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Ultimissime dal blog 

 
 
 
 

La sezione fonti e archivi si arricchisce ! 
 

Il sito della SISLav, oltre agli articoli che segnalano convegni, seminari, 

call for papers, pubblicazioni, risorse online, ecc., ha anche una sezione 

dedicata agli archivi utili per la storia del lavoro. Qui raccogliamo i 

contributi di archivisti e studiosi che possano servire a far circolare le 

informazioni sullo stato delle fonti documentarie in Italia, strumento 

fondamentale per la ricerca storica, troppo spesso trascurato dalle 

istituzioni. Recentemente la sezione si è arricchita di due contributi 

importanti, relativi all’Archivio del Lavoro di Milano e al fondo archivistico 

del Ministero del lavoro presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma. 

Stiamo aspettando altri contributi e invitiamo chiunque sia disponibile a 

collaborare all’arricchimento della sezione: continueremo a dare 

informazioni ogni volta che altri ‘pezzi’ si aggiungeranno. 

Maggiori informazioni su http://storialavoro.wordpress.com/fonti-e-

archivi/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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  

 

 



I post del mese 
 

Premi e bandi di concorso 
 

IHR, Londra: borse di studio post-doc in storia economica e sociale (deadline 5 
aprile 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/31/londra-economic-history-society-
post-doc-fellowship-deadline-542013/  

 

Fondazione Mattei Dogan FMSH: Premio di Storia economica e sociale (deadline 
17 marzo 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/30/fondation-mattei-dogan-fmsh-
prix-dhistoire-sociale-deadline-1732013/    

 

Libri, riviste, articoli 
 
La Fabbrica dei cattolici (1948-1965) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/09/la-fabbrica-dei-cattolici-1948-
1965-2012/  

 

Against the Tide 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/06/against-the-tide-immigrants-day-
laborers-and-community-in-jupiter-florida/ 

 

Histoire et combats  

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/03/marc-vuilleumier-2012/  

 

On-line le riviste sfogliabili sul sito della biblioteca Gino Bianco 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/16/libri-opuscoli-e-riviste-sfogliabili-
on-line-sul-sito-della-biblioteca-gino-bianco/  

 

Nuovi approcci allo studio degli scioperi 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/14/striking-numbers-nuovi-approcci-
allo-studio-degli-scioperi/  

 

Fonti e archivi 
 
On-line le circolari CGIL (1944-1986) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/10/disponibili-online-le-circolari-
della-cgil-dal-1944-al-1986/  

 



L’archivio audio della Association for Cultural Equity 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/08/larchivio-audio-della-association-
for-cultural-equity/ 

 

L’archivio Piaggio: una fonte per la storia contemporanea 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/23/larchivio-storico-piaggio-una-
fonte-per-studiare-litalia-contemporanea/ 

 

Altre iniziative 
 

Per una storia del sindacato in Europa 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/07/per-una-storia-del-sindacato-in-
europa-presentazione-del-libro-a-cura-di-maurizio-antonioli/ 

 
Seminario ‘giovani e mercato del lavoro’ 

 
http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/22/seminario-a-bologna-giovani-e-
mercato-del-lavoro/  
 

In evidenza 
 
 

Call for papers 
 

Organizing Powers (scadenza: 15 febbraio 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/25/organizing-powers-cfp-deadline-
15-febbraio-2013/  

 

Unofficial histories (scadenza: 20 febbraio 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/15/unofficial-history-cfp-deadline-
20-febbraio-2013/  

 

Institutions (scadenza: 28 febbraio 2013) 

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

Image du travail (Poitiers, 11-13 febbraio 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/05/colloque-international-image-du-
travail-travail-des-images-poitiers-11-13-febbraio-2013/ 

 

Temps de travail (Parigi, 14-15 febbraio 2013) 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/02/08/le-temps-de-travail-en-longue-
duree-parigi-14-15-febbraio-2013/ 

 

Spogli 
 
 
 

La rivista internazionale su 

scioperi e conflitti sociali, 

espressione dell’International 

Association Strikes and Social 

Conflicts, alla quale la Sislav aderisce, pubblica il suo secondo fascicolo, 

scaricabile a questo indirizzo. Ospita un corposo dossier, costruito attorno 

all’interrogativo “Who is the Working Class?”. Risposte teoriche e studi 

empirici sul presente e sul passato si alternano, come riassume 

l’introduzione:“The dossier of this second issue discusses Who is the 

Working Class?, with articles by Ricardo Antunes, Nicolás Iñigo Carrera, 

Jorge Grespan, Marcel van der Linden and Marcelo Badaró Mattos. We 

also have articles by Linda Briskin on nurses‘ strikes; Terry Brotherstone 

revisiting two important British workers‘ struggles of the 80s: the 

coalminers‘ strike of 1984-5 and the offshore oil workers‘ industrial 

actions of 1989-90; Ivan Bordetas Jimenez on urban social movements in 

the process of political change in Spain (1975-77); Angelo d‘Orsi and 

Francesca Chiarotto on Gramsci‘s L‟Ordine Nuovo and the workers‘ 

councils movement in Turin (1919-1920); Wessel Visser discusses the 

miners‘ strike of 1979 and the impact of the Wiehahn reforms on South 

African labour; and David De Vries writes about the diamond workers‘ 

strikes in World War II Palestine. This issue closes with two interviews by 

Vilja Hulden to Beverly Silver and Sjaak van der Velden where they 

address different aspects of the problem of accurate, global-level data on 

labour conflict according to their experiences” 

 

 

 



 

 

La rivista, pubblicata dal Canadian Committe on Labour History, pubblica 

nel suo ultimo numero ricerche di storia canadese: sull’organizzazione 

sindacale in Québec a fine Ottocento (Bischoff), sullo sciopero di Montréal 

del 1913 (MacLeod-Poutanen) e su quello contro l’absestosi del 1949 

(van Horssen), una nota di ricerca sullo sciopero nei lavori pubblici del 

1878 (Mathieu), una riflessione sulle minoranze di “bolscevichi” non 

conformisti nel secondo dopoguerra (Wald), ricordi di Madeleine Parent e 

Dadid Montgomery ed altri interventi. Si veda, per ulteriori 

approfondimenti: 

http://storialavoro.wordpress.com/2013/01/20/labourle-travail-n-70-

2012/  

 

 

 

La Biblioteca “Gino Bianco” di Forlì, creata e gestita dalla Fondazione 

Lewin, ha reso disponibile on line parte del suo patrimonio librario. In 

particolare, tra le riviste, segnaliamo “L’Unità” (1911-1920), “Il Quarto 

Stato” (1926), “Giustizia e Libertà” (1934-1939), “Politics” (1944-1949); 

tra gli opuscoli Le Borse del Lavoro (1889) e Abbecedario dell’economia 

sociale (1903) di Osvaldo Gnocchi-Viani, Vers le collectivisme (1905) e Le 

Socialisme contre l’Etat (1911) di Emile Vandervelde. L’elenco completo 

dei libri e degli opuscoli è consultabile a questo link. 

 


