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Necrologio
La democrazia toscana

Danilo Barsanti, «I principi passano, i popoli restano». La politica del governo provvisorio toscano nel 
1849 • Paolo Benvenuto, L’Italia di Giuseppe Montanelli: cattolicesimo, democrazia e repubblica 

La memoria del Risorgimento
Annarita Gori, Cavour. Il rivoluzionario pragmatico: le celebrazioni del centenario cavouriano a Firenze

La Toscana e la Grande guerra
Alessandro Volpi, L’interventismo repubblicano a Carrara:  
gli articoli dello «Svegliarino» e della «Sveglia repubblicana» 

I partiti nel secondo dopoguerra
Francesco Grassi, L’azionismo fiorentino e la confluenza del PdA nel PSI. Alcune note 

Nota biografica
Amedeo Benedetti, Ersilio Michel, storico e biografo dimenticato 

Recensioni
Dante vittorioso. Il mito di Dante nell’Ottocento, a cura di Eugenia Querci, di Maria Grazia Parri • Emmanuel 
Pesi, Resistenze civili. Clero e popolazione lucchese nella seconda guerra mondiale, di Maria Grazia Parri • Insieme 
sotto il tricolore. Studenti e professori in battaglia. L’Università di Siena nel Risorgimento, a cura di Donatella Che-
rubini, di Giustina Manica • Renzo Bernardi - Sergio Goretti - Fabrizio Nucci - Vincenzo Rizzo, Campi 
s’è desta. La storia del Risorgimento in un borgo alle porte di Firenze (1841-1882), di Giustina Manica • Giorgio 
Sacchetti, Sovversivi e squadristi. 1921: alle origini della guerra civile in provincia di Arezzo, di Fabio Bertini • 
Alberto Forzoni, La grande malata. L’agricoltura aretina nell’Ottocento, di Fabio Bertini • Guglielmo Adilardi, 
Giuseppe Meoni (1879-1934). Un maestro di libertà, di Andrea Giaconi • Luisa Ciardi, Il lanificio Silvaianese. 
Un’azienda a misura di famiglia e di territorio (1945-1989), di Giuseppe Gregori


