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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
614:   Siamo alla vigilia di una 
mobilitazione nazionale dei 
metalmeccanici Fiom. Alp/Cub 
dichiara lo sciopero nel Pinerolese, 
ma le condizioni del mondo del 
lavoro non sono buone. 
 
Cosa sta succedendo agli operai in Italia, 
perché le risposte agli effetti della crisi 
sono così lente, di basso impatto, quando 
ci sono, altrimenti c’è solo sottomissione, 
acquiescenza. Nessun serio segno di 
rivolta , salvo salire sui tetti. Eppure 
la crisi nei primi mesi del 2009 ha colpito 
con metodo. Parliamoci chiaro, fra 
operai. Gli effetti della crisi si sono 
abbattuti su centinaia di migliaia di 
operai, nei primi sei mesi di questo anno 
non si contano più i ricorsi alla cassa 
integrazione, i licenziamenti attraverso la 
mobilità, le fabbriche che sono state 
chiuse. Per chi è rimasto a lavorare i 
salari sono scesi e le condizioni di lavoro 
sono peggiorate. Le morti sul lavoro sono 
un indice chiaro della nostra condizione 
sotto il comando dei padroni, la corsa al 
profitto schiaccia letteralmente gli operai 
esponendoli a rischi di ogni genere e tipo. 
C’è ne abbastanza per una rivolta, o 
almeno per una serie di scioperi seri, per 
manifestazioni oltre le solite processioni. 
Invece poco o niente. Se abbiamo l’onestà 
intellettuale di non nasconderci la realtà, 
dobbiamo riconoscere che siamo di 
fronte ad una relativa passività degli 
operai, ad una silenziosa discesa verso il 
basso accettata come una sorte del 
destino.  Pb 
 
Ma in passato le lotte hanno portato 
grandi risultati: Lo Statuto dei Diritti dei 
Lavoratori, le 150 ore sono uno di questi 
grandi risultati.   VEDI RETRO 

.>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>>Sachs-ZF: Giovedì un altro incontro. La 
Direzione ha convocato tutti i lavoratori per 
sapere chi è intenzionato a prendere soldi per 
uscire dalla fabbrica..... 
>>>Stabilus : Le denunce dei lavoratori fanno 
effetto e la cassa integrazione finalmente arriva. 
>>> New Cocot: Dopo la riunione con gli 
assessori regionali sulla situazione in Val 
Chisone l'assessore Bairati convoca le parti 
per il 20 di ottobre ore 17,30 in Regione.  
>>>PMT: (ex Beloit) La Direzione sembra 
intenzionata ad anticipare a novembre la 
richiesta di cassa integrazione straordinaria. E' 
ora di prepararci. 
>>>OMVP: La direzione applica solo in parte la 
sentenza del Giudice che la obbliga  a pagare gli 
arretrati e ripagare il quarto d'ora indebitamente 
tolto. La vertenza ripassa al nostro legale. 

Cosa dice ALP/Cub 
Il sindacato di base unito: CUB- COBAS e 
SDL, hanno indetto lo sciopero generale per il 
23 ottobre. A questo sciopero sono esclusi i 
metalmeccanici che l' hanno già dichiarato il 9.  
Per tutte le altre categorie l' invito è di aderire 
per dare forza ad una politica sindacale 
alternative e non subalterna a logiche di profitto 
e speculazioni finanziarie. 

 Bellissima  fiaccolata per le strade 
di Pinerolo che ha detto no alle leggi 

razziali.                 

