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La Regione Toscana ha organizzato le celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia mettendo al
centro il ruolo svolto dalla Toscana
nella costruzione dello stato unitario e i complessi passaggi che hanno
poi condotto la società italiana alla

conquista della democrazia e alla
Costituzione repubblicana. Questo
volume offre una vasta ricognizione
critica sulla peculiarità e la ricchezza
dei contributi dati dalla Toscana al
processo di definizione dell’identità
nazionale.

During the celebrations of the 150th
anniversary of the Unification of Italy,
Tuscany Region focused on the role played
by Tuscany in the construction of a united state and
the complex passages that led Italian society to conquer

democracy through the attainment of the
republican Constitution.This book offers
a comprehensive critical survey on the
special characters and richness of Tuscan contributions
to the process of definition of a national identity.
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