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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
(al 31 dicembre 2020) 

 

Titoli accademici: 

 A.a. 1997-98: Laurea in Scienze Politiche, con voto 110/110 con lode e bacio accademico, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, con una tesi dal 

titolo La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell’industria tessile durante la 

seconda guerra mondiale (1940-1943) 

 2001-04: Dottorato di ricerca in Storia del movimento sindacale (XVI ciclo), presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, con una tesi dal titolo L’anima 

“bella” del sindacato. Dalla “sinistra sindacale” alla Terza Componente (1960-1990) 

 2006-08: Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia e Critica della Politica della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, relativo al progetto “Le 

culture sindacali in Italia tra gli anni sessanta e settanta del Novecento”, nell’ambito del settore 

scientifico-disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea), con un progetto di ricerca dal 

titolo L’unità sindacale: dal dialogo tra le Confederazioni al Patto federativo (1968-1972) 

 2011: Vincitore della procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Ricercatore 

universitario – Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Torino (sede Cuneo) 

– settore M-STO/04 (Storia contemporanea) 

 2017: Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia del Settore 

concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea 

 

Attività didattica a livello universitario: 

 Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2009-10 cultore della materia presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Teramo nelle seguenti materie: Storia contemporanea (Corso di 

Laurea in Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze del Turismo, Corso di Laurea in 

Scienze Sociologiche); Storia dell’Europa; Storia dell’integrazione europea; Storia dei partiti 

politici; Storia del movimento sindacale  

 Dall’a.a. 2001-02 all’a.a. 2009-10 attività seminariale presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Teramo con i seguenti cicli di incontri: “La storiografia dell’Italia 

repubblicana. Il caso del luglio 1960”; “Rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva”; 

“L’Italia repubblicana”; “Il sindacato nella storia d’Italia”; “L’Italia repubblicana nella crisi 

degli anni Settanta” 

 Nell’a.a. 2011-12, nell’ambito delle attività della cattedra di “Storia dei partiti politici” (Prof. 

Pier Giorgio Zunino) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, seminario 

dal titolo “La lotta politica extraistituzionale nella storia dell’Italia repubblicana e il caso del 

luglio 1960” 

 Nell’a.a. 2014-1015 titolare (con la Prof.ssa Marta Margotti) dell’insegnamento di “Età 

contemporanea e trasformazioni del lavoro” per il Corso di laurea in “Scienze 

dell’Educazione” dell’Università di Torino 

 Dall’a.a. 2014-2015 titolare dell’insegnamento di “Storia contemporanea” per il Corso di 

laurea in “Scienze dell’amministrazione on line” dell’Università di Torino (sede di Cuneo) 

 Dall’a.a. 2018-2019 titolare dell’insegnamento di “Storia contemporanea (on line)” per il 

Corso di laurea in Beni culturali (progetto start@unito) 

 Nell’a.a. 2019-20 titolare dell’insegnamento di “Storia del lavoro” per il Corso di laurea in 

“Scienze storiche” dell’Università di Torino 

 Nell’a.a. 2019-20 titolare dell’insegnamento di “Storia dell’impresa e del lavoro” per il Corso 

di laurea in “Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie” dell’Università di 

Torino 

 Dall’a.a. 2019-2020 titolare dell’insegnamento di “Storia contemporanea” per il Corso di 

laurea in “Scienze dell’amministrazione” dell’Università di Torino (sede di Torino) 
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 Dall’a.a. 2019-2020 titolare dell’insegnamento di “Storia del lavoro in età contemporanea” 

per il Corso di laurea in “Scienze storiche” dell’Università di Torino 

 Dall’a.a. 2019-2020 titolare dell’insegnamento di “Storia dell’impresa e del lavoro” per il 

Corso di laurea in “Scienze della comunicazione” dell’Università di Torino 

*** 

 Dal 2018 responsabile (RIF) per i Progetti di E-learning del Dipartimento di Studi storici 

dell’Università di Torino  

 Dal 2020 membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Mutamento sociale e 

politico” delle Università di Torino e di Firenze (XXXVI ciclo) 

 

Partecipazione a comitati scientifici e di redazione: 

 Dal 2002 membro del Comitato scientifico “Storia” della Fondazione Di Vittorio  

 Dal 2004 membro del Comitato di redazione degli “Annali” della Fondazione Di Vittorio  

 Dal 2008 corrispondente scientifico della rivista “Sindacalismo. Rivista di studi sulla 

rappresentanza del lavoro nella società globale”  

 Dal 2010 membro del Comitato di redazione della rivista “Quaderni di rassegna sindacale. 

