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Circolo dei lettori
La versione di Rushdie'
tra fake news e realtà

Salman Rushdiedomani alle 17 sarà al
Circolo dei Lettori (via Bogino 9) per
presentare il suo ultimo romanzo <La caduta
dei Golden> edito da Mondadori, una storia
fatta di figli predestinati e fortunati, amori
intriganti, segreti e confessioni inattendibili.
A intervistarlo un altro scrittÒre: Sandro
Veronesi. Nel suo ultimo libro Rushdie torna
a raccontare gli Stati Uniti e il nuovo secolo
con la forza evocativa e la leggerezza

ammaliante del grande scrittore che si mitico ascende altrono. f interrogativo
muove con disinvoltura tra le luci davanti a cui Rushdie pone il lettore è
cinematografiche di una realtà fatta di vertiginoso: quando il confine tra la pagir
riflettori e finzioni, e isortilegi di un mondo il palcoscenico è superato, siamo sicuri di
antico che conosce fin troppo bene. saper ancora distinguere ciò che è frutto
Ambienta la sua nuova storia nella New York della fantasia e la realtà?
degli oligarchi russi, in un mondo segnato Per lo scrittore angloindiano che vive a N
dal terrorismo, dove le fake news sono la York, questa presentazione torinese è I'u
verità e dove la finzione che vince a mani data italiana. lngresso libero fino a
basse sulla realtà. E intanto un presidente -,..___-.esaurimento posti.

di Enrico Deaglio

desso, alla fine del
zot7, e una specie
di corpo morto, di
Casa Usher in rovi-
na e abbandonata,

con I'erba che cresce nei viali;
ma allora - cinquant'aruri fa -
era lo stabilimento Fiat di Mi-
rafiori, alla periferia sudovest
della citta a cui si arrivava per
lunghissimi corsi che si chia-
mano tuttora Giovanni Agnelli
e Unione Sovietica ed era cir-
condato da campi di grano.
Era lo stabilimento meccanico
piìr grande dEuropa (una citta
castello, con la propria centra-
le elettrica in grado di illumi-
nare tutta la città, una fenovia
interna, dieci chilometri dipe-
rimetro e trentadue porte di
accesso alle officine. In tutto ci
lavoravano, giorno e notte -

Unatarga
Bisognerebbe fare
un monumento, una
cosa allegra, davanti a
quello stabilimento

cinquantaquattro ore - per
sette giorni la settimana,
55.ooo persone di cui iÌ grande
capo Vittorio Valletta voleva
sapere tutto e per i quali una
polizia segreta compilava e ag-
giomava schede su idee politi-
che e abitudini sessuali. Mira-
fiori era talte cose insieme: la
fonte dell'industria italiana, il
perno dell'economia, il piir
grande moltiplicatore di ric-
chezza del paese e, in partico-
lare, della famiglia Agnelli. In-
torno al 1968, dopo 253 anni in
cui.da lì non arhavaalcun ru-
more, quel sistema comincio a
scoppiare: la Fiat, per mante-
nere i ritmi di produzione,
aveva dovuto assumere decine
di migliaia di nuovi operai,
grovani e meridionali. I quali
considerarono futta quell'or-
ganizzazione come un'inf ame,
dolorosa, malpagata casefna
cui ribellarsi. Tra il 1968 e il
1973 Mirafiori tu il luogo dove
aweme il cambiamento del-

Anni Settanta Alla Fiat lavoravano 55 mila persone per sette giorni la settimana

I'Italia. Lì nacquero nuove
idee: che a lavoro uguale dove-
va corrispondere una paga
uguale; che lbrario dove'la es-
sere ridotto; che i meridionali
dovevano avere pari dignità
dei piemontesi; che quel lavo-
ro distruggeva la salute e dove-
va esseie migliorato, anche se
costava. Che gli operai avevano
diritto alla democrazia, aìla
mutua, alla casa, alllstruzione
e a parteeipare alla'gestione
dell'impresa. Le lotte furono
forlissime e, se qualche volta
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<<Patria 1967-7l>l di Éluico
Deagtio arriva irr questi
giom.i in tÍbreria per
FelkinelliEditore '

furono violente, la violenza fu
minima. Il sindacato, prima
diviso in diverse corporazioni
e affinità politico-confessio-
nali, si trasformo in unbrga-
nizzazione unitaria e autono-
ma, la Flm. (Il processo fu gui-
dato dai migliori dirigenti sin-
dacali che I'Italia abbia mai
avuto: Vittorio Foa, Bruno
Trentin, Pierre Carniti, Gior-
gio Benvenuto.) Il movimento
fu molto generoso perché, an-
ziché chiedere soldi per se,
chiese che venisse dato lavoro
ai fratelli disoccupati.'La <<ri-

voluzione>>, perché di questo
si Íattava, ebbe una forte ca-
ratterizzazione teatrale. Da-
vanti alle porte da cui la fiuma-
na biblica di operai entrava e
usciva - in particolare di fion-
te alle porte r e z di corso Taz-
zoli, ctre davano accesso alle
sterminate carrozzerie - si ra-
dunarono per anni, insieme
agli operai, le persone piir di-
verse: agitatori, studenti, vi-
sionari, sognatori dei soviet,
dei consigli operai di Antonio
Gramsci, intellettuali che tro-
vavano naturale mettere le
pr_oprie conoscenze al servizio
del popolo. Vennero stampati
milioni di volantini, accesi
fuochi per scaldarsi ai picchet-
ti, volarono mazzate con la po-

Oggr gli operai non vanno più di
moda. Ma le loro lotte portarono
a conquiste di cui ancora godiamo
tut[i, dal diritto alla malattia
pagata fino alla setbimana colta

Slndaca
Lo scontro'
fortissimo r

la violenza
minima
ll sindacato
prima divis,
in diverse
corporaziol
e affinità
politico
confessionr
si trasformr
nella Flm,
otganizzazl
unitaria
e autonom

lizia, vennero consumate r
didiscussione in capann
sale impregnate di fumo
coltà occupate. E i risultat
rivatono e vennero regali
tutta ltalia: non pitr lavo.
sabato e la domenica, andi
lavorare solo se si è in sal
avere qualcuno che ti di-fe
se il padrone ti vuole licer
re. Scioperi, trattative, con'
ti, nero su bianco. E sott
spinta di Mirafiori, qur
conquiste furono estese a'
gli italiani.

Oggi né operai né sinde
(e nemmeno le automol
sonopiir di moda. Anzi, si
vano persone in Italia cht
cono che Ia causa della nc
pessima situazione attr
rìacque proprio lì, qua
quelli che stavano sott
montarono la testa. Dimr
cano che hanno goduto r

delle conquiste di allora.
(...)
Bisognerebbe fare.un

numento, una cosa allegra
vanti a quello stabilimen
metterci una grande scr
che si veda da lontano:

A tutti.
i patrioti
che ci hanno fatto avere
il weekend
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