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un viaggio a ritroso nel nostro recente passato quello sollecitato dalle immagini in bianco e nero che il 
Consiglio regionale propone in mostra. Il desiderio di condividerle è nato dal sentimento di nostalgico 
affetto che spesso ci sovrasta quando sfogliamo un album di ricordi ritrovato ma a lungo sepolto in un 
angolo della mente e del cuore.

Gli scatti presentati, selezionati all’interno del vasto archivio dell’Ente, ci restituiscono una lucida e puntuale me-
moria collettiva degli anni ’70, quando la Regione era agli albori della propria attività.
Si è trattato di un passaggio istituzionale importante, che ha permesso alla politica di avvicinarsi maggiormente 
al territorio, ai suoi problemi e alle sue specificità, rafforzando progressivamente l’autonomia decisionale del 
governo locale in molti àmbiti.
La mostra non intende tanto celebrare la nascita della Regione quanto invece offrire una testimonianza, benché 
parziale, della società piemontese in quella delicata fase storica.
Un’epoca caratterizzata da radicali cambiamenti economici e culturali in tutta Italia, che hanno visto il Piemonte 
protagonista, soprattutto come luogo in cui il passato e la voglia di futuro si incontravano e si scontravano con 
prepotenza, contribuendo, nel bene e nel male, all’affermazione di un cambio di mentalità, di valori e di stili di vita.
Un quadro costruito dai molteplici sguardi dei fotografi che documentano lo sviluppo produttivo ma anche il per-
sistere di frontiere di emarginazione, l’espansione urbanistica e la meccanizzazione dell’agricoltura, il benessere 
della classe media e i nuovi nuovi status symbol, la diffusione scolastica, l’emancipazione femminile e le proteste 
di piazza, nel solco di una stagione calda per l’estremizzazione della lotta sindacale e politica.
Ma la rievocazione in immagini del tempo vissuto non vuole essere fine a se stessa. Rammento la profonda verità 
contenuta nelle parole di Cesare Pavese: “Quando un popolo non ha più un senso vitale del suo passato si spegne. 
La vitalità creatrice è fatta di una riserva di passato. Si diventa creatori anche noi, quando si ha un passato.
La giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia”. È il monito di una coscienza contemporanea che ci invita a risco-
prire il valore della nostra storia, per imparare dalle conquiste come dagli errori pregressi, acquisendo maggiore 
consapevolezza delle nostre radici, del percorso compiuto. Solo se saremo custodi volenterosi di quanto avvenuto 
ieri potremo trovare nuova forza per vivificare il presente e lasciare una traccia per il nostro domani.

Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Prefazione

È
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a Regione Piemonte nasce nel 1970 e si consolida nel 
corso di quel decennio che è alla base della mostra fo-
tografica e del presente catalogo. Le splendide imma-
gini in bianco/nero, selezionate ed esposte in sezioni, 

possono essere lette da più punti di vista; ho scelto di analizzarle 
secondo i sistemi sociali prevalenti che convivono nelle società 
moderne e i loro principali attori, con riferimento al modello teorico 
proposto dal sociologo torinese Luciano Gallino, professore emeri-
to del nostro Ateneo. Tale schema concettuale consente di passare 
in rassegna le trasformazioni sociali, economiche e culturali pre-
senti nelle fotografie esposte in mostra.

1. Il modello prevede i seguenti sistemi sociali: il sistema politico, 
il sistema economico, il sistema di riproduzione socio-culturale e 
il sistema di riproduzione bio-psichico. Il sistema politico è compo-
sto dalle azioni orientate ad assicurare il controllo e la regolazione 
unitari della società, in presenza di raggruppamenti di popolazione 
delimitati da variabili socioeconomiche, etniche, religiose, territo-
riali, che hanno interessi differenti e spesso conflittuali; il sistema 
economico comprende tutte le azioni istituzionalmente orientate a 
produrre, direttamente o indirettamente, le risorse necessarie alla 
vita materiale di una popolazione a un determinato livello di sviluppo, 
e a produrre e riprodurre i mezzi di produzione a ciò occorrenti; il 
sistema di riproduzione socio-culturale comprende le azioni istitu-

zionalmente orientate a trasmettere la cultura da una generazione 
all’altra, a riprodurre ed espandere la memoria sociale, ad assicura-
re la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni; il sistema 
di riproduzione bio-psichico è formato dalle azioni istituzionali rivolte 
a riprodurre la popolazione come entità biologica, a mantenere i suoi 
membri in condizioni fisiche e psichiche tali da permettere loro di 
svolgere in modo adeguato i ruoli richiesti nei diversi sistemi e a 
sviluppare forme di solidarietà di gruppo e di comunità. 
Le fotografie qui presentate colgono l’organizzazione sociale, dove 
ciascun attore è coinvolto con altri interlocutori, individuali e collet-
tivi, sia come soggetto sia come oggetto dei rapporti stessi. L’in-
sieme degli attori che occupano posizioni-ruolo all’interno di un 
sistema sociale costituisce la “popolazione soggetto”; l’insieme di 
coloro che consumano i beni e i servizi da essi prodotti e che avan-
zano domande nei suoi confronti, forma invece la “popolazione 
oggetto” del medesimo sistema. Ad esempio gli insegnanti che si 
vedono nelle immagini della mostra costituiscono la “popolazione 
soggetto” del sistema di riproduzione socio-culturale, mentre gli 
allievi fanno parte della “popolazione oggetto” dello stesso siste-
ma. I tranvieri che si vedono al deposito di Torino sono popolazione 
soggetto del sotto-sistema dei trasporti, i passeggeri in attesa e in 
viaggio ne sono la popolazione oggetto.
Ciascun individuo appare segmentato - con le sue azioni - tra 
diversi sistemi: ad esempio il maestro elementare svolge la sua 

L

Trasformazioni sociali, economiche e culturali del Piemonte 
negli anni Settanta del Novecento



8

attività professionale nel sistema di riproduzione socio-culturale, 
ma in certi momenti svolge, possiamo supporre, la sua attività di 
assessore al comune nel sistema politico, la sera attende con la 
moglie alla cura della casa e dei figli o del vecchio genitore nel 
sistema di riproduzione bio-psichico, e il fine settimana lavora nel 
suo fondo agricolo all’interno del sistema economico.

2. Il sistema politico lo vediamo chiaramente nelle immagini dell’inau-
gurazione di Palazzo Lascaris, acquistato a gennaio del 1975 dal-
la Camera di Commercio Industria e Artigianato, ristrutturato e dal 
1979 sede del Consiglio regionale del Piemonte. È tra quei banchi, 
fra quelle mura che vengono prese le decisioni che incideranno sui 
destini della popolazione piemontese. 
Il sistema politico emerge con forza anche nella “voce” che sale 
dalla società, nelle manifestazioni che prendono vita nelle piazze con 
i volti dei lavoratori delle fabbriche, delle donne che rivendicano i 
loro diritti, con gli striscioni e i pugni chiusi mostrati all’obiettivo del 
fotografo. A Palazzo Nuovo - sede delle Facoltà umanistiche - si con-
centra la protesta degli studenti che fronteggiano carabinieri senza 
caschi, scudi, manganelli e divise antisommossa. Un “gruppo di stu-
dio” (come si definiscono allora gli studenti impegnati in esercita-
zioni nell’ambito della didattica integrativa di una materia d’esame) 
rileva nel 1977 nei gabinetti di Palazzo