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Progetto Polis
che cos’è?

Polis è un progetto del Polo del ‘900, coordinato
dal Centro studi Piero Gobetti in collaborazione con
Arci Torino, Fondazione Istituto Piemontese Antonio
Gramsci, Unione Culturale Franco Antonicelli, per riflettere
sull’impegno giovanile non partitico del passato e di oggi.
Movimenti, ambientalismo, femminismo, operaismo,
mutualismo: dove “militano” le giovani e i giovani oggi?
Cosa rimane delle battaglie del secondo novecento?
Polis prevede la realizzazione di una inchiesta sociale,
curata dal Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino, e quattro ricerche
storiche focalizzate sull’impegno giovanile dagli anni
Sessanta agli anni Duemila. Ciascuno di questi temi
sarà indagato a partire da eventi e situazioni che hanno
avuto luogo a Torino, dotati di una valenza simbolica che
trascende il contesto storico-sociale di riferimento e apre
la riflessione sul presente.
In questo Quaderno, troverete un’anticipazione dei
risultati delle ricerche storiche e dell’inchiesta sociale, una
bibliografia dedicata all’impegno giovanile nel passato,
immagini degli archivi degli istituti del Polo del ‘900,
consigli di film e di musica.
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Movimenti politici
Possiamo dire che nella fase di emergenza della famiglia della sinistra
libertaria, la struttura organizzativa del movimento studentesco
era di tipo spontaneo – si enfatizzavano gli aspetti informali, il
decentramento e la partecipazione – ma anche totalizzante, con
un’adesione fortemente emotiva ed esclusiva. L’Ideologia era ottimista
e rivoluzionaria, impregnata di utopie di trasformazioni radicali.
La fase della radicalizzazione porta con sé trasformazioni in parte
contraddittorie. Dal punto di vista della struttura organizzativa,
i movimenti degli anni Settanta furono caratterizzati da una
evoluzione in due diverse direzioni: dal processo di decentramento
dei molti gruppi informali del movimento femminista e giovanile alla
strutturazione crescente della Nuova sinistra, ma anche dei piccoli
nuclei semimilitari delle formazioni terroriste. L’ideologia continuava
a essere massimalista nelle richieste, ma anche pessimista sulle
possibilità di raggiungere i mutamenti desiderati. Dal punto di vista
delle strategie d’azione abbiamo la prevalenza delle azioni radicali a
livello di azione visibile insieme a un riflusso nelle strategie di rivolta
a livello di controcultura.
Gli anni Ottanta coincisero con processi di istituzionalizzazione
della famiglia della sinistra libertaria. A livello organizzativo si diffuse
una combinazione di associazioni strutturate e centralizzate e di
gruppi autonomi, basati sul principio della responsabilità individuale;
in entrambi i casi, il principale mutamento rispetto alla fase di
radicalizzazione fu un approccio di tipo «laico» – inclusivo e nontotalizzante. Un’ideologia riformatrice univa una scelta minimalista
di rivendicazioni concrete con la fiducia nella possibilità di incidere
sulla realtà esterna. Per quanto riguarda i repertori della protesta, le
campagne di mobilitazione combinavano azioni di massa e azioni ad
altà intensità simbolica, azioni istituzionali e azioni dirette - rifiutando
comunque ogni tattica violenta
Leggi tutta l’antologia:
D. Della Porta, Movimenti collettivi e sistema politico in Italia
1960-1995, Bari, Laterza, 1996, pp. 169-170.

Ognuno di noi deve dare qualcosa
in modo che alcuni di noi non siano
costretti a dare tutto.
Jacopo Lanza (Arci Torino)
La ricerca condotta propone un’analisi del concetto di “mutualismo”
sia in senso storico, sia in senso sociologico. Se nel primo caso viene
generalmente associato alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, in
quanto forma sociale di reciprocità è possibile trovarne le tracce anche
in periodi e in forme molto differenti. Tenendo conto dell’evoluzione
del contesto storico, politico e culturale dell’Italia e in particolare della
Torino del dopoguerra fino agli anni Settanta-Ottanta, si è cercato di
operare un reframing delle pratiche mutualistiche, più o meno spurie
e nascoste, seguendo le tracce della storia dell’Arci Torino, ritrovando
in esperienze come il Circolo Toscanini e il Circolo Neruda degli indizi
importanti.
Le testimonianze dirette e i documenti utilizzati, provenienti da
fonti di archivio personale di alcuni partecipanti o custodite presso
l’Istituto Gramsci, hanno permesso di ricostruire vicende poco
note e non raccontate. Rintracciando le forme di mutualità presenti
nell’agire delle persone impegnate nell’associazionismo politico
e culturale, seguendo i loro stessi percorsi, si è tentato di mettere
in luce continuità e discontinuità del senso di un agire basato sulla
reciprocità. Ricostruendo gli estremi di questi rapporti orizzontali si è
cercato di triangolare un fenomeno sfuggevole, ma ancora lontano
dall’aver esaurito le sue possibilità storiche, come testimonia la
ripresa del “nuovo mutualismo” contemporaneo.