Lavori”  

 Dal 2014 membro del Comitato editoriale della rivista “Economia e Lavoro”. 

 Dal 2015 membro della Commissione Editoriale della Società Italiana di Storia del Lavoro 

(SISLAV) 

 Dal 2015 membro del Comitato scientifico degli “Annali” della Fondazione Di Vittorio 

 Dal 2016 membro del Comitato di redazione della rivista “Historia Magistra” 

 Dal 2016 membro del Comitato di redazione della rivista “Asti contemporanea” 

 Dal 2016 membro del Comitato scientifico dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea in provincia di Asti 

 Dal 2017 membro del Direttivo della Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLAV) 

 Dal 2017 direttore e coordinatore, con Luca Baldissara, della collana “Unions. Diritti, conflitti 

e potere nelle relazioni di lavoro”, edita da NDF – New Digital Frontiers 

 Dal 2017 membro del Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e della 

Società Contemporanea nella provincia di Livorno dal 2017 

 Dal 2017 membro del Comitato scientifico del Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio 

dello Stato 

 Dal 2020 presidente della Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) 

 Dal 2020 direttore della Collana “Lavori in corso. Collana di studi e ricerche di storia del 

lavoro” della Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) 

 

Relazioni a convegni e seminari: 

 “Le confederazioni nei due bienni rossi”, relazione presentata al convegno “I due bienni rossi 

del ’900: ‘19-‘20 e ‘68-‘69”, organizzato dalla Fondazione Di Vittorio e dall’Associazione 

Biondi-Bartolini (Firenze, 20-22 settembre 2004) 

  “Le fonti sindacali per la storia del movimento operaio”, relazione presentata al convegno 

“Lavoratrici e lavoratori. Le fonti archivistiche”, organizzato dall’Istituto Livio Saranz, dalla 

Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia e dall’Archivio di stato di Trieste 

(Trieste, 5 dicembre 2006) 

 “Le diverse esperienze nella storia delle Camere del lavoro”, relazione presentata al convegno 

“Conquista e tutela dei diritti. Il ruolo delle Camere del lavoro in un secolo di storia”, 

organizzato dall’Associazione per il centenario della Cgil (Genova, 14 dicembre 2006) 

  “Vecchie e nuove sfide per il sindacato: Trentin nelle prime analisi degli studiosi”, 

comunicazione presentata al convegno “Lavoro, diritti e libertà. Bruno Trentin e Torino”, 

organizzato dalla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci (Torino, 19 dicembre 

2008) 
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  “Uno sciopero che sfidò il regime fascista e l’occupazione nazista”, intervento al convegno 

organizzato dal Comune di Savona, dall’Associazione nazionale ex deportati politici nei 

campi nazisti, da Cgil-Cisl-Uil di Savona e dall’Istituto storico della resistenza e dell’età 

contemporanea di Savona (Savona, 3 marzo 2009) 

  “Fermi al primo approdo. Lo sciopero generale dei marittimi del 1959”, relazione presentata 

al Convegno “Panatica e libertà: fermi al primo approdo. 1959/2009: sciopero mondiale dei 

marittimi italiani”, organizzato dalla Fondazione Di Vittorio (Genova, 3 luglio 2009) 

  “La nascita del ‘sindacato dei Consigli’: la piattaforma contrattuale unitaria dei 

metalmeccanici nel 1969”, relazione presentata al convegno “Analisi, riflessioni e giudizi a 

quarant’anni dall’autunno caldo”, organizzato dall’Associazione Biondi-Bartolini (Firenze, 

8-9 ottobre 2009) 

  “Il rilancio dell’unità sindacale”, relazione presentata al convegno “L’autunno sindacale del 

1969”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia e dalla Facoltà 

di Scienze Politiche Sociali e Internazionali dell’Università LUMSA di Roma (Perugia-Roma, 

30 novembre – 1° dicembre 2009) 

  “L’autunno caldo e il sindacato dei Consigli”, relazione presentata al Seminario 

internazionale “Bruno Trentin nella sinistra italiana, francese ed europea”, organizzato 

dall’École française de Rome, dalla Fondazione Di Vittorio e dall’Università degli studi di 

Viterbo (Centro Studi per la Storia dell’Europa mediterranea) (Roma, 18-19 marzo 2010) 

 “Unità nazionale e unità sindacale nel pensiero di Giuseppe Di Vittorio”, relazione presentata 

al convegno “Lavoro, Resistenza, Costituzione”, organizzato dalla Fondazione Di Vittorio 

(Torino, 1° giugno 2011) 

  “Ristrutturazione industriale e crisi del sindacato. Dagli anni Settanta agli anni Ottanta”, 

relazione presentata nel ciclo di incontri “Lavoro e sindacato nella storia d’Italia. 

