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In memoria
donatella Cherubini, Gaetano Arfè, Firenze e le sue altre città.  

Uno storico militante tra cultura e politica
Scienza e società

Caterina del Vivo, «The first surgeon on the Continent»:  
contributo per un profilo di Andrea Vaccà Berlinghieri

Economia
marco Cini, Riforme e discussioni monetarie negli anni del Regno d’Etruria

Politica e società
marco Pignotti, Politica e società a Pistoia fra Ottocento e Novecento (1861-1914)

I partiti dopo la Liberazione
andrea Becherucci, Carlo Ludovico Ragghianti dalla presidenza del CTLN  

al movimento per la democrazia repubblicana
Ritratti

donato d’Urso, Carmelo Agnetta
Recensioni

Pier Fernando Giorgetti (a cura di), L’arco latino e il Risorgimento. Realtà ed echi dei moti mazzinia-
ni del 1857, di Christian Satto; Laura Dinelli e Luciano Bernardini, Francesco Domenico Guerraz-
zi tra letteratura, politica e storia. Cinque convegni toscani per il bicentenario della nascita (1804-2004), 
di Christian satto; Fabio Bertini, Risorgimento e questione sociale. Lotta nazionale e formazione della 
politica a Livorno e in Toscana (1849-1861), di antonio Chiavistelli; marco Cini, Volterra francese. 
Finanze pubbliche, imposte e produzione negli anni napoleonici, di Fabio Bertini; alessandro Trojani, 
L’oro di Garibaldi. La spedizione dei Mille nel contesto internazionale, di alessandra Frontani; marco 
Cini (a cura di), Lettere a Vincenzo Salvagnoli nell’Archivio Salvagnoli Marchetti. Politica, economia e 
giornalismo nell’Italia dell’Ottocento, vol. I (Air-Gal), di Antonio de Ruggiero; Bruno Fattori, La 
lotta della vita. Scritti e discorsi, a cura di Giuseppe Gregori, di Fabio Bertini; Luigi Lotti (a cura 
di), Il socialismo fiorentino dalla Liberazione alla crisi dei partiti 1944-1994, di Andrea Becherucci.


