
5-6 dicembre 2019
Sala del Gonfalone, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze

Società Toscana  
per la storia del Risorgimento

Il biennio rosso in Toscana  
1919-1920

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana ha il piacere di invitarLa al convegno di studi



giovedì 5 dicembre 2019, ore 15.00
Saluti
Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Fulvio Conti
Presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” 
Luca Mannori
Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali

Relazione introduttiva 
Sandro Rogari
Presidente della Società Toscana per la storia del Risorgimento
Le peculiarità di un paradigma: il biennio rosso in Toscana 

Il conflitto agrario e industriale
presiede Sandro Rogari

Michele Lungonelli
Imprese e imprenditori nella crisi toscana del primo 
dopoguerra
Fabio Bertini
 Le lotte mezzadrili in Toscana 
Luca Menconi 
L’associazione agraria toscana di fronte alle lotte mezzadrili 
del biennio rosso (1919-1920)
Roberto Bianchi
Il “biennio rosso” in fabbrica 
Giustina Manica 
L’occupazione delle terre e il latifondo in chiave comparata: 
Toscana e Sicilia

venerdì 6 dicembre 2019, ore 9.30
Lotta politica e sociale
presiede Zeffiro Ciuffoletti 

Marco Sagrestani
La crisi della rappresentanza liberale in Toscana nel 1919 
Domenico Maria Bruni 
Le elezioni amministrative del 1920 
Zeffiro Ciuffoletti e Gianluca Corradi
La radicalizzazione politica: il partito socialista 
Bruna Bocchini
Chiesa, cattolici toscani e partito popolare 
Paolo Nello
Il “vario” interventismo e trincerismo fra le urne e la piazza 
nel biennio rosso: i casi di Firenze e Pisa 
Fabrizio Amore Bianco 
Il “vario” interventismo e trincerismo fra le urne e la piazza 
nel biennio rosso: i casi di Livorno e Lucca 
ore 13.30 Light lunch
ore 14.40 Ripresa dei lavori

Giornalismo, riviste e cultura 
Presiede Paolo Bagnoli

Marino Biondi
 Il biennio rosso, guerra e dopoguerra a Firenze nella grande 
narrazione storica del romanziere: “Lo Scialo” di Vasco 
Pratolini 
Gabriele Paolini 
Nuovi assetti e tendenze della stampa d’opinione toscana 
Anna Nozzoli 
Il futurismo fiorentino nel dopoguerra 
Alessandro Breccia
 Il biennio rosso e l’Università 
Alessandro Volpi 
Dai canti popolari alle canzoni politiche. Spartacus Picenus  
e il biennio rosso 
Paolo Bagnoli
Sul paradigma del diciannovismo

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità,  
nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza

Segreteria organizzativa
Società toscana per la storia del Risorgimento

via Sant’Egidio 21, 50122 Firenze - Tel. 055.2480561
E mail: segreteria@toscanarisorgimento.it

Per comunicazioni urgenti: 
dott.ssa Giustina Manica - giustina.manica@unifi.it

Enti patrocinatori Enti sostenitori


