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Quell'Autunno caldo
che arroventò l'Italia
In «Torino '69» dí Boffano, Tropea e Vallinotto per Laterza

dí GIOVANNI VALENTINI

fk. ono passati cinquant'anni, ma quello
del 1969 resta l'Autunno caldo per an-

i tonomasia, il più caldo nella nostra
~,, ' '' storia nazionale. E non certo per ra-
gioni climatiche, bensì per le tensioni che ani-
marono la protesta e la lotta della classe operaia,
ad appena un anno di distanza dalla rivolta
studentesca del mitico Sessantotto. Una stagione
che cambiò l'Italia e gli italiani, rovesciando
gerarchie, rapporti e metodi di lavoro, per coin-
volgere anche tanti meridionali - pugliesi, ca-
labresi, napoletani, siciliani - emigrati al Nord in
cerca di occupazione e di fortuna.

Torino ̀ 69, edito da Laterza, è un libro storico
e attualissimo che richiama diversi temi del
nostro tempo, stimolando un confronto e una
riflessione sull'Italia di ieri e di oggi. Scritto a
quattro mani da due giornalisti di razza legati a
quella città, Ettore Boffano e Salvatore Tropea,
si avvale di uno straordinario corredo foto-
grafico raccolto in presa diretta da una «firma»
come quella di Mauro Vallinotto. E la cronaca
puntuale e fedele, documentata da una rassegna
di immagini, dell'anno in cui un mondo è finito e
ne è iniziato un altro. Proprio da quel mo-
vimento sociale, scaturì poi lo «Statuto dei la-
voratori», la cui paternità spetta a uno studioso
del calibro di Gino Giugni che per diversi anni
insegnò Diritto del Lavoro nell'Università di
Bari.
Se il mitico '68 era stato un fenomeno elitario,

ispirato dai professori e dagli studenti, il '69
riguardò invece l'intera società. Alla contesta-
zione giovanile fece seguito così la mobilitazione
operaia, innescata dalla scadenza triennale dei
contratti di lavoro e in particolare di quello dei
metalmeccanici. Ma non si trattò soltanto di una
rivendicazione corporativa o salariale. Quella
divenne l'incubatrice di una nuova coscienza
civile e politica, in nome del «diritto di avere
diritti» come s'intitola un altro libro pubblicato
da Laterza a firma di Stefano Rodotà.
Fu lo sciopero del 25 settembre '69 alla Fiat

Mirafiori a segnare l'inizio dell'Autunno caldo.
«Bastava guardarli in faccia, i nuovi prota-
gonisti», si legge nel racconto di Boffano e
Tropea: «I cortei, le manifestazioni (spesso spon-

tanee e fuori dal controllo dei partiti e dei
sindacati), le azioni di disturbo degli eventi
organizzati dalle sigle politiche di destra e di
sinistra rivelarono progressivamente una regia
dietro la quale c'era una mano nuova». E le foto
di Vallinotto testimoniano questa svolta storica
con la forza delle immagini in bianco e nero, a
cominciare da quella dei metalmeccanici in
corteo dal Lingotto verso il centro di Torino che
ricorda «Il Quarto Stato» dipinto da Pellizza da
Volpedo.
Quella era stata fino ad allora la Fiat di

Vittorio Valletta, prima amministratore dele-
gato e poi presidente fino al 1966. La fabbrica
fordista che «inchiodava» gli operai alla catena
di montaggio. E a sorpresa fu Gianni Agnelli a
prenderne il comando: «Ritengo che in Fiat ci sia
bisogno di aria nuova, sono necessari nuovi
orientamenti», sentenziò il nipote del Fonda-
tore. Pochi anni dopo, l'Autunno caldo prese le
mosse anche da questa metamorfosi che ri-
disegnò radicalmente la mappa dei rapporti
societari in un Paese che sembrava non voler
tornare indietro rispetto agli anni del boom e del
miracolo economico. Ma a Torino, come altrove,
furono in molti a frenare le spinte riformiste.
Per gli operai, era una vita da pendolari,

