26.04.2016
Pesaro: presentazione del libro “1869: il Risorgimento alla deriva
Riccardo Paolo Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa che
Venerdì 29 aprile 2016 alle ore 18,00 precise nella sala “Wolframo Pierangeli” (g.c.)
dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino (v.le Gramsci, 4 – 61121 Pesaro PU),
per la serie “Pesaro Storie” Roberto Balzani (univ. di Bologna) conversa con Arianna Arisi
Rota (univ. di Pavia), autrice del volume
1869: il Risorgimento alla deriva
Affari e politica nel caso Lobbia

(il Mulino, Bologna 2015)

Il 1869 è un anno chiave per l'Italia post-risorgimentale. Aperto dalla protesta popolare
contro la tassa sul macinato e dai sospetti di speculazioni finanziarie che coinvolgono
diversi parlamentari, l’anno è marcato pure dalla torbida vicenda del deputato Cristiano
Lobbia (1826-1876), ingegnere e già combattente garibaldino, che denuncia in
parlamento lo "scandalo del monopolio dei tabacchi". L’on. Lobbia subisce poi un
misterioso attentato: nel processo che ne segue, sarà paradossalmente accusato di
simulazione di reato. L’affaire che ne segue, tra condanne ribadite e una tardiva

assoluzione, diviene emblema di un paese dove le idealità del Risorgimento sono ormai in
fase di smobilitazione.

Arianna Arisi Rota è professore associato di Storia contemporanea presso il dipartimento
di Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Pavia. I suoi interessi di ricerca
riguardano soprattutto la storia della mobilitazione politica nell’Europa del XIX secolo,
compresi il volontariato politico-militare, la cospirazione e l’associazionismo; la
costruzione della memoria risorgimentale nell’Italia unita; la storia della diplomazia
europea dalla fine del XVIII secolo al XX secolo. Tra le sue numerose pubblicazioni
ricordiamo La diplomazia del Ventennio. Storia di una politica estera (1990), Il processo
alla Giovine Italia in Lombardia, 1833-1835 (2005), Formare alle professioni, Diplomatici e
politico (a cura) (2009), I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani
(2010).
Roberto Balzani è ordinario di Storia contemporanea al dipartimento di Storia Culture
Civiltà dell'Università di Bologna. Si è occupato di storia politico-culturale risorgimentale e
post-risorgimentale; di storia economico-sociale e o economico-amministrativa; di storia
dei beni culturali. Fra le pubblicazioni ricordiamo La Romagna (2001, nuova ed. ampliata
2012); Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia
giolittiana (2003); la cura dei Discorsi parlamentari di Giosuè Carducci (2004); L’arte
contesa nell’età di Napoleone, Pio VII e Canova (2009); I territori del patrimonio.
Dinamiche della patrimonializzazione e culture locali (secoli XVII-XX) (2015).

INFO
Società pesarese di studi storici
via Zongo, 45 - 61121 Pesaro PU
cell. 348 7613537 - tel. 0721 26773
www.spess.it
Facebook: “Società pesarese di studi storici”

