
G1ov ANNI LusERONI 

LA STAMPA CLANDESTINA 
IN TOSCANA (1846-47) 

I "BULLETTINI" 

L'importanza della stampa clandestina in Toscana, durante il 1846-47, è 
stata spesso richiamata da uomini politici coevi e sottolineata da storici 
contemporanei, senza però che nessuno abbia affrontato questo argomento dal 
punto di vista dell'intensità e del peso che ebbero gfrstampati alla macchia nel 
formare un'embrionale coscienza politica nei ceti meno abbienti delle città del 
Granducato, in virtù della semplicità lessicale e concettuale con cui essi furono 
compilati. 

Attraverso ricerche effettuate in biblioteche ed in archivi è emersa una 
consistente mole di dati e di documenti su cui si basa questo libro, che ha come 
fine il chiarimento "dall'interno" di alcuni aspetti delle vicende toscane, viste 
non più in modo statico come sono state tradizionalmente considerate. 

Pubblicando in appendice i fogli volanti, sia editi che inediti e reperiti 
durante le ricerche, l'autore vuole offrire una fonte e dare completezza al suo 
discorso, che prende le mosse dal "cangiamento" di ministero dell'ottobre 1845 
e termina con l'assunzione di responsabilità di governo da parte di alcuni liberali 
di "Destra". Questo periodo, comunemente chiamato "delle riforme", può 
essere veramente definito tale? I provvedimenti granducali sulla revisione degli 
stampati e sulla Guardia civica furono dettati dalla volontà di Leopoldo II e dei 
suoi ministri di ammodernare lo Stato, o furono piuttosto il frutto di spinte 
provenienti dal basso? 

A questi ed altri quesiti vengono date risposte con una ricostruzione 
generale del quadro politico ed ideale toscano variegato e complesso, propo
nendo così una rilettura di due anni cruciali per la storia del Granducato nell'età 
del Risorgimento, quando la stampa clandestina scrisse le premesse alla 
rivoluzione del 1848-49, riuscendo ad imporsi come una forma di giornalismo 
politico diviso tra informazione e direzione delle coscienze. 
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