costretti ogni giorno ad andare da casa alla
fabbrica e viceversa, in qualsiasi stagione e con
qualsiasi tempo. C'è una vecchia barzelletta che
può servire a descrivere il loro stato d'animo.
Due uomini in tuta pedalano in bicicletta nella
nebbia del primo mattino diretti a Mirafiori.
Uno chiede in dialetto piemontese al compagno:
«Ma, secondo te, all'Avvocato ci piace far l'amo-
re?». E l'altro, dopo qualche attimo di riflessione,
risponde: «Secondo me, sì. Altrimenti ce lo
farebbe fare a noi...». Ecco il senso di sot-
tomissione e frustrazione che filtra dall'ironia

popolare, sullo sfondo di una rassegnazione
esistenziale che può diventare rinuncia alle
gioie e ai piaceri della vita. Anche qui le foto di
Vallinotto illustrano l'affresco narrativo, mo-
strando i pendolari che saltano sul treno alla
ricerca di un posto a sedere o gli operai del turno
di notte che dormono sulla panche di legno alla
stazione Lingotto.
Un intero capitolo del libro, intitolato «Vivere

da immigrato», descrive la condizione dei me-
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ridionali che si consolano con la filastrocca
recitata dai bambini pugliesi: «Torino, Torino,
che bella città: si mangia, si beve e bene si sta!».
Ma a quell'epoca Torino è anche la città che non
affitta le case ai «terroni», che tende a emar-
ginarli o addirittura a ghettizzarli nella pe-
riferia. Sono i quartieri dormitorio nelle vie
famigerate delle cronache nere: via Artom, via
Millelire, via Pavesi. I Bronx torinesi, con i tassi
più alti di tossicodipendenti e di morti per
overdose, dove s'infiltra la malavita catanese
trapianta a Torino e legata al clan mafioso di
Nitto Santapaola.
«La Torino di quei decenni - spiegano Boffano

e Tropea - è stata, dunque, anche un "luogo
sbagliato": soprattutto per generazioni di bam-
bini e poi di ragazzi, spesso strappati picco-
lissimi alle tradizioni affettuose e in qualche
modo accudenti, pur nella povertà, della società
contadina del Sud, e proiettati nella realtà fredda
e spigolosa di una grande città dissestata proprio
dal suo gigantismo improvviso e senza pro-
grammazione». Gli stessi autori del libro com-
mentano: «E forse, ancor più difficile, è stata
l'esistenza dei figli degli immigrati nati già a
Torino: le "seconde generazioni" arrivate
all'adolescenza proprio negli anni delle turbo-
lenze operaie, della diffusione delle droghe, del
terrorismo e delle sue paure urbane, dell'esca-
lation criminale legata alle mafie salite al Nord,
infine del cortocircuito tra la modernità, il suo
fascino e invece le profonde carenze sociali ed
economiche di quelle famiglie».

C'era uno scambio implicito, fra capitalismo e
povertà, fra industria e classe operaia, fra oc-
cupazione e miseria, in questo ribollente cro-
giuolo torinese. Il movimento del '69 tentò di
modificare questo equilibrio precario, per co-
minciare a ridurre lo sfruttamento dei lavo-
ratori e le disuguaglianze sociali. E in qualche
misura ci riuscì, avviando un processo di rin-
novamento che dura tuttora. Ma a distanza di
mezzo secolo, come testimonia il libro di Bof-
fano, Tropea e Vallinotto, c'è ancora molta stra-
da da fare per rendere la società italiana più
giusta e solidale.

Cinquant'anni  fa I'awio della
stagione che cambiò il Paese e gli

italiani, rovesciando gerarchie
rapporti e metodi di lavoro 

Partì tutto con lo sciopero alla Fiat 
Mirafiori. La mobilitazione operaia

venne innescata dalla scadenza del
contratto di lavoro dei metalmeccanici
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DAL VOLUME
Alcune foto di
Mauro Vallinotto
tratte da «Torino
'69». Nella
immagine grande
operai della Fiat
protestano per il
rinnovo salariale del
1969. Accanto la
polizia sgombera gli
occupanti abusivi di
un gruppo di case
popolari
In basso a sinistra
Dario Fo con un
emigrato
meridionale durante
una
rappresentazione
del suo «Mistero
Buffo»

aiuole reso
ron Filosofia

Que Autunno ca do
che arrowentò l'Italia
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