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Guerra e pace del lavoro!
L’Officina: il senso di uno sciopero

L’Archivio di Stato e la Fondazione Pellegrini Canevascini in collaborazione con la Biblioteca cantonale di 
Bellinzona e l’Associazione Treno dei Sogni vi invitano all’inaugurazione della mostra.

Durante la mostra sarà possibile visitare, al primo piano, il lavoro fotografico di Francesco Girardi:
“Viaggio fotografico nelle Officine”. 

Michele Nani (ISEM-CNR, SISLAV Società italiana di storia del lavoro), 
Lo sciopero nell'Italia contemporanea: diritto, conflitti, politica dall'Unità a oggi. 

Charles Heimberg (Università di Ginevra), Lo sciopero, le sue rappresentazioni e il mito della concordanza elvetica. Giovanna Vertova (Università di Bergamo), Il lavoro nel capitalismo globale.

Nicola Cianferoni (EESP, HES-SO, Lausanne), Deregolamentazione del lavoro e 
lotte sindacali all'aeroporto di Ginevra.

Serata organizzata dall’Associazione Giù le mani.

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Palazzo Franscini

Sabato 13 aprile 2013, ore 1700

Lo sciopero: se ne parla? come se ne parla?

Biblioteca cantonale di Bellinzona

Biblioteca cantonale di Bellinzona

Biblioteca cantonale di Bellinzona

Mercoledì 24 aprile 2013, ore 1830

Serata di presentazione e dibattito 
sull’Officina ferroviaria di Bellinzona

Giovedì 16 maggio 2013, ore 1830

VERNICE

MOSTRA

La mostra rimarrà aperta 
fino a sabato 15 giugno 2013. 

Orari d’apertura:    
lu  09.00-21.00   
ma-ve 09.00-19.00
sa 09.00-13.00

Sono trascorsi cinque anni dallo sciopero 
dell’Officina ferroviaria di Bellinzona, 
che aveva suscitato un sostegno massiccio 
da parte della popolazione. 
Nel mezzo di decisioni cruciali sul futuro 
dell’Officina, quali strumenti fornisce 
l’approfondimento storico per capire 
meglio l’attualità? 
Com’è cambiato il lavoro e come si può 
spiegare la resistenza dei lavoratori?  

Vi  invitiamo a scoprirlo visitando 
la mostra e approfondendo il tema 
attraverso alcuni incontri.

Deregolamentare: un verbo, 
quante coniugazioni?

Giovedì 23 maggio 2013, ore 1830

Per informazioni: 
Archivio di Stato del Canton Ticino 
tel. +41 91 814 13 20 
decs-asti@ti.ch 

La mostra è stata realizzata con il sostegno di:

- Associazione giù le mani dall'Officina
- Città di Bellinzona
- Fondazione Ernst Goehner
- Repubblica e Cantone Ticino/
  Fondo Lotteria intercantonale (Swisslos)
- Sindacato del personale dei trasporti - SEV
- Sindacato UNIA

Per visite scolastiche: 
Centro didattico cantonale
tel. +41 91 814 63 11 
decs-cdc@ti.ch 
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CONFERENZA
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+ DIBATTITO

Archivio di Stato
Biblioteca cantonale
Bellinzona
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www.giulemani.ch/
www.unia.ch
http://www.sev-online.ch/it/
www.bellinzona.ch/
www.ernst-goehner-stiftung.ch
www.ti.ch/DECS/
www.sbt.ti.ch/bcb/