 



1969 autunno caldo 4 - le 150 ore per lo studio  

LE 150 ORE, UN ESPERIMENTO  
DI VITA E DI CULTURA 

  
Gli anni Settanta furono, in Italia come 
altrove, momenti di sperimentazione 
straordinaria sul piano culturale e sociale 
oltre che politico. Uno tra questi: il 
riavvicinamento tra processi sociali, pratiche 
politiche e forme d’elaborazione della cultura 
e della conoscenza.  
Le 150 ore—marzo 1973-  furono una 
“scuola operaia” di cui furono protagonisti 
prima gli operai e poi le donne, insieme alle 
avanguardie studentesche e poi femministe 
degli anni settanta.  
Sulla base della conquista sindacale dei 
lavoratori metalmeccanici nei contratti di 
lavoro, erano riconosciute ai lavoratori 150 
ore lavorative retribuite ogni tre anni, ad uso 
“scolastico e culturale”, purché essi ne 
mettessero altre 150 del proprio tempo 
libero. Il sindacato scelse di dare la priorità 
al recupero, per tutti i lavoratori, del diploma 
della scuola dell’obbligo; la stessa forza che 
aveva reso possibile tale conquista rese 
anche realizzabile il fatto che lo stato 
mettesse a disposizione le scuole pubbliche 
per ospitare i corsi, pomeridiani o serali, 
e riconoscesse al programma presentato dal 
sindacato il valore equivalente al diploma 
ufficiale della scuola elementare.   
In due anni 100.000 lavoratori 
metalmeccanici tornarono a scuola, seguiti 
ben presto da altre categorie di lavoratori, 
poi da disoccupati e casalinghe. 
  
Non si trattava della scuola per adulti di 
modello anglosassone. Si trattava di un 
esperimento culturale gestito in prima persona 
dalle avanguardie del sindacato. Esse 
avocarono a sé la scelta d’obiettivi e metodi di 
studio, contrattarono con lo stato i 
riconoscimenti formali per i programmi di 
studio, formarono gli insegnanti.  
Gli alunni erano le avanguardie operaie che 
avevano guidato le lotte del sessantotto con gli 
studenti e gli insegnanti erano quegli stessi 
studenti, che si riversarono in massa in queste 
scuole.  
Fu un serio tentativo di riappropriazione e 
cambiamento della cultura, della sua 
destinazione, del suo uso, del suo senso, da 
parte delle classi subalterne, nello spirito della 
migliore tradizione gramsciana, nel dibattito 
aperto dall’arrivo in Italia di Paulo Freire, 

nell’incontro tra la tradizione filosofica 
“classica” delle classi lavoratrici e quella post-
marxista.   
 
Dicevano gli obiettivi generali dei programmi 
di studio: “rafforzamento del controllo 
collettivo sulle condizioni di lavoro e sul 
processo produttivo, recupero dell’esclusione 
scolastica senza nulla concedere ad un 
processo di rincorsa dell’esistente, messa in 
questione della funzione sociale della scuola e 
della sua neutralità; individuazione del ruolo 
dell’intellettuale nei confronti delle classi 
operaie e subalterne”.  Non si trattava di 
fornire volgarizzazioni facili ad uso dei 
“poveri” ma di scegliere il meglio della cultura 
borghese, ridiscuterla, trovarne il senso e gli 
usi possibili a partire da altre posizioni 
storiche.  
Questo processo di riflessione collettiva ebbe il 
potere di attrarre non solo gli intellettuali del 
sindacato, gli insegnanti delle scuole medie e 
superiori ma anche molti accademici.  
Essi aprirono le porte dei loro istituti agli 
operai, invitarono i sindacalisti a tenere lezione 
all’università, rimisero in discussione l’uso e il 
potere sociale del loro sapere. Furono istituiti 
seminari monografici a livello universitario, 
liberi da riconoscimenti formali per le 
avanguardie politiche e culturali sui temi 
considerati più urgenti: teoria politica, analisi 
economica, situazione internazionale, uso 
operaio della scienza borghese, etc.  
Il dibattito interno si focalizzò soprattutto 
attorno alle questioni relative alla formazione 
di una coscienza non subalterna: cos’è la 
coscienza operaia? come si forma e si 
trasforma la coscienza di classe? 
di Paola Melchiori 
 

 


