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Il volume si compo-
ne di due parti oltre a
un’appendice.

La prima descrive i
documenti di Mario
Augusto Martini, per-
sonaggio che attraversò
la prima metà del Nove-
cento quale fondatore
del Partito Popolare prima, e della D.C.
dopo; fu sindaco di Casellina e Torri (oggi
Scandicci) dal 1912 al 1919, deputato e
sottosegretario ai Lavori pubblici nel 1922
e ambasciatore in Brasile nell’ultimo do-
poguerra.

La seconda parte è dedicata alla docu-
mentazione di Roberto, figlio di Mario
Augusto; comunista dal periodo della Re-
sistenza ai fatti di Ungheria divenne in
seguito uno degli esponenti principali del
Partito socialista fiorentino. Fu sindaco di
Scandicci, assessore provinciale e ricoprì
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vari altri incarichi.
L’introduzione in-

quadra il periodo stori-
co e offre una immagine
degli interessi, degli stu-
di e delle attività dei due
personaggi attraverso
numerose citazioni trat-
te dai documenti. Le

carte sono state suddivise accostando
quelle di argomento affine in modo da
proporre una guida alla comprensione
dell’attività intellettuale e della vita dei
due autori.

In Appendice vengono descritti i do-
cumenti di Tosca Bucarelli, moglie di
Roberto e partigiano durante la Resisten-
za, che ha donato il fondo al Comune di
Scandicci e grazie alla quale disponiamo
oggi di questo importante materiale che
permette di ricostruire un pezzo significa-
tivo della storia locale e nazionale.

Mario Augusto Martini and his son Roberto were mayors of Scandicci in the first half of the twentieth century. Both
played important roles on the  local and national socio-political scene: Mario Augusto, founder of the Partito Popolare, was
a deputy and ambassador to Brasil; Roberto became a prominent member of the socialist party of Florence. The appendix
describes the documents relating to his wife, Tosca Bucarelli, who donated the documentary material to archives of Scandicci.


