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DIRITTI CIVILI

1970. La polizia sgombera gli occupanti abusivi delle case popolari di via Sansovino. Foto di Mauro

Vallinotto

INVIA STAMPATorino ’69. Un libro racconta
l’Autunno caldo

di Angelo d’Orsi

Una fotografia può essere assai più di una illustrazione, e può valere molto più
anche di un documento in forma scritta: in termini di capacità di comunicazione,
certo, ma anche sul piano della pregnanza. Ogni tipo di documento serve,
nell’attività storiografica, si sa: la massa documentaria che il passato, lontanissimo
come recentissimo, ci offre è come il maiale: non si butta via nulla, tutto serve,
ogni pezzo ha una sua utilità. Ma le fotografie sono un documento di tipo
particolare. E a volte, lo si sa, e lo si ripete, una foto può valere più di mille parole. 

È il caso di “Torino ’69”, un volume riccamente illustrato,
di Ettore Boffano, Salvatore Tropea, Mauro Vallinotto,
edito da Laterza. Le immagini vincono, e alla grande. Al
di là dei meriti eventuali del fotografo – il bravissimo
Mauro Vallinotto – e di quelli di chi scrive – due
giornalisti di lungo corso, espertissimi delle vicende
torinesi, Ettore Boffano e Salvatore Tropea, fondatori
dell’edizione cittadina de la Repubblica –, questo è un
libro che racconta Torino, la Fiat, il Sud, e il Nord, nel
loro difficile incontro/scontro, e in verità l’Italia tutta, in
una stagione che va molto al di là e sta molto al di qua

della data in copertina. Al di là e al di qua: questo è uno dei punti più complessi e
discutibili del volume, devo aggiungere subito. Detto altrimenti, la
periodizzazione, uno degli elementi nodali del lavoro di chi fa storia: individuare le
cesure e le continuità, un atto non facile, perché assai numerose sono le questioni
in ballo, a cominciare dalla soggettività di chi scrive. 

Quando inizia il ’69, in primo luogo? Dai fatti di Corso Traiano, il 3 luglio, secondo
gli autori. Tesi discutibile.

DIARIO DELLE PRIMARIE

Joe Biden salva in corner le
speranze dell’establishment
Con la vittoria in South Carolina Biden resta in partita,
per la gioia soprattutto dell’establishment
democratico, terrorizzato da Sanders e pronto a
provocare uno tsunami all’interno del partito pur di
impedirne la nomination.
 

FILOSOFIA - IL RASOIO DI OCCAM

Mappe e percorsi per 
abitare la complessità   

di Luigi Somma
Quali sono le conseguenze sociali, etiche ed
epistemologiche delle trasformazioni tecnologiche in
corso? In "Dentro la società interconnessa. La cultura
della complessità per abitare i confini e le tensioni
della civiltà ipertecnologica" (FrancoAngeli, 2019)
Piero Dominici ne esplora alcune, lavorando sul tema
della società interconnessa.

SCIENZA - LA MELA DI NEWTON

De-frammentare gli 
habitat: una priorità, 
anche in Italia   

di Marco Salvatori
I preziosi servizi ecosistemici garantiti dalla mobilità
delle specie animali, così come la stessa
sopravvivenza di esse, sono compromessi da una
presenza sempre più pervasiva delle infrastrutture
umane. L’Italia, in particolare, ha investito pochissimo
nelle strutture per evitare gli incidenti stradali causati
dagli attraversamenti della fauna selvatica, come i
ponti verdi.

LEZIONI SULLA COSTITUZIONE

Piace a 50 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace
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La laicità crocifissa da
Marta Cartabia:
presidente della
Consulta, donna, e
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Care Sardine, non si
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Dipingere ancora

Roma, 27/1: Fellini,
Monicelli e il futuro del
cinema italiano -
Dibattito con
Bellocchio, Verdone,
Calopresti, Francini,
Cima e presentazione
dell'Almanacco del
cinema di MicroMega
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Svilimento e
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scuola italiana
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Fine vita, il mondo
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discussione”
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DIARIO DELLE
PRIMARIE / 9 - Joe
Biden salva in corner le
speranze
dell’establishment

Il Sessantanove italiano è in realtà una parte di un’endiadi: l’altra parte è il
Sessantotto, che nel panorama internazionale rappresenta un unicum: è un unico
movimento, che occupa un biennio. In tal senso, allora, il Sessantotto torinese
inizia dall’occupazione di Palazzo Campana (giustamente ricordata dagli autori), il
17 novembre 1967. E senza una vera soluzione di continuità si giunge al 1969.

