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Il volume si com
pone di un saggio in
troduttivo di storia 
istituzionale sulla for
mazione della Provin
cia di Firenze e di una 
ricerca che fornisce i 
dati generali riguar
danti le elezioni del 
consiglio prima dipar
timentale, poi provin
ciale dal 1860 al 1995, 
quelli concernenti le elezioni della 
giunta, già deputazione provinciale, dal 
1865 al 1995, l'elenco dei presidenti del 
Consiglio compartimentale, dei presi
denti del Consiglio provinciale, dei 
presidi della Provincia, dei presidenti 
della Deputazione provinciale, quello 
infine dei presidenti della Giunta pro
vinciale dal 1860 al 1995. Sono stati 
compilati inoltre l'elenco alfabetico di 
tutti i consiglieri nello stesso periodo, e 
le schede biografiche dei presidenti del
la Provincia di Firenze fino al 1943. Il 
lavoro si rivela perciò molto utile per le 

notizie biografiche e i 
numerosi dati che met
te a disposizione dello 
studioso. 

Il saggio introdut
tivo, quindi, ripercorre 
la storia della formazio
ne della Provincia di 
Firenze non solo per 
quanto riguarda le sue 
competenze, ma anche 
per quella della circo

scrizione territoriale partendo dal sec. 
XV e collega i "precedenti" di questo 
organo dell'autonomia locale con le 
strutture territoriali non solo della re
pubblica e del principato mediceo e 
lorenese, ma anche dello stato unitario 
fino al 1870, seguendone l'attività nei 
primi anni dopo la sua istituzione. 

Esso accenna in sintesi anche ai 
problemi concernenti la struttura dello 
stato unitario e alla polemica contro lo 
stato accentrato sostenuta con scarso 
risultato dai toscani al tempo della for
mazione del Regno d'Italia. 
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