Una fabbrica inquinante non potrà
che produrre un territorio inquinato.
Ottavia Dal Maso
(Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci)
Dicembre 1968. Un nutrito gruppo di studenti di medicina occupa alcune
aule dell’ospedale universitario Molinette di Torino. Tra il 20 e il 21
dicembre la sezione locale del giornale La Stampa parla della «clamorosa
protesta degli studenti di Medicina». Di clamoroso, tale protesta non
ha tanto il numero di persone che vi partecipano, l’età delle stesse o
la violenza nell’azione politica, quanto piuttosto la complessità degli
argomenti e dei discorsi che gli studenti e le studentesse coinvolte, con il
supporto di assistenti universitari, infermieri e infermiere, avanzano alla
struttura gerarchica universitaria, a quella ospedaliera ma soprattutto
al paradigma del sapere scientifico e della medicina. L’occupazione
studentesca è interpretabile come un momento spartiacque tra le
esperienze, gli studi e le ricerche pregresse profondamente radicate nel
tessuto sociale torinese e le azioni, i pensieri e le riforme successive. È
infatti ipotesi di questo lavoro che le rivendicazioni studentesche — la
messa in discussione dell’elitismo in cui si era incastrata la disciplina
medica congiuntamente alla volontà di ridefinire sia il ruolo del medico
nella società sia il concetto stesso di salute riservando particolare
attenzione prima all’ambiente di lavoro e poi al territorio e all’ambiente
inteso in senso ampio — gettino le basi da una parte, di importanti
riforme come il Servizio sanitario nazionale e, dall’altra, delle future
elaborazioni ecologiste e ambientaliste. La ricerca tenta di rispondere
a una domanda che potrebbe sorgere spontanea: quale collegamento
sussiste tra le proteste sorte nell’ambiente universitario, in particolare
dall’iniziativa degli studenti di medicina, e la successiva emergenza
di gruppi politici che lottavano e ancora oggi lottano contro gli effetti
dannosi dell’intervento umano sull’ambiente naturale?

Quando si fanno 8 ore in fabbrica, è
come se fossero 20.
Tommaso Rebora, Giacomo Tarascio
(Centro studi Piero Gobetti)
Lo sviluppo dei conflitti operai nel corso degli anni Sessanta si deve
all’intreccio di diversi fattori – culturali, politici ed economici – tra i
quali emerse in particolare la nuova composizione sociale protagonista tanto del lavoro alla linea di montaggio quanto della sua interruzione attraverso scioperi e forme di protesta inedite. I giovani neoassunti negli stabilimenti industriali, figli del baby boom e portatori di un
nuovo modo di intendere i consumi, segnarono un nuovo corso nelle
relazioni interne alla fabbrica, ravvivando la combattività operaia e
provocando, al tempo stesso, scontri generazionali con i più anziani operai specializzati assunti nel primo dopoguerra. Questi giovani
operai erano spesso immigrati dalle campagne del Sud e del NordEst Italia, senza famiglie a carico da mantenere e per questo meno
ricattabili e più inclini a rivendicare un miglioramento immediato della
propria condizione di vita.
A partire da queste premesse si aprì una stagione, lunga un decennio, di conflittualità sociale e partecipazione politica fino a quello che
sarebbe stato denominato l’Autunno caldo del 1969. Torino divenne
uno dei luoghi centrali di questa fase storica, in particolare grazie
all’importanza della FIAT e delle lotte che si svilupparono al suo interno. Fu, infatti, proprio la conflittualità operaia degli stabilimenti automobilistici torinesi a definire due tra i momenti più significativi della
contestazione sociale degli anni Sessanta: la “Rivolta di Piazza Statuto” (7-9 luglio 1962) e la “Battaglia di Corso Traiano” (3 luglio 1969).

