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I saggi contenuti in questo volume affrontano un periodo cruciale della storia del 
movimento operaio europeo - dagli ultimi decenni dell'Ottocento al primo dopoguerra - 
caratterizzato da una fase di profonda trasformazione del sistema industriale e di 
espansione economica. Proprio nell'età della II Internazionale tramontano infatti le 
tradizionali ipotesi catastrofiche e si affermarono, in Italia come nel resto d'Europa, nuove 
prospettive di sviluppo economico e sociale che imposero al sindacalismo un diverso 
approccio al complesso problema della produzione, superando la fase di "pura resistenza", 
cioè quella conflittualità diffusa, spontanea e corporativa che aveva contraddistinto le 
vicende del movimento operaio italiano negli ultimi decenni dell'Ottocento.  
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale, tenutosi a Torino nel 1981, 
dedicato a Bruno Buozzi nel centenario della nascita.   

Contributi di M. Antonioli, I. Barbadoro, G. Berta, B. Bezza, V. Castronovo, J. 
Juillard, W. Kendall, D. Langewiesche, D. Montgomery, M. Perrot, A. Riosa, G. 
Sapelli, K. Schönhoven, G. Spini, K. Tenfelde, H. Volkmann   
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