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anno lVI - n. 2 - luglio-dicembre 2010

Aspetti della transizione 1859-1860
a cura di domenico m. Bruni

alessandro Volpi, Idee bancarie e capitali nella Toscana degli anni cin quanta. Influenze cul-
turali e circuiti di mercato • Pietro Causarano, Il Municipio patriottico: i moderati toscani e il 
Comune di Firenze nel processo di unificazione nazionale (1859-1860) • Pietro Finelli, Spon-
taneismo, reti cospirative e azione diretta per una storia del movimento democratico in Toscana 
(1849-1859) • marco manfredi, La Chiesa in Toscana nella seconda restaurazione (I)

Recensioni
antonio Chiavistelli (a cura di), Lettere, diritto, storia. Francesco Forti nell’Italia 
dell’Ottocento con un’appendice di lettere inedite, di Fabio Bertini • Filippo Boni, Gior gio 
Vestri, di andrea giaconi • luca Berti (a cura di), Petrarca e l’identità aretina fra Otto-
cento e Novecento, di giustina manica • maurizio Izzo (a cura di), Cento Fiori, una radio 
degli anni ottanta, di Iacopo nappini • danilo Barsanti, Silvestro Centofanti. La vita e il 
pensiero politico di un liberale cattolico, di Paolo Benvenuto 