La liberazione non è un’utopia.
Donna, gridalo: io sono mia.
Francesca Gabutti (Unione Culturale Franco Antonicelli)
Una fitta costellazione di gruppi di sole donne collegava le case e le
comuni di Torino negli anni tra il 1960 e 1970: collettivi spesso molto
piccoli, nati talvolta da gruppi misti più ampi e abitati da continue fratture
e nuove unioni. Ripercorrendo alcuni degli intrecci e trasformazioni
di questi gruppi di donne, la ricerca si propone di tracciare le diverse
genesi del femminismo torinese muovendosi tra le dimensioni storiche,
personali e collettive che la memoria e le testimonianze delle soggette
protagoniste hanno tracciato.
Si parla dunque necessariamente in termini plurali e mutevoli sia per
quanto riguarda le forme di partecipazione politica sia per la diversità
tra le stesse protagoniste, differenti per classe sociale, esperienze
personali, passato politico, cultura e generazioni. Per poter render conto
di ciò è dunque necessaria una chiave di lettura della storia che tenga
insieme continuità e fratture – non solo esterne per quanto riguarda
il rovesciamento operato dai movimenti femministi nei confronti della
società e delle forme di rappresentazione e azione politica, ma anche
interne ai gruppi stessi.
Partendo dalle pratiche di autocoscienza e dalla nascente consapevolezza
delle donne di essere soggette autonome, si può ricostruire l’espandersi di
questa costellazione di gruppi che trasforma insieme il modo di concepirsi
come soggette, le pratiche di partecipazione politica e la spazialità
delle donne dalla fine degli anni Sessanta. Si seguono dunque alcune
vicende torinesi che segnano la divisione tra il “femminismo radicale”
della prima metà degli anni ’70 e il “femminismo politico”, percorrendo
le storie individuali e collettive e individuando come esperienze nodali
la creazione dei primi consultori autogestiti, l’esperienza dei corsi
monografici da 150 ore da cui nasce poi l’Intercategoriale donne Cgil Cisl
Uil Torino, il giorno di manifestazione del primo maggio in Piazza San
Carlo nel 1977 e l’occupazione dell’Ospedale Ginecologico Sant’Anna
nel 1978.
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Militanti.
La partecipazione politica giovanile
tra continuità e cambiamento.
La ricerca mira ad indagare, attraverso interviste qualitative a un
campione variegato, pratiche, rappresentazioni e discorsi dei giovani
che oggi fanno militanza politica, che animano i percorsi di attivismo
in ambito ecologista, femminista, delle lotte sul lavoro e per la casa,
che portano avanti esperimenti di mutualismo e solidarietà sociale.
Non si tratta certo di restituire un quadro globale, esauriente o
generalizzabile, ma di trovare alcuni modi in cui la «politicità» viene
percepita nel suo rapporto con la vita quotidiana, l’aggregazione,
lo sport o semplicemente i problemi del proprio quartiere. Come i
militanti più giovani, oggi, delimitano ciò che è politico da ciò che
non lo è? In base a quali criteri connotano la soglia di accesso alla
“politica”?
Un novero ridotto di nodi tematici è stato utile per districare questi
interrogativi, per “spacchettare” e rendere più sfumate alcune
certezze che spesso appiattiscono il dibattito pubblico quando si
parla di politica giovanile. Un punto importante riguarda la categoria
di «individualizzazione», che descrive il fenomeno innegabile di una
disgregazione delle vecchie strutture organizzative dei movimenti
sociali, ma solo alla sua superficie. Il venir meno della presa, sugli
strati giovanili, delle forme organizzative “di sintesi”, di massa, legate
ad una cornice programmatica forte ed unitaria, non sempre equivale
ad un ripiegamento dalla dimensione collettiva in quanto tale e
a una rottura dei legami. Non sempre i nuovi repertori di militanza
e le nuove pratiche di attivazione corrispondono a una svolta
verso l’individualismo. Le mobilitazioni ecologiste e femministe, la
politicizzazione della socialità e dello sport, il mutualismo, aprono a
molteplici forme di pluriappartenenza in cui ciò che è politico e ciò
che è privato si articolano in modo flessibile, multiforme, ma anche
ragionato e strategico:

Quello che fa la persona nel suo quotidiano è utile, ma solamente
nel momento in cui c’è una risposta collettiva, se non c’è una
risposta politica allora poi le persone si sentono sole a dover
fare un cambiamento enorme senza che nessuno lo faccia e
nessuno ti aiuti. E così non lo ottieni, quel cambiamento. E
quindi bisogna mettere al centro di più l’idea che ci possiamo
salvare, ma tutti quanti insieme.
Ugualmente duttile e situazionale è il rapporto che emerge con punti
cardine del pensiero politico, come le istituzioni, la legittimità della
violenza, oppure il nesso che articola le rivendicazioni particolari delle
mobilitazioni - single issue - all’orizzonte globale di cambiamento
della società. In tutti questi ambiti si è lontani da ogni apriorismo
e posizionamento statico, ma si trovano esperienze che, in modo
pragmatico, sperimentano e combinano tutti i canali, anche con una
consapevolezza dei loro limiti di efficacia e di scala:
Rispetto alle pressioni che possono fare altre entità, lobby e
industrie, le pressioni che possiamo fare noi sono minime,
abbiamo una voce minuscola, infatti non è che riusciamo a
ottenere molto su questo fronte.
In queste nuove forme di militanza, insomma, le contraddizioni
singolari, vissute in prima persona, non sono un angolo cieco ma
una lente attraverso cui guardare a tutta la società. La disaffezione
inoltre, è una disaffezione attiva e una risorsa per modellare l’agire,
non un’alternativa ad esso.

