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Nicla Capitini Maccabruni, già autrice di un primo volume sulla nascita 
e sullo sviluppo della Camera del Lavoro fiorentina fino al 1900, in questo libro 
ne continua lo studio per i successivi quindici anni i quali, con un termine 
entrato ormai nell'uso corrente, vengono definiti «età giolittiana». Un periodo 
della nostra storia nazionale in cui si manifestano complessi fenomeni sociali, 
politici, economici ed istituzionali: «un'età cerniera», come afferma Aquarone, 
«la quale segnando da un lato il superamento definitivo dell'era che si può 
definire risorgimentale, e ponendo dall'altro le premesse effettive dell'Italia 
Contemporanea, industriale, campo di battaglia di forze politiche nuove, è la 
chiave per interpretare la storia dell 'Italia liberale dall'Unità alla Repubblica». 

· Poichè le Camere del Lavoro diventano in questo Rçriodo l'espressione 
più originale di autogoverno della classe operaia con caratteristiche di massa -
le intermediarie tra Comuni e classe operaia essendo fin dalla loro costituzione 
lo strumento con cui il Partito Socialista Italiano realizza negli Enti locali il 
programma minimo - la storia della Camera del Lavoro di Firenze è la storia 
della città attraverso la sua Amministrazione comunale. 

La politica di Giolitti, infatti, mina in Palazzo Vecchio il potere dei cle
ricomoderati, già indebolito dalla crisi politico-istituzionale di fine secolo, e 
favorisce quelle intese - dalle quali non è estranea la Massoneria - fra 
liberàldemocratici, radicali, repubblicani e socialisti che danno vita all' 
'Amministrazione popolare' guidata dal Sindaco Francesco Sangiorgi. Nono
stante la sua breve durata ( 1907-191 O) che evidenzia il nuovo ruolo assunto dal 
Prefetto per l'intero periodo, i clericomoderati non riconquistano Palazzo 
Vecchio fino a quando, nel 1915 e appena tre mesi prima dell'intervento 
dell'Italia in guerra, il «blocco dell'ordine», ispirato dal governo Salandra, non 
ottiene una larga maggioranza nelle reiterate elezioni amministrative. 
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