Naturalmente è lecito tentare di distinguere i due anni, ma allora il 1969, ossia
l’autunno caldo, mi pare difficile farlo iniziare da quell’episodio. Si aggiunga che gli
autori fanno degli andirivieni cronologici, non limitandosi affatto a quel biennio,
ma risalendo indietro, al 1962 (Piazza Statuto), ai fatti di Ungheria (1956), e via
seguitando in un tentativo comunque di mettere sotto gli occhi dei lettori i dati
che segnano la rapidissima e quasi violenta trasformazione di Torino, da ex
capitale politica a capitale industriale dalla nostalgia alla preoccupazione, davanti
all’invasione dei “napuli”, i “moru”, le “terre da pipe”, i “terroni”, e via seguitando
in una lunga galleria di colorite espressioni dal sapore razzista, anche quando
“simpaticamente” espresso… 

Le resistenze, dunque, vi furono, all’ondata dei meridionali, quelli che, come
informavano centinaia di cartelli (ma anche di annunci sui quotidiani), non si
affittava: e quello era un periodo in cui si trovava casa con facilità, ma per quegli
uomini (prevalevano di gran lunga i maschi, d igiovane età), che giungevano dal
Mezzogiorno, poteva diventare un’odissea faticosa e umiliante. Eppure quelle
resistenze vennero travolte, malgrado gli sforzi in senso contrario da parte di
alcune delle centrali egemoniche; si pensi alle pagine cittadine della Stampa,
grondanti di razzismo, anche se i suoi padroni – la Fiat e gli Agnelli – avevano
bisogno di quella manodopera. In generale (e meglio sarebbe stato sottolinearlo
nei testi di accompagnamento alle immagini) è, tra gli anni Cinquanta e Sessanta,
un’intera classe politica a risultare impreparata, compresa quella comunista. Così
come si palesa una certa sclerosi del sindacato, sorpassato dai comitati di base, in
una inaspettata riemersione della “democrazia operaia” teorizzata da Gramsci nel
1919…

Fu la Chiesa cattolica, rispolverando la tradizione dei santi sociali piemontesi, a
esercitare un importantissimo ruolo di supplenza, nella gestione di una situazione
del tutto nuova e dirompente. Emerge altresì la debolezza culturale e l’assenza di
un’etica dell’impresa nella proprietà e nella dirigenza FIAT, e i contrasti interni.
Diego Novelli, mitico sindaco rosso degli anni Settanta, racconta un episodio
interessante, al riguardo, relativo alla richiesta rivoltagli da Umberto Agnelli di
metterlo in contatto con Luciano Lama, il grande capo della CGIL. La cosa non si
fece per la recisa opposizione di Cesare Romiti, da cui si giunse poi alla grave
sconfitta degli anni Ottanta. In precedenza, il passaggio nella direzione dell’azienda
da Vittorio Valletta a Gianni Agnelli fu un passaggio dalla padella alla brace, che
non recò benefici né all’impresa né ai lavoratori. Capitalismo padronale e
neocapitalismo modernizzatore a parole, finirono per convivere in una faticosa
gestione della maggiore azienda privata italiana.

Le interrelazioni con il resto del mondo, nei testi, sono quasi assenti, ma
andrebbero tenute presenti per capire quegli anni. Nixon, l’escalation in Vietnam,
ma anche in Cambogia e Laos, con gli effetti che produsse, anche nell’immaginario
(“Agnelli l’Indocina ce l’hai in officina”, fu uno degli slogan più fortunati di quella
fine decennio…). Meno rilevante, ma comunque importante, l’elezione di Arafat: la
questione palestinese irrompeva nel dibattito politico. Le dimissioni di De Gaulle a
fine aprile. La morte dello studente Jan Palach (inizio anno). La rottura del gruppo
del Manifesto in seno al PCI. Gheddafi al potere in Libia (settembre). Il festival di
Woodstock nello Stato di NY (agosto). Lo scontro sul fiume Ussuri tra Repubblica
Popolare Cinese e URSS simbolo dei due comunismi ormai inconciliabili. E mentre
la Russia dei Soviet perdeva il suo appeal, la Cina di Mao ne acquistava e un
forzosamente redivivo “marxismo-leninismo” acquistava una quarta icona da
inserire accanto al “trittico” Marx Engels Stalin, il faccione di Mao Zedong, il
“grande timoniere”. E i “cinesi”, che ben presto si frammentavano in linee
contrassegnate da colori, diventano una componente significativa, anche se non
maggioritaria, del movimento di lotta, più fra gli studenti che fra gli operai. 

