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Torino '69
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L'ultima Marziana dell'anno è dedi-
cata a un libro ricevuto in regalo po-
chi giorni fa. La mattina di Natale,
mentre scorrevo le foto delle perso-
ne che seguo su Instagram, mi sono
imbattuta in una copertina e ho pen-
sato che avrei dovuto comprarlo al-
la prima occasione. Torino '69, testi
di Ettore Boffano e Salvatore Tro-
pea, fotografie di Mauro Vallinotto,
Laterza. Poco dopo, scartando un
pacchetto, ho fatto un urletto di gio-
ia trovandomi davanti a quel titolo e
sbranandolo in poco più di un gior-
no. Perché chiunque venga a vivere
in questa città dovrebbe leggerlo e
guardarlo.
Da quel 1969 sono passati cin-

quant'anni che sembrano molti di
più. La Torino in bianco e nero è po-
polata di biciclette, valigie di carto-
ne, volti di lavoratori meridionali e
dei loro piccolissimi figli, abitazioni
fatiscenti stipate di umanità all'inve-
rosimile. Pensare che solo cin-
quant'anni fa quelli che vivevano
nelle stesse condizioni dei tanto di-
sprezzati immigrati rumeni, albane-
si, magrebini, nigeriani, cinesi e chi
più ne ha più ne metta, eravamo noi,
dovrebbe fare riflettere. E poi ci so-
no i lavoratori. Il loro ingegnarsi per
andare e tornare dalla fabbrica con
ogni mezzo possibile, la loro stan-
chezza, la catena di montaggio, le
manifestazioni di quello che fu bat-
tezzato autunno caldo. Se il '68 fu
un movimento elitario di studenti e
professori, il '69 vide la società dina-
mizzarsi in massa e la politica fu co-
stretta a rispondere. Tra il 1969 e il
1980 la legislazione italiana si ade-
guò alla contemporaneità e leggi
che erano rimaste ferme fino ad allo-
ra divennero effettive: le Regioni, il
divorzio, la depenalizzazione dell'a-
borto, l'obiezione di coscienza e il
servizio civile, i nidi pubblici, la tute-
la delle lavoratrici madri, il Servizio
sanitario nazionale, la legge Basa-
glia, la riforma del sistema peniten-
ziario. L'epicentro di questo movi-
mento di modernizzazione sono sta-
te le catene di montaggio di Mirafio-
ri. È il caso di tenerlo bene a mente.

TORINO  

Doccia gelala sui mediti
`IieMiluisoariuisuId¡

visiti n osprziN*h delle - 
,. .............. ~.. .~_,. _.., ....., ~,. 
~

~lx
.

_ ... ._ ~.,..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - quotidiani locali


