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Firenze - La cupola compie  600 anni oggi 7 agosto del 1429 (Repubblica oligarchica), dopo
aver sventrato il centro cittadino e finito di radere al suolo le case e le botteghe della zona 
(incendio finale per sloggiare i Bischeri), viene dato il via alla costruzione della Cupola
disegnata dal Brunelleschi da completo per il Duomo già esistente e per dimostrare ll potere
ecclesiale.

  

---------------------

  

Wikipedia - .....Le origini del comune di Firenze risalgono al 1115, quando, dopo la morte di
Matilde di Canossa , la città si
rese autonoma dal Magraviato di Toscana, 
territorio dipendente dal Sacro Romano Impero, governato dalla Corona imperiale e quindi da
feudatari e signori nobili scelti soprattutto dall'Imperatore. L'economia e la politica non erano
ancora libere, ma soggette al feudatario. L'esigenza che portò alla nascita del Comune fu un
patto associativo tra privati, giurato, volontario e costituito da un gruppo di cittadini con lo scopo
di tutelare i diritti dei singoli membri. L'economia di Firenze sotto il dominio feudale e
dell'Impero, dopo questa evoluzione, cessarono di essere privati e divennero di portata
pubblica. Nel 1138 nacque il primo sistema di amministrazione comunale, definito l'ordinamento
consolare. 
La città di 
Firenze
conobbe periodi di governo repubblicano: la 
Repubblica consolare, la Repubblica del Primo popolo
, la Repubblica di Savonarola e la Repubblica sotto i Medici. Di fatto però la città non rimase
una Repubblica ininterrottamente dal 1115 al 1527; attraversò diverse modifiche delle sue
istituzioni nel corso della storia:  
dal 1115 al 1434 oligarchica repubblicana;- dal 1434 al 1494 repubblica de iure
; dal 1494 al 1512 tornò repubblica a tutti gli effetti; - dal 1512 al 1532 rimase una repubblica de
iure 
La fine della Repubblica fu dovuta alla trasformazione di Firenze in un Ducato mediceo nel
1532; de facto già nel 1527 la città si era comunque trasformata in repubblica oligarchica, in
mano ai Medici e alle famiglie più influenti in ambito economico. Con l'affermarsi del Comune il
popolo venne coinvolto sempre meno nel governo della città, fino a essere escluso nel periodo
podestarile e sotto il governo dei Medici.......
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