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LABORATORIO DIDATTICO – 20 ore 
(per gli studenti della laurea magistrale Scienze Sociali Applicate) 

 
SOCIOLOGIA DEL CONFLITTO 

di Antonio Famiglietti 
 
Forti sindacati, partiti di massa, alta partecipazione politica: questa è l’immagine che gli storici ci 
restituiscono della vita pubblica nei primi trent’anni dopo la seconda guerra mondiale, in Italia e negli 
altri paesi occidentali. I sociologi parlavano di “società industriale” e di “conflitto di classe” ed il 
dibattito pubblico si articolava intorno alle questioni che poneva il movimento operaio. Con il passare 
dei decenni quel conflitto perde vigore e centralità. Altri conflitti, di diverso tipo, si sviluppano. Ma 
né la vita sociale complessiva né il dibattito pubblico sembravano più articolarsi intorno ad uno o più 
conflitti. Negli anni successivi alla crisi del 2007-2008, poi, movimenti e partiti dalla forte carica 
polemica si impongono e conquistano posizioni di comando grazie ad un discorso che il dibattito 
politologico definisce come “populista”.    

Queste sono le questioni empiriche che saranno affrontate nel corso del Laboratorio. Esso intende 
trasmettere agli studenti conoscenze sul retroterra storico dell’esperienza del movimento operaio nella 
seconda metà del Novecento italiano e su come esso sia stato studiato da diversi approcci sociologici. 
In secondo luogo, offre una serie di strumenti interpretativi per l’analisi di vari conflitti 
contemporanei, incluso quello agitato dai più recenti movimenti e partiti politici populisti. Si interroga 
infine sull’esperienza presente del sindacalismo, in particolare sui significati della sua iniziativa nei 
campi della democrazia industriale e della partecipazione. 

Gli incontri alterneranno lezioni frontali, visione di filmati per trasmettere informazioni su eventi e 
fenomeni empirici, ed intervento di testimoni per apprezzare i dibattiti degli studiosi nel vivo 
dell’esperienza pratica.   

La modalità di valutazione degli studenti consisterà nella stesura di un breve elaborato scritto, 
incentrato su una monografia di un protagonista o di uno studioso, tratta da una lista predisposta dal 
docente. L’obiettivo formativo consiste, da un lato, nel rinforzare le abilità di scrittura e, dall’altro, 
nell’applicare le categorie apprese durante le lezioni alla interpretazione dei testi o alla valutazione 
critica delle ricerche. 

 
Il piano delle lezioni è il seguente: 
 
1) Video sull’Autunno caldo. 

Lezione frontale: Il movimento operaio. 
Definizioni preliminari e strumenti analitici impiegati dalla sociologia dell’azione. 
 

2)       L’esperienza del movimento operaio italiano nella Prima repubblica: gli anni ’50. 
Concezioni del conflitto e del suo contrario nelle culture sindacali in formazione; rapporto tra attore 
politico e sindacale; struttura della contrattazione; rapporti tra livelli organizzativi del sindacato: 
orizzontale-verticale, centro-periferia, ecc. 
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3) Gli anni sessanta e l’Autunno caldo. 
Diversi significati della contrattazione aziendale; conflitto sull’organizzazione del lavoro; egemonia 
dell’operaio comune e riflessi sulle rivendicazioni; trasformazioni strutturali della contrattazione e 
dell’organizzazione sindacale, ecc. 
 

4) L’approccio pluralista e l’interpretazione di Pizzorno del ciclo di lotta. 
 
5) Il sindacalismo italiano nella seconda metà degli anni settanta.  

Scambio politico e modello socialdemocratico: trasformazioni del modello di conflitto, ecc. 
 

6) Visione filmato di Raistoria: Operai Anni ’70. 
 Lezione frontale: Il declino del modello di conflitto incentrato sulla classe. 
 Vicende politico-sindacali della prima metà degli anni ottanta; trasformazioni culturali, ecc.. 
 
7)  I nuovi conflitti. In particolare quello sul consumo. Il movimento alterglobal ed il suo declino. 

 
8)   Il dibattito attuale nel sindacalismo italiano su democrazia industriale e partecipazione.  
            Incontro con dirigenti sindacali protagonisti del dibattito. 
 
9)         Il conflitto politico populista. 

 
10) Lezione riepilogativa e bilancio del corso. 
 
Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Portico nei seguenti giorni dalle ore 18,00 alle 20,00: 

- 7 novembre, 8 novembre 
- 14 novembre, 15 novembre 
- 21 novembre, 22 novembre 
- 28 novembre, 29 novembre 
- 5 dicembre, 6 dicembre 

 
E’ possibile iscriversi scrivendo a: famiglietti.antonio62@gmail.com entro lunedi 5 novembre 2018. 
 