Rappresentanza, conflitto, democrazia”, organizzato dalla Camera del lavoro di Pisa, in 

collaborazione con l’Università degli studi di Pisa e la Fondazione Di Vittorio (Pisa, 25 

novembre 2011) 

 “Dalla Crisi alla Rinascita. Il Piano del Lavoro di Giuseppe Di Vittorio tra storia e attualità”, 

intervento alla Tavola rotonda organizzata dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età 

contemporanea di Pistoia e dalla Fondazione Valore Lavoro (Pistoia, 23 gennaio 2013) 

  “Contrattazione e unità sindacale in Italia nei primi anni ‘70”, relazione presentata ai Cantieri 

di storia SISSCO (panel “Una concreta utopia italiana: la costruzione sociale del lavoro in 

impresa fra conflitto industriale e contrattazione sindacale nei primi anni ‘70”)(Salerno, 10-

12 settembre 2013) 

 “La rappresentanza del lavoro. È finita la lotta di classe?”, relazione presentata al 47° Incontro 

nazionale di Studi “Il lavoro non è finito. Un’economia per creare lavoro buono e giusto”, 

organizzato dalle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) (Cortona, 18 settembre 

2014) 

 “La laicità della Cisl. Autonomia e unità sindacale negli anni ’60”, presentazione del volume 

di Paolo Trionfini (Brescia, Morcelliana, 2014), organizzata dalla Fondazione Vera Nocentini 

(Torino, 1° aprile 2015) 

 “Le borgate del fascismo. Storia urbana, politica e sociale della periferia romana”, 

presentazione del volume di Luciano Villani (Milano, Ledizioni, 2012), organizzata dalla 

Fondazione Luigi Einaudi e dal Dottorato in Scienze Archeologiche, storiche e storico-

artistiche (Torino, 15 aprile 2015) 

  “Sindacati e sindacalismi”, relazione presentata al Seminario permanente “Le sinistre in Italia 

dall’Unità alla Grande guerra (1860-1918)”, organizzato dal Grid (Gruppo di ricerca sulle 

idee politiche), coordinato dal Prof. Angelo D’Orsi (Torino, 17 aprile 2015) 

  “La ‘settimana rossa’, giugno 1914”, relazione presentata al convegno “Istituzioni politiche 

e mobilitazioni di piazza. I palazzi e le piazze nella storia nazionale”, organizzato 
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dall’Università Lumsa di Roma e dall’Archivio storico del Senato della Repubblica (Roma, 

13 maggio 2015) 

  “Le relazioni industriali nel Biellese e lo sviluppo delle istituzioni nazionali: il caso 

dell’industria tessile”, relazione presentata al convegno “Laboratorio Biella a 150 anni dal 

Regolamento di fabbrica Mancini”, organizzato dall’Associazione Italiana di Studio delle 

Relazioni Industriali e dall’Unione Industriale Biellese (Biella, 22 aprile 2016) 

 “La Cgil e lo strappo di Giuseppe Di Vittorio”, relazione presentata al convegno “Il 1956. Un 

bilancio storico e storiografico”, organizzato dal Grid (Gruppo di ricerca sulle idee politiche) 

e dalla rivista “Historia Magistra” (Torino, 29-30 novembre 2016) 

 “Il secondo dopoguerra tra violenza politica e conflitto sociale”, relazione presentata al 

convegno “Conflitto e mediazione. Lavoro e emergenza sociale nel 1944-48, Pistoia-Italia”, 

organizzata dal Comune di Pistoia e da Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 (Pistoia, 

21 gennaio 2017) 

 “La Cgil e l’Atto Unico Europeo”, relazione presentata al Seminario di studi storici “La 

CEE/UE e le trasformazioni socio-economiche europee dagli anni ’70 a oggi”, organizzato 

dall’Università di Siena (Siena, 23-24 marzo 2017) 

 “Girolamo Li Causi e Portella della Ginestra”, relazione presentata al convegno “La strage di 

Portella della Ginestra tra storia e memoria”, organizzato dall’Istituto Gramsci Siciliano e 

dall’Associazione Portella della Ginestra (Palermo – Piana degli Albanesi, 20-21 aprile 2017) 

