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Introduzione
In occasione della recente scomparsa di Lelio Lagorio (Trieste, 9 novembre 1925 – Firenze,
6 gennaio 2017), primo Presidente della Regione Toscana, proponiamo una bibliografia
dei suoi scritti che sono posseduti dalla biblioteca.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai meno
recenti) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati
negli ultimi 3 anni.
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo
l’invio del volume per posta interna scrivendo a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
Copie
degli
articoli
qui
citati
possono
essere
richieste
a
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
Le richieste saranno evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto
d’autore.
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze
tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9-17
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2008
Il socialismo fiorentino : dalla Liberazione alla crisi dei partiti, 1944-1994 / a cura di Luigi Lotti ;
prefazione di Riccardo Nencini ; scritti di Luigi Lotti, Massimo Nardini, Donatella Cherubini ; con una
testimonianza di Lelio Lagorio. - Firenze : Polistampa, c2008

2005
La nascita della Regione Toscana / Lelio Lagorio. – [Firenze] : Consiglio regionale della
Toscana, stampa 2005
L'ora di Austerlitz : 1980 : la svolta che mutò l'Italia : quando il nostro Paese salí alla ribalta
internazionale e le Forze Armate ridestarono l'orgoglio nazionale / Lelio Lagorio ;
prefazione di Enzo Bettiza. - Firenze : Polistampa, c2005

2004
L'esplosione : storia della disgregazione del PSI / Lelio Lagorio. - Firenze : Polistampa, c2004
Firenze anni Sessanta / Lelio Lagorio
Fa parte di Nuova antologia, A. 139, fasc. 2230 (apr.-giu. 2004), pp. 98-107
Gaetano Pieraccini / Lelio Lagorio. - Firenze : Le Monnier, [2004]

2003
L'impegno civile di Alberto Predieri / Lelio Lagorio. - Firenze : Polistampa, 2003

2002
Il gioco delle differenze : racconto intorno al Palio / Olinto Vestri ; con una prefazione di
Lelio Lagorio. - Firenze : Edifir, c2002
Il liceo Carducci di Volterra : dalla fondazione alla guerra / Luigi Fantacci, Lelio Lagorio. Volterra : Migliorini, 1998
Il lungo cammino di Volterra : storia di una città millenaria dalle antiche leggende ad oggi
/ Lelio Lagorio ; introduzione di Cosimo Ceccuti. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, c1999
Ribelli e briganti nella Toscana del Novecento : la rivolta dei fratelli Scarselli e la banda
dello Zoppo in Valdelsa e nel Volterrano / Lelio Lagorio. - Firenze : Olschki, 2002
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1998
L'ultima sfida : gli euromissili / Lelio Lagorio ; prefazione di Umberto Cecchi. Firenze : Loggia de' Lanzi, c1998

1997
Dizionario di Volterra / a cura di Lelio Lagorio. - Pisa : Pacini, 1997
Storia : il lungo cammino di Volterra dai miti dell'antichità ai giorni nostri / Lelio Lagorio ;
fotografia di Fabio Fiaschi. - Ospedaletto (PI) : Pacini, c1997

1995
Intervento al convegno su L'industria tessile pratese consolidamento nella competitività :
Prato, 28.11.1977 / Lagorio. - [S.l. : s.n.], [1977?]
La vita a Volterra negli anni trenta : come un'antica città e un popolo orgoglioso hanno
attraversato il fascismo / Lelio Lagorio. - Firenze : Cesati, 1995

1991
L'ultima Italia / Lelio Lagorio. - Milano : Angeli, c1991

1987
Dimensione internazionale e cultura della Resistenza in Toscana : presentazione
dell'edizione in lingua inglese del libro La Toscana e la Linea gotica di Luciano Casella :
Firenze, 15 dicembre 1986 : Sala del gonfalone di Palazzo Panciatichi / interventi di:
Tommaso Bisagno, Lelio Lagorio, Giacomo Maccheroni. - [S. l. : s. n.], stampa 1987 (Firenze
: Centro stampa del Consiglio regionale)
Turati e Gramsci per il socialismo : due dentro ad un fuoco / Lelio Lagorio, Giancarlo
Lehner. - Milano : SugarCo, c1987

1983
The European war of liberation : Tuscany and the Gothic Line / Luciano Casella ; preface
by Lelio Lagorio ; translated by Jean M. Ellis D'Alessandro. - Firenze : La nuova Europa, 1983
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1980
Indirizzi di politica militare : relazione alle commissioni permanenti per la difesa della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica / Lelio Lagorio. - Roma : [s.n.], 1980
(Roma : Stilgrafica)

1979
Polizia e popolo nella lotta politica in Italia e Europa / prefazione a cura di Lelio Lagorio. Milano : SugarCo, 1979
La regione nella crisi / Lelio Lagorio ; a cura di Nino Ferrelli. - Firenze : Vallecchi, 1979
Verso il Parlamento europeo / Lelio Lagorio ... [et al.]
Fa parte di Città e regione, A. 5, n. 2 (febbraio 1979) ; p. 5-84

1978
Congedo della presidenza in Toscana. - Firenze : Olschki, 1978
Elogio della repubblica incompiuta / Lelio Lagorio. - Firenze : Olschki, 1978
Più forza socialista e più revisionismo per la politica di alternativa : intervento al 3°
Congresso regionale toscano del PSI : Firenze, 18 marzo 1978 / Lelio Lagorio. - Firenze :
[s.n.], 1978
Regionalismo e regionalizzazione : a che punto siamo in Europa? / Lelio Lagorio
Fa parte di Città e regione, A. 4, n. 2 (febbraio 1978) ; p. 113-118