VEDERE

Rocco e i suoi fratelli
(Luchino Visconti, 1960)
Scioperi a Torino
(Paolo Gobetti, Carla Gobetti, 1962)
Il medico della mutua
(Luigi Zampa, 1968)
Un film comme les autres
(Jean-Luc Godard, 1968)
La classe operaia va in paradiso
(Elio Petri, 1971)
Crepa padrone, tutto va bene
(Jean-Luc Godard, 1972)
Trevico-Torino (viaggio nel Fiat-Nam)
(Ettore Scola, 1973)
Marisa della Magliana
(Maricla Boggio, 1976)
Solo a noi sta la decisione
(Isabella Bruno, 1977)
Processo per stupro
(Loredana Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio,
Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, 1979)
Vogliamo anche le rose
(Alina Marazzi, 2007)
Polvere - Il grande processo dell’amianto
(Niccolò Bruna, Andrea Prandstraller, 2011)
Un posto sicuro
(Francesco Ghiaccio, 2015)
Il decennio rosso. Torino, 1959-1969. Dai Quaderni Rossi a Lotta Continua
(Alberto Zola e Maurizio Pellegrini, 2018)
Vivere, che rischio
(Michele Mellara, Alessandro Rossi, 2019)

SENTIRE
Quali canzoni raccontano i temi dell’impegno politico giovanile?
Abbiamo creato una playlist di Spotify dove raccogliere stimoli di
ascolto, in costante aggiornamento. Tuttə possono aggiungere le
canzoni che ritengono affini ai nostri temi.

SAPERE
I risultati del progetto Polis individuano percorsi all’interno dei movimenti
politici in Italia tra gli anni ‘60 e ‘80 del secolo scorso, con attenzione particolare
alla situazione torinese. Di seguito alcuni consigli per approfondire.
La storia dei movimenti in Italia: M. Tolomelli, L’italia dei movimenti. Politica
e società nella prima repubblica, Roma, Carocci, 2015 e D. Della Porta,
Movimenti collettivi e sistema politico in Italia 1960-1995, Bari, Laterza,
1996.
Movimento operaio e operaismo: F. Carlino e M. Morra, Traiettorie operaiste
nel lungo ’68 italiano, Reggio Calabria, Città del sole, 2020; D. Giachetti M. Scavino, La FIAT in mano agli operai. L’autunno caldo del 1969, Pisa,
BFS, 1999; M. Revelli, Lavorare in Fiat. Da Valletta, ad Agnelli a Romiti,
Milano, Garzanti, 1989; Marco Scavino, Potere operaio. La storia, la teoria,
Roma, DeriveApprodi, 2018; M. Tronti, Il demone della Politica. Antologia di
scritti 1958-2015, Bologna, Il Mulino, 2017.
Storia e pratiche del mutualismo: M. G. Meriggi, Cooperazione e mutualismo.
Esperienze di integrazione e conflitto sociale in Europa tra Ottocento e
Novecento, Milano, Franco Angeli; 2005; G. Orlando, Le imprese recuperate
in Italia. Teoria, storia e primi materiali empirici, in «Rassegna Italiana
di Sociologia», n. 58, 3 2017, pp. 661–678; V. Santangelo, Le Muse del
popolo. Storia dell’Arci di Torino (1957-1967), Milano, Franco Angeli, 2007.
Femminismi: A. Cavarero, F. Restaino, Le filosofie femministe, Milano,
Mondadori, 2002; P. Zumaglino, Femminismi a Torino, Milano, Franco Angeli,
1996 e N. Giorda, Fare la differenza. L’esperienza dell’intercategoriale donne
di Torino (1975-1986), Torino, Angolo Manzoni, 2007.
Ambientalismo e salute: M. Citoni, C. Papa, Sinistra ed ecologia in Italia 19681974, in «Altro Novecento», N.8, Fondazione Micheletti, 2017; L. Piccioni (a
cura di), Giorgio Nebbia. Scritti di storia dell’ambiente e dell’ambientalismo
1970-2013, in «Altro Novecento», N. 4, Fondazione Micheletti; I. Oddone,
G. Marri, L’ambiente di lavoro, Roma, Editrice Sindacale Italiana, 1967.
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