Altrettanto nuova la “sinistra extraparlamentare”, che mostrava le maggiori
contiguità tra movimento degli studenti e lotte operaie. A Torino la Lega Studenti
Operai fu un fenomeno interessante, e addirittura vi fu un Gruppo Gramsci, rara
avis in un mondo in cui a dispetto dei richiami oggettivi tra le due ondate di
consiliarismo, a distanza di mezzo secolo (1919-1969), il rivoluzionario sardo
venne ignorato quasi totalmente. Fu Bruno Trentin a cogliere, con la sua lucida
intelligenza, le somiglianze, parlando per primo (e bene fanno gli autori a

9 - La questione del federalismo
Conoscere la Costituzione significa comprenderne le
radici storiche, le implicazioni filosofiche e le
aspirazioni politiche. MicroMega propone un ciclo di
brevi "lezioni" dedicate alla nostra Carta
fondamentale - al di là di ogni vuota retorica
sull'educazione civica - con lo scopo di risvegliare,
soprattutto tra le giovani generazioni, un interesse
concreto intorno ai valori che strutturano la nostra
convivenza civile.

NICOLA MELLONI - Tutti i nemici di
Sanders
Bernie Sanders ha la storica possibilità di diventare il
primo presidente socialista degli Stati Uniti. Ha vinto in
Nevada e New Hampshire, ha preso più voti di tutti in
Iowa e, nonostante in S...

PANCHO PARDI - 29 marzo, Referendum
sul taglio dei parlamentari: un nuovo
inganno per una vecchia idea fissa
Hanno provato già due volte a rovinare la Costituzione.
Prima Berlusconi nel 2006, poi Renzi nel 2016. Volevano
a tutti i costi svilire il Parlamento e dare maggiore potere
al governo. Il loro pens...

GIUSEPPE PANISSIDI - Giustizia casual?
La logica, il diritto e le intercettazioni
L’attività del nostro legislatore penale, costantemente, e
pour cause, in affanno, sembra destinata a distinguersi
per l’incertezza e l’approssimazione. Dopo il blocco della
prescrizione, e nella t...

CARLO CORNAGLIA - Selfie col Bomba
“Ma chi è mai meglio di me? Guardo ovunque: non ce n’è!
Una volpe al mio confronto sembra l’essere più tonto.
Sono l’uom più intelligente, spiritoso e divertente. Nel
sentir le mie renzate tutti mu...

MONICA LANFRANCO - Non abbiamo
bisogno di eroi, ma di eroine forse sì
“Ciao, sono spagnola e ho 15 anni. Mi rivedo in te, Inna.
Fai parte di quelle rare persone che si battono per i
propri ideali. Sei la mia eroina. Ammiro i vostri tentativi di
voler cambiare il mond...

GIORGIO CREMASCHI - La pestilenza
percepita e svanita
Da tempo la politica e la società vivono sul “percepito”
che non è il reale, ma ciò che le persone percepiscono
come realtà. Come si costruisce questa realtà percepita?
Attraverso l’esperienza pers...

ENRICO GRAZZINI - Emergenza
sanitaria ed economica: il governo può
emettere titoli fiscali “quasi-moneta”
per uscire subito dalla crisi
Dove trovare i soldi per riparare tutti i danni provocati dal
coronavirus alle famiglie e alle imprese? E per uscire
finalmente dalla crisi economica? L'influenza asiatica
sembra diffondersi insiem...

CARLO FORMENTI - I veleni di Hillary
Clinton
Come nella corsa alla nomination del candidato
Democratico di quattro anni fa, a mano a mano che si
profila il rischio di una vittoria di Bernie Sanders, i vertici
di un partito che da tempo ha per...