1977
Aree verdi e tutela del paesaggio : da una ricerca condotta per conto della Regione
Toscana / Istituto di geografia dell'Università di Firenze ; prefazione di Lelio Lagorio ;
coordinatore: Giuseppe Barbieri ; collaboratori: Giuseppe Barbieri ... [et al.] ; volume
allestito da Franca Canigiani. - Rimini ; Firenze : Guaraldi, 1977
Mito e realtà della legge 382 / Lelio Lagorio, Fabio Fabbri
Fa parte di Città e regione, A. 3, n. 10-11 (ottobre-novembre 1977) ; p. 236-243
Presidente in Toscana : conversazioni da Radio Firenze / Lelio Lagorio ; prefazione di Renzo
Ricchi. - Firenze : Vallecchi, c1977
Le regioni fra neo-centralismo e crisi di iniziativa / Lelio Lagorio ... [et al.]
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Fa parte di Città e regione, A. 3, n. 2 (febbraio 1977) ; p. 5-95
Regioni, industria, territorio : la politica industriale attuata dalle Regioni nel corso della
prima legislatura / Giuseppe Sorrente ; prefazione di Lelio Lagorio. - Milano : Angeli, c1977
Le regioni nella battaglia per un sistema radiotelevisivo riformato e decentrato / Lelio
Lagorio
Fa parte di Città e regione, A. 3, n. 8-9 (agosto-settembre 1977) ; p. 121-124

1976
L'attualità del pensiero politico di Piero Calamandrei / Lelio Lagorio. - Firenze : Olschki,
1976
Forze armate e democrazia / Lelio Lagorio ... [et al.]
Fa parte di Città e regione, A. 2, n. 2 (febbraio 1976) ; p. 5-107
Litorale pisano e assetto del territorio / Lelio Lagorio
Fa parte di città e regione, A. 2, n. 10 (ottobre 1976) ; p. 157-166
Il partito socialista in Toscana : la crisi di governo e le indicazioni della base socialista, il
duplice impegno del PSI nella regione : una politica di apertura verso le opposizioni
democratiche e un programma di legislatura con i comunisti : è necessario uno sforzo
nuovo nel lavoro di partito : intervento al 2. congresso regionale toscano del PSI, Firenze,
Palazzo dei Congressi, 24 gennaio 1976 / Lelio Lagorio. - [S.l. : s.n.], 1976
Rai-tv : un problema politico : la relazione all'incontro delle regioni sulla RAI-TV / Lelio
Lagorio
Fa parte di Città e regione, A. 2, n. 3 (marzo 1976) ; p. 142-148
La regione e le autonomie locali : l'Italia verso il 20 giugno / Lelio Lagorio
Fa parte di Città e regione, A. 2, n. 5 (maggio 1976) ; p. 149-152
Il ruolo delle regioni nell'informazione radiotelevisiva / Lelio Lagorio
Fa parte di Città e regione, A. 2, n. 11 (novembre 1976) ; p. 117-126

1975
Una regione da costruire / Lelio Lagorio ; a cura di Renzo Ricchi - Firenze : Sansoni, c1975
Le regioni e il piano energetico nazionale / Lelio Lagorio
Fa parte di Città e regione, A. 1, n. 10 (dicembre 1975) ; p. 196-202
Toscana libera / Renzo Ricchi ; presentazione di Lelio Lagorio. - Firenze : Guaraldi, 1975
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Tramonta un sistema : e ora? / Lelio Lagorio ... [et al.]
Fa parte di Città e regione, A. 1, n. 5 (luglio 1975) ; p. 5-30

1974
Diritto allo studio e delega agli enti locali : regione, scuola pubblica e scuola privata /
Lelio Lagorio. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 1974

1973
Noi toscani : aspetti e problemi regionali / Giuseppe Barbieri ; con un intervento del
Presidente della Regione. - Firenze : Sansoni, 1973
Problemi posti dalle relazioni fra le regioni italiane e la Comunità economica europea /
Lelio Lagorio
Fa parte di Il Foro amministrativo, A. 50 (1974) ; P. II, p. 278-288

1971
I controlli della Regione : i rapporti fra Governo e Regioni, ruolo e metodo dei Comitati
regionali di controllo, l'azione della Toscana : discorso del Presidente della Regione al
Consiglio regionale della Toscana : Firenze, 5 febbraio 1971 / Lelio Lagorio. - Firenze :
Consiglio regionale della Toscana, 1971

1970
Regione e autonomie locali : il controllo democratico sulle province e i comuni : discorso
del Presidente della Regione Toscana per l'insediamento del Comitato regionale di
controllo degli enti locali : Firenze, Palazzo della Signoria 16 ottobre 1970 / Lelio Lagorio. [S.l. : s.n., 1970?] (Lastra a Signa : Tipo-lito NOVA)

1965
Un impegno democratico e popolare per una città moderna all'altezza del suo prestigio :
discorso del sindaco di Firenze al Consiglio comunale in occasione della presentazione
del bilancio preventivo 1965 : Palazzo Vecchio, 19 luglio 1965 / Lelio Lagorio. - [S. l. : s. n.,
1965?]
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1963
L'indagine sull'organizzazione dei trasporti nella provincia di Firenze come premessa a un
intervento programmato degli enti locali / Lelio Lagorio. - [S. l. : s. n., 1963?]

Si segnala inoltre il contributo disponibile on line sul Fondo Lagorio:
Le carte del Psi e del Psdi, e il fondo Lagorio della Fondazione di studi storici “Filippo Turati”
/ Alessandra Frontani
Fa parte di Gli archivi della politica : atti del convegno : Firenze, 11 aprile 2012, Consiglio
regionale della Toscana. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2016 (57-71 p).
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/eda/pubblicazioni/pub4045.pdf
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