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Ultimissime dal blog 

 

Le statistiche 2012 sono di augurio per un fantastico… 
2013 targato SISLav! 
 

WordPress.com ha preparato un rapporto annuale 2012 per il nostro blog 
(http://storialavoro.wordpress.com/2012/annual-report/).  

Il numero dei contatti è senza dubbio incoraggiante e ci fa ben sperare per un 
sempre più promettente anno nuovo per la nostra neonata società. 

Ricordiamo a tutti come di consueto che è sempre possibile collaborare, inviando 
segnalazioni di cfp, convegni o libri all’indirizzo sistolaweb@gmail.com  

 

 
 
 

Buon 2013 a tutti!  

La Red@zione SISLav 
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Voi collaborare?  

Entra in Red@zione 

scrivendo a  

sistolaweb@gmail.com  

 

 

 

Vuoi segnalare un libro, 

un convegno, un call for 

paper? 

Scrivi a 

sistolaweb@gmail.com  

 



 

I post del mese 
 

Iniziative 
 

Cartoline virtuali 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/31/cartoline-virtuali/  

Fabbrica di San Salvario 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/17/fabbrica-san-salvario-torino-19-
dicembre/  

Fabbrica di San Salvario 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/17/fabbrica-san-salvario-torino-19-
dicembre/  

CGIL ROMA/UNIVERSITÀ LA SAPIENZA: premiazione premio per tesi di laurea sul 
mondo del lavoro, le realtà sociali e il movimento sindacale dei lavoratori di Roma 
e Lazio 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/10/cgil-romauniversita-la-sapienza-
premiazione-premio-per-tesi-di-laurea-sul-mondo-del-lavoro-le-realta-sociali-e-il-
mondo-del-lavoro-di-roma-e-lazio/  

The Origins of the Domestic Worker Rights Movement (Boston – 6 
dicembre 2012) 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/03/the-origins-of-the-domestic-
worker-rights-movement-boston-6-dicembre-2012/  

Visioni e ascolti 
 

 

Generazioni e culture operaie 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/11/05/film-e-dibattito-su-generazioni-e-
culture-operaie-trieste-6-novembre/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notizie dal blog 

A cura di  

Red@azione SISLav 

 

 

 

Voi collaborare?  

Entra in Red@zione 

scrivendo a  

sistolaweb@gmail.com  

 

 

 

Vuoi segnalare un libro, 

un convegno, un call for 

paper? 

Scrivi a 

sistolaweb@gmail.com  

 



 

Libri, riviste, articoli 
 
 

Vecchi telai dalla Carolina all’Uzbekistan: il “New South” americano e il 
Sud globale 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/24/vecchi-telai-dalla-carolina-
alluzbekistan-il-new-south-americano-e-il-sud-globale/   

 

Hobsbawm: un sabato a Brighton e articoli scaricabili 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/07/hobsbawm-un-sabato-a-brighton-
e-articoli-scaricabili/ 

 

Arnoux, Le temps des laboureurs (Paris, 2012) 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/19/arnoux-le-temps-des-laboureurs-
paris-2012/  

 

Una classe pericolosa: Standing, “Precari” (Il Mulino 2012) 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/02/un-classe-pericolosa-standing-
precari-il-mulino-2012/  

 

Fonti e archivi 
 
 

Dati per la ricerca sulla storia delle popolazioni europee 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/23/dati-per-la-ricerca-sulla-storia-
delle-popolazioni-europee/ 

 

Inventario dell’Archivio della Camera del Lavoro di Milano 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/06/martedi-11-dicembre-2012-
presentazione-inventario-dellarchivio-della-camera-del-lavoro-di-milano/ 
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In evidenza 
 
  

Call for papers 
 

INSTITUTIONS (CFP – deadline 28 febbraio 2013)  

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/13/institutions-cfp-deadline-28-
febbraio-2013/ 

European Social Science History Conference (CFP – deadline 15 maggio 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2012/12/10/european-social-science-history-
conference-cfp-deadline-15-maggio-2013/  

 

  

 

Spogli 
 

 

L’ultimo fascicolo del 2012 di 
“Labor History” presenta 
contributi di storia del lavoro 
negli Stati Uniti: controllo e 
repressione nell’industria di 
guerra (Oslowski), 
anticomunismo e sindacati 
dell’auto negli anni Trenta 

(Williams), lettere della gente comune all’amministrazione Roosevelt a proposito 
della crisi (Woirol), il ruolo di un’associazione afro-americana nei conflitti di lavoro 
a cavallo della seconda guerra mondiale (Green), un’organizzatore della NAACP e 
l’FBI (Phelps), lo sciopero dei camionisti del 1997 (Minchin). Una rassegna più 
generale riconsidera l’opposizione sindacalista alla prima guerra mondiale 
(Darlington). 
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