti di ciascuno. 

Tutta la Mostra è accompagnata da moltissime immagini del tempo che aiutano a comprendere il percorso 

della vita rivoluzionaria, altruistica, coerente di Silvio Spaventa. Si tratta di realizzare alcuni pannelli mobili 

che riportino informazioni sul progetto complessivo del Bicentenario della nascita di Silvio Spaventa, e di 

riordinare altri pannelli già esistenti riportanti informazioni bibliografiche, fotografie, immagini di 

documenti storici, etc. La mostra permanente si terrà a Bomba presso una sede istituzionale da individuare, 

mentre i pannelli mobili saranno esposti in occasione di tutti gli eventi organizzati in varie località del 

territorio nazionale. 

 

  

 



 

[24 /31] ottobre 2022 ROMA 

Convegno scientifico "Silvio Spaventa e la storia del Consiglio di Stato" 

Palazzo Spada, Consiglio di Stato  

Saluti  

Franco Frattini: Presidente del Consiglio di Stato  

Interventi: 

Bernardo Sordi (Università di Firenze): Spaventa, Crispi e il Consiglio di Stato dopo l’Unità 

Luisa Torchia (Università di Roma Tre): La giustizia amministrativa in Europa ai tempi di Silvio Spaventa 

Rosanna De Nictolis (Consiglio di Stato): Dai pareri sui ricorsi straordinari al re alla prima giurisprudenza 

della Quarta Sezione 

Guido Melis (Sapienza Università di Roma): Il Consiglio di Stato nell’Italia unita 

Filippo Patroni Griffi (Presidente del Comitato Nazionale Bicentenario): Conclusioni 

 

  

[21 /30] novembre 2022  (Napoli) 

Convegno scientifico: Silvio Spaventa e la questione ferroviaria nella vicenda italiana 

Interventi: 

Sergio Marotta (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli): La questione ferroviaria e la rivoluzione 

parlamentare del 1876 

Andrea Giuntini (Università di Modena-Reggio Emilia): La questione ferroviaria dopo l’Unità 

Alessandro Polsi (Università di Pisa): Le infrastrutture come nodo strutturale dell’Italia unita 

                               

 

Documentari e produzioni audiovisive 

Silvio Spaventa da Ministro di ferro a paladino dei diritti del cittadino 

Sarà realizzato un video di alcuni minuti sull’opera di Silvio Spaventa e sulle sue avventurose vicende 

biografiche. 

Il video sarà caricato sul sito della Fondazione Spaventa, nella pagina dedicata al Bicentenario e sarà diffuso 

in occasione delle manifestazioni programmate. 

 