ELETTRA SANTORI - “Biscotti della
fortuna”: un libro politico (ma non nel
senso che credete voi)
È ora di smettere di fare film che parlano di politica. È ora
di fare film in modo politico, affermava Jean-Luc Godard.
Non è distante da questa prospettiva, Gabriele Pedullà,
quando definisce “Bis...
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Giustizia, Caselli: “La
prescrizione? Una
patologia che nega
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doppio processo”
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L’ex vicepresidente
Linera: “I miei giorni
del golpe in Bolivia”

Ritratti di donne nella
scienza: c'è una
specificità femminile?
Intervista a Piergiorgio
Odifreddi
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E se i servi si
contassero? “Il
sovversivo. Concetto
Marchesi e il
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Luciano Canfora

Come portare il mondo
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Il turbocapitalismo che
ruba le vite
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richiamarlo) di un “secondo biennio rosso”, aggiungendo che questo era più
importante del primo: e il giudizio viene avvalorato dagli esiti di quel biennio,
opportunamente elencati nel libro. Personalmente non condivido l’enfasi con cui
Giovanni De Luna parla, nelle conversazioni con gli autori (“Fu un momento
magico e irripetibile…”, p. 204) e uno sforzo di valutazione critica è necessario, ed
è ciò che fanno, pure direi sotto traccia gli autori, i quali comunque si limitano per
lo più a tentare di rappresentare, “fotograficamente” – e qui si percepisce
l’egemonia del linguaggio delle immagini – non solo quell’anno ma l’intero
dopoguerra fino oltre gli anni Settanta, con la più volte evocata marcia dei
40.000. 

Il libro dal punto di vista della ricostruzione appare rapsodico, a dispetto degli
sforzi degli autori di costruire delle sequenze, e questo se da una parte rende più
debole sul piano storiografico, ne aumenta la leggibilità, in quanto risulta una
chiacchierata, ricca di stimoli, con giudizi generalmente condivisibili.

Condivido assolutamente il giudizio conclusivo: “l’Autunno caldo non fu soltanto
un affare di sindacati e di padroni, ma segnò l’epifania, e la venuta in primo piano,
della questione operaia nella società italiana” (pp. 202-203).

(3 marzo 2020)
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MANIPOLAZIONI

di Edoardo Baraldi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

EMANUELA MARMO - Educazione
sessuale, bigottismo e diritto di satira
Antonio Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus,
ha denunciato e portato in tribunale Giampietro Belotti per
diffamazione aggravata. Il 14 ottobre 2015 Belotti
pubblicava su Facebook una fo...

ANGELO CANNATÀ - “La peste” di
Camus e le paure di oggi
È SEMPRE “LA PESTE”. Da ieri a oggi: il personaggio
principale del capolavoro di Camus, contestualizzato nel
dramma, nelle accuse e nella fobia di questi giorni. “I
singolari avvenimenti che dann...

DOMENICO GALLO - Scandalo al sole
Scandalo al sole è il titolo di un film statunitense del 1959,
diretto da Delmer Daves e tratto da un romanzo di Sloan
Wilson in cui si narrano delle scandalose vicende
sentimentali che si svolgono...

ANGELO CANNATÀ - Graviano canta, la
politica e il giornalismo tacciono
La settimana scorsa Lilli Gruber ha dedicato una puntata
di Otto e Mezzo a “L’Italia canta, la politica tace”. Ha fatto
bene. Il festival di Sanremo è un fenomeno di costume ed
è normale che nei ta...

CARLO CORNAGLIA - Blatero, ergo sum
Già agli esordi fu ben chiaro che era un gran
peracottaro. Il campion dei fanfaroni lanciò i primi lampi e
tuoni già pensando d’esser Giove nel lontan
duemilanove. Corse allora il tosco prenze come...

GIORGIO CREMASCHI - Il compleanno
di Nicoletta prigioniera politica
Oggi 18 febbraio Nicoletta Dosio compie 74 anni e 50
giorni di carcere. È stata reclusa nel carcere delle
Vallette di Torino la sera del 30 dicembre del 2019,
quando i carabinieri vennero a prender...
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