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Il libro
L'autunno caldo
delle «tute blu»
e la questione
meridionale
Novelli a pag. 14

Torino, l'autunno caldo che risvegliò la
Massimo Novelli uno di quelle decine di migliaia

'è un vecchio film di Ettore di meridionali che sbarcarono a
Scola, «Trevico-Torino. Torino, e a Milano, con i «treni
Viaggio nel Fiat-Nam», che del sole», dalla fine degli anni
può essere preso a paradig- Cinquanta all'inizio degli anni

ma cinematografico del libro To- Settanta, per essere assunti nelle
rino '69. L'autunno che cambiò grandi fabbriche, a cominciare
l'Italia (Laterza, 232 pagine, eu- dalla Fiat. Il censimemto del
ro 24) scritto da Ettore Boffano e 1971 ricorda che solo dalla Cam-
Salvatore Tropea, due eccellenti pania erano arrivati nella capita-
giornalisti, e illustrato dalle bel- le dell'auto ben 35.489 campani,
le fotografie di Mauro Vallinot- oltre a circa 106 mila pugliesi, 77
to. Uscita nel 1973, la pellicola mila siciliani, 44 mila calabresi
militante di Scola racconta la e a 22 mila lucani. Furono pro-

prio i giovani operai del Mezzo-
giorno a innervare nel 1969 il
grande ciclo di lotte operaie, e
studentesche, che diede il via a
quello che sarebbe stato chiama-
to l'autunno caldo. Un autunno
caldo che a Torino, la città-fab-
brica, la «company-town» per
eccellenza, scrivono Boffano e
Tropea, per la prima volta «acco-
munava gli operai immigrati
che alla catena di montaggio
avevano scoperto la politica e gli
"altri"».

Ci sono due dediche degli au-
tori, in epigrafe a Torino ̀69, che
spiegano con incisività le ragio-
ni del loro libro: «Perché i giova-
ni hanno bisogno di memoria»,
recita la prima; «A quelli del
1969 e alla loro ansia generosa di
cambiare il mondo», dice la se-
conda. E c'è poi il sottotitolo:
L'autunno che cambiò l'Italia.
Cambiarono in effetti il Paese,
l'autunno caldo e le sue ramifi-
cazioni, fino alla lacerazione del-
le «stragi di Stato» e degli annidi

BOFFANO E TROPEA
RACCONTANO CON LE FOTO
DI VALLINOTTO LE LOTTE
OPERAIE DI 50 ANNI FA:
IL RUOLO DEGLI EMIGRANTI
DEL SUD COSTRETTI
TRA QUARTIERI GHETTO
E CATENA DI MONTAGGIO
storia di Fortunato Santospirito,
un ragazzo che da Trevico, in
provincia di Avellino, emigra a
Torino, come tanti altri come
lui, per lavorare alla Fiat. Dopo
varie vicissitudini, dalla ricerca
di un casa al razzismo di una
parte dei torinesi (quelli dei car-
telli «Non si affitta ai meridiona-
li»), Fortunato prenderà coscien-
za, come si diceva allora, e si bat-
terà per i suoi diritti e per quelli
dei suoi compagni in tuta blu.

Il protagonista del film era

LA STAGIONE Nella foto di Mauro Vallinotto operai della Fiat Mirafiori
sfilano in corso Unione Sovietica a Torino

questione meridionale
piombo del terrorismo rosso e
nero. E cambiarono, soprattut-
to, le giovani generazioni (e non
soltanto loro) del Mezzogiorno,
che ebbero la loro brutale mo-
dernizzazione nelle periferie al-
lucinanti di Torino e di Milano,
in quei quartieri ghetto in cui fu-
rono costrette a vivere, e nella
dura realtà dello sfruttamento
delle grandi fabbriche. Assieme
alle proteste degli operai e degli
studenti, alle battaglie femmini-
ste e per i diritti civili, ai muta-
menti nel costume, scoppiava al
Nord e al Sud la «questione meri-
dionale», che in seguito, dopo
l'esaurirsi della citata «ansia ge-
nerosa di cambiare il mondo»,
sarebbe rimasta drammatica-
mente irrisolta.
Boffano e Tropea non si sono

dedicati a un'operazione nostal-
gica, ma hanno raccontato da te-
stimoni e da storici ciò che furo-
no quegli anni. Nella consapevo-
lezza espressa dal sindacalista
Bruno Trentin: «L'aspetto su cui
vale la pena porre oggi l'atten-
zione riguarda ciò che è stato
perso di quelle esperienze, con
ricadute negative profonde, e ri-
guarda principalmente il ripie-
gamento del movimento opera-
io su una posizione difensiva,
con la conseguente perdita di
quella capacità di sperimenta-
zione del cambiamento che lo
aveva caratterizzato in quegli
anni. Questo è il vuoto lasciato
dalla stagione del '68 e dall'au-
tunno caldo».
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