 “Sindacati e immigrazione straniera negli anni settanta e ottanta”, relazione presentata ai IX 

Cantieri di storia SISSCO, all’interno del panel “Il dibattito sull’immigrazione straniera 

nell’Italia repubblicana: dagli anni sessanta al 1989”, coordinato da Michele Colucci (Padova, 

13-15 settembre 2017) 

  “La svolta: l’organizzazione dei lavoratori cambia la storia contemporanea”, relazione 

presentata al Corso di aggiornamento per docenti “Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?”, 

organizzato dall’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara e dalla Sislav (Ferrara, 16 

novembre 2017) 

  “Trade unions’ political culture in Italy”, relazione presentata al “Germa-Italian Colloquium 

on Trade Union and Labour Movement History, organizzato dal Centro italo-tedesco Villa 

Vigoni e da Deutsche Forschungsgemeinschaft (Villa Vigoni – Como, 28 novembre – 1 

dicembre 2017) 

  “Le culture sindacali alla costituzione della Federazione”, relazione presentata al convegno 

“La Federazione Cgil, Cisl, Uil nella società italiana (1972-1979): rappresentanza sociale e 

rappresentanza politica”, organizzato dall’Università Lumsa (Roma, 14 dicembre 2017) 

  “Dalla strategia dell’Eur alla rottura della scala mobile, relazione presentata al convegno “La 

Federazione Cgil-Cisl-Uil(1979-1984), organizzato dall’Università di Teramo (Teramo, 17 

aprile 2018) 

 partecipazione alla tavola rotonda “Il significato e la portata degli accordi e delle lotte alla 

Fiat” (con Cesare Annibaldi, Giuseppe Berta e Paolo Franco), organizzato dall’Ismel e dal 

Polo del ‘900 (Torino, 6 giugno 2018) 

 “La fatica di Sisifo dei sindacati? La rappresentanza del lavoro nella storia italiana”, 

conferenza tenuta al festival “Con_vivere”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Carrara (Carrara, 6 settembre 2018) 

 “Il pluralismo sindacale dopo il 1918”, comunicazione presentata al convegno di studi storici 

“Un secolo di sindacato dei lavoratori. La Confederazione Italiana dei Lavoratori (CIL) – 

1918-2018”, organizzato da Fondazione Pastore, Fondazione Tarantelli, Fondazione 

Nocentini, Fondazione Grandi, Archivio Romani e Isacem (Roma, 18 ottobre 2018) 

 “Foa sindacalista della Cgil”, relazione presentata alla Giornata di studio “Vittorio Foa 2018”, 

organizzata dal Senato della Repubblica e dall’Archivio Centrale dello Stato (Roma, 22 

ottobre 2018) 
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 “Il movimento operaio”, relazione presentata al ciclo di formazione “Un lungo ‘68. Siamo 

realisti, chiediamo l’impossibile”, organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e della 

Società Contemporanea di Livorno (Livorno, 27 novembre 2018) 

 “Una storia del sindacalismo in prospettiva globale”, seminario svolto nell’ambito 

dell’insegnamento di “Storia globale del lavoro” del Prof. Andrea Caracausi – Dipartimento 

di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova (Padova, 5 

dicembre 2018) 

 “Il lavoro come fondamento della cittadinanza e il ruolo del sindacato”, relazione presentata 

al convegno “1948. L’affermazione della rappresentanza”, organizzato dal Dipartimento di 

Studi storici dell’Università di Torino (Torino, 13 dicembre 2018) 

 “L’organizzazione nel Novecento. Il sindacato”, relazione presentata al corso di formazione 

“Il lavoro che resiste: organizzazione e conflitto fra età moderna e contemporanea”, 

organizzato dall’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara e la Società Italiana di Storia del 

Lavoro (Ferrara, 19 dicembre 2018) 

 “La ‘città divisa’: trasformazioni urbane, condizione abitativa e politiche sindacali a Genova 

(1950-1980)”, relazione presentata al convegno “Pensare la città. Condizione abitativa e 

politiche pubbliche nel ‘triangolo industriale’”, organizzato dal Gruppo di Ricerca sulle Idee 

politiche (Grid) del Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino (Torino, 21-22 

maggio 2019) 

 intervento alla tavola rotonda “Dopo la classe? La storia del sindacato oltre gli anni Settanta”, 

organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari, dalla Cgil 

Vento, dall’Ires Veneto e dall’Aiso (Venezia, 6 giugno 2019) 

 “The second red biennium in Italy (1968-69): a turning point for local and national Unions”, 

relazione presentata alla Third Conference 2019 organizzata dall’ELHN / European Labour 

History Network (Amsterdam, 18-21 settembre 2019) 

 intervento alla tavola rotonda “1919-1920. Il biennio rosso e il sindacalismo bianco”, 

organizzata dalla Fondazione Vera Nocentini in occasione del centenario della 

Confederazione Italiana dei Lavoratori (Torino, 6 novembre 2019) 

 intervento alla tavola rotonda “Inaugurazione Job Film Days”, organizzata dall’Associazione 

Sicurezza e lavoro nell’ambito di “Torino città del cinema 2020” (Torino, 21 settembre 2020) 

 intervento alla conferenza “Travail décent, diritto di sciopero e diritti fondamentali nella 

prospettiva transnazionale”, organizzata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

dall’Università di Padova nell’ambito del ciclo di conferenze “Statuto dei lavoratori e OIL: 

un secondo cinquantennio nel lavoro globale” (webinar, 9 ottobre 2020) 

 “I comunisti italiani e il sindacato”, relazione presentata al convegno “Il Partito Comunista 

Italiano come partito di massa. Politica, società e cultura”, organizzato dall’Istoreco di 

Livorno (webinar, 14-15 dicembre 2020). 

 

Consulenze: 

 La CGIL e il Novecento italiano, documentario, regia di Odino Artioli (2004);  

 Di terra e di sangue, spettacolo teatrale, regia di Maria Maglietta, prodotto da Mana Chuma 

Teatro (2005); 

 Un leader in ascolto, documentario, regia di Pietro Medioli, prodotto dall’Associazione 

centenario Cgil e da Komedì Produzioni (2006); 

 Giuseppe Di Vittorio. Voci di ieri e di oggi, documentario, regia di Carlo Lizzani e Francesca 

Del Sette, prodotto dalla Felix Film S.r.l. e dalla Fondazione Di Vittorio (2007); 

 Pane e libertà, fiction televisiva, regia di Alberto Negrin, prodotta dalla Società Palomar 

S.p.a. (2009) 

 Giuseppe Di Vittorio, la voce dei lavoratori, documentario televisivo di Giuseppina Rossi, in 

onda su Rai Storia il 10 marzo (2015), disponibile anche nel sito 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/giuseppe-di-vittorio-la-voce-dei-lavoratori/29505/default.aspx 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/giuseppe-di-vittorio-la-voce-dei-lavoratori/29505/default.aspx
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Pubblicazioni 
(al 31 dicembre 2020) 

 
Monografie: 

 L’“anima bella” del sindacato. Storia della sinistra sindacale (1960-1980), Roma, 2005 

 L’unità sindacale (1968-1972). Culture organizzative e rivendicative a confronto, Roma, 

2009 

 Storia della CGIL. Dalle origini a oggi, Roma, 2009 

 Sergio Garavini. Il sindacalista “politico” (con Adriano Ballone), Roma, 2010 

 Sindacalismi, sindacalismo. La rappresentanza del lavoro in Italia nel primo Novecento: 

culture, figure, politiche (1900-1914), Roma, 2015 

 Il sindacato nella città ferita. Storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni sessanta 

e settanta, Roma, 2016 

 Storia della CGIL. Dalle origini a oggi, Seconda edizione, Roma, Ediesse, 2017 

 

Curatele: 

 La CGIL e il Novecento italiano (con Adolfo Pepe e Pasquale Iuso), Roma, 2003 

 Agostino Novella. Il dirigente dei momenti difficili, Roma, 2006 

 Giuseppe Di Vittorio, “Il lavoro salverà l’Italia”. Antologia di scritti, 1944-1950, Roma, 

2007 

 Eduardo Guarino. Un riformista nel sindacato, Roma, 2007 

 Mario Trozzi. Alle origini del movimento operaio e sindacale in Abruzzo (con Andrea 

Borghesi), Roma, 2007 

 Panatica e libertà: fermi al primo approdo. 1959: lo sciopero mondiale dei marittimi italiani, 

Roma, 2010 

 Cento anni di CGIL all’Aquila e provincia 1907-2007 (con Andrea Borghesi), Roma, 2010 

 Orari, diritti, qualità della vita. Il caso del tessile-abbigliamento (con Maria Paola Del Rossi), 

Roma, 2010 

 Sotto stretta sorveglianza. Di Vittorio nel Casellario politico centrale (1911-1943) (con 

Francesco Giasi e Maria Luisa Righi), Roma, 2010 

 Sul Piano del Lavoro della CGIL. Antologia di scritti 1949-1950, Roma, 2013 

 Il Piano del lavoro del 1949. Contesto storico internazionale e problemi interpretativi (con 

Stefano Musso), Roma, 2014 

 Lucien Febvre, Lavoro e storia. Scritti e lezioni (1909-1948), Roma, Donzelli, 2020 

 

Saggi in opere collettanee: 

 La contrattazione tessile dall’età liberale alla caduta del fascismo; I caratteri della 

contrattazione attraverso un esame sinottico; in Gianluca Ceccarelli – Ilaria Del Biondo – 

Andrea Fedeli – Fabrizio Loreto, Territorio e lavoro. Disegno storico della cultura 

contrattuale dei tessili, a cura di Simone Misiani, Roma, 2001, pp. 29-63, 119-212 

 1960: la “lunga” crisi, in Luca Baldissara – Myriam Bergamaschi – Antonio Canovi – 

Alberto De Bernardi – Adolfo Pepe (a cura di), Un territorio e la grande storia del ‘900. Il 

conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, Roma, 2002, vol. II, Dal secondo dopoguerra ai primi 

anni ’70, pp. 117-178 

 La difficile transizione verso nuove relazioni industriali. I chimici e la contrattazione dal 1983 

al 1993, in Aa.Vv., La formula chimica. L’evoluzione storica della contrattazione collettiva 

nel settore chimico (1968-2002), Roma, 2004, pp. 93-145 

 Il sindacalismo confederale nei due bienni rossi, in Aa.Vv., I due bienni rossi del 

Novecento,1919-20 e 1968-69. Studi e interpretazioni a confronto, Roma, 2006, pp. 161-178 
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 Le categorie del pubblico impiego dalla frammentazione alla federazione (1962-1980), in 

Pasquale Iuso (a cura di), La sindacalizzazione del pubblico impiego. Dalle origini delle 

rappresentanze alla Funzione Pubblica Cgil, Roma, 2006, pp. 369-442 

 L’impegno sul piano politico e istituzionale (1986-1996), in Maurizio Ridolfi (a cura di), 

Luciano Lama. Sindacato, “Italia del lavoro” e democrazia repubblicana nel secondo 

dopoguerra, Roma, 2006, pp. 331-387 

 L’impegno politico e sindacale di Trozzi nella crisi dello Stato liberale, in Mario Trozzi. Alle 

origini del movimento operaio e sindacale in Abruzzo, a cura di Fabrizio Loreto e Andrea 

Borghesi, Roma, 2007, pp. 77-92 

 Sindacato, conflitto e democrazia, in Luca Baldissara (a cura di), Tempi di conflitti, tempi di 

crisi. Contesti e pratiche del conflitto sociale a Reggio Emilia nei “lunghi anni Settanta”, 

Napoli-Roma, 2008, pp. 229-307 

 La formazione sindacale nella Cgil (1944-1989), in Saul Meghnagi (a cura di), Cento anni di 

educazione alla democrazia. Il caso della Cgil, Roma, 2008, pp. 133-242 

 “Ma j'òm a i capissu nèn!”. Le donne nei settori del tessile e dell'abbigliamento, in Gloria 

Chianese (a cura di), Mondi femminili in cento anni di sindacato, vol. I, Roma, 2008, pp. 143-

207 

 Le fonti sindacali per la storia del movimento operaio: il caso CGIL, in Ariella Verrocchio (a 

cura di), Lavoratrici e lavoratori: le fonti archivistiche, Trieste, 2009, pp. 69-75 
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 La parabola dell’unità sindacale: dal rilancio degli anni Sessanta al declino degli anni 

Settanta, in L’autunno sindacale del 1969, a cura di Andrea Ciampani e Giancarlo Pellegrini, 

Soveria Mannelli (Cz), 2013, pp. 235-251 

 Le interpretazioni degli studiosi dagli anni cinquanta a oggi, in Il Piano del lavoro del 1949. 
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“Officina della storia” (www.officinadellastoria.info), n. 8, luglio-settembre 2012 
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 Potere sindacale, diritti dei lavoratori e contrattazione collettiva in Italia 1968-1973, “Italia 

contemporanea”, n. 278, agosto 2015, pp. 247-266 
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décembre 2016, pp. 3-14 

 Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista del “popolo lavoratore”, “Quaderni di Farestoria”, n. 3, 
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