
1

Data

Pagina

Foglio

18-10-2019
90il,venex~ 

SUPPLEMENTO

P~~

CULTURA
LIBRI
ARTE

FUMETTI
FOTOGRAFIA

Benedetto o maledetto
quell'autunno cambiò l'Italia

UN LIBRO FOTOGRAFICO RIEVOCA LA TORINO DEL '69. IL POTERE

DELLA FIAT, LE LOTTE OPERAIE, L'ARRIVO DEGLI IMMIGRATI DAL SUD.

FINCHE BOMBE E TERRORISMO NON RIBALTARONO TUTTO

di Paolo Griaeri

no scoppio,la rottura di un ordine.Acinquant'an-
ni di distanza, ormai una bolla. Il 1969 operaio,
l'Autunno caldo, appare lontanissimo oggi. Ma
apparve lontanissimo già meno di un anno dopo.

Tra la rivolta di corso Traiano, il lungo viale di fronte a
Mirafiori, e la bomba di piazza Fontana a Milano, trascor-
rono 5 mesi e 9 giorni. La bomba segnò la brusca interru-
zione di un convulso rinnovamento, iniziato nelle universi-
tà nel 1968 e proseguito l'anno successivo nelle fabbriche.
«In piazza Fontana», è stato scritto, «il movimento ha perso
la sua innocenza».

Che cosa resta di quella rivolta operaia, dell'Autunno
caldo a mezzo secolo di distanza? Ettore Boffano e Salvato-
reTropea, inviati, giornalisti di lunga esperienza (ambedue
hanno fondato e guidato in anni diversi la redazione tori-
nese di Repubblica) e testimoni di quei fatti, li ripercorrono
commentando le immagini d'epoca di un grande fotografo,
Mauro Vallinotto, in Torino '69. L'autunno che ha cambiato
l'Italia, in uscita per Laterza. Operai all'uscita dalla fabbri-
ca, tute blu in corteo, certamente. Ma anche uno spaccato
della Torino di allora: l'arrivo degli immigrati dal Sud, le
case popolari sovraffollate, la presenza incombente di
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Sopra, due foto di Mauro Vallinotto da
Torino '69, scritto con Ettore Boffano e

Salvatore Tropea (Laterza, pp. 244, euro 24,
in uscita iI 24 ottobre). A sinistra, la copertina

mamma Fiat, che si occupava dei di-
pendenti dalla culla alla tomba, la
raccolta di firme del quotidiano La
Stampa per riaprire le case chiuse.

Tutti passaggi di un mondo in bilico tra il perbenismo con-
servatore delle classi dirigenti della città e la forza dirom-
pente di migliaia di giovani contadini del Meridione d'Italia
diventati di colpo operai e cittadini.

Che cosa rimane di quella stagione? Lo Statuto dei lavo-
ratori, a più riprese attaccato e in parte modificato dal jobs
act. Ma anche l'idea di una società laica nei costumi, in cui
la modernità spazzava via il clericalismo dell'ala moderata
della Dc. Il rinnovamento nato in quei mesi ha certamente
cambiato l'Italia, come sostiene il titolo del libro. E forse
l'avrebbe cambiata più rapidamente e radicalmente se non
fosse intervenuto il decennio del terrorismo a rendere tutto
molto più complicato. O
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