
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
periodici@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

rassegna 
storica toscana

organo della società toscana  
per la storia del risorgimento

semestrale, fondato nel 1955
Direttore responsabile sandro rogari 

Redattore capo Fabio Bertini
cm 17 × 24 -  issn 0033-9881 

Anno LVIII - n. 2 - LugLIo-dIcembre 2012

2012 - Abbonamento annuale (due fascicoli) - Annual subscription (two issues)
Istituzioni - InstItutIons

La quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista.  
Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it

Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.  
The IP address and requests for information on the activation procedure should be sent to periodici@olschki.it

Italia: √ 80,00 • Foreign √ 100,00
Privati - IndIvIduals (solo cartaceo - print version only)

Italia: √ 65,00 • Foreign √ 80,00 

L’economia industriale toscana tra Ottocento e Novecento 
a cura di Marco Cini e Andrea Giuntini 

Marco Cini – Andrea Giuntini, La vicenda industriale toscana dalle origini ottocentesche al 
1945. Uno sguardo d’insieme e alcuni casi di studio • Romano Paolo Coppini, La Toscana di 
Giorgio Mori • Cristina Badon, Imprenditorialità a Firenze dal Granducato alla grande guerra 
(1852-1912): note da un campione prosopografico • Claudia Luccarini, L’investimento idro-
elettrico della Società Ligure-Toscana di elettricità in Garfagnana • Daniela Manetti, Siena 
e la «conquista della forza». L’elettrificazione in città e provincia a cavallo fra Otto e Novecento 
• Tiziana Nocentini, Il distretto orafo di Arezzo dal 1900 al secondo dopoguerra • Pasquale 
Cuomo, Il Credito Italiano e l’avvio della siderurgia toscana 

Recensioni 
Fulvio Conti, Firenze massonica. Il libro matricola della Loggia Concordia (1861-1921), di 
Gabriele Paolini; Risorgimento e Antirisorgimento. Garibaldi ad Arezzo tra cronaca e storia, 
a cura di Alessandro Garofoli, di Giuseppe Gregori; Luigi Armandi, Storia del Sociali-
smo nella Provincia di Arezzo. Raccolta antologica illustrata (1873-1992), di Andrea Giaconi; 
Alessandro Affortunati, Fedeli alle libere idee. Il movimento anarchico pratese dalle origini 
alla Resistenza, di Giuseppe Gregori; Storia dell’antifascismo pratese. 1921-1953, a cura di 
Marco Palla, di Eugenia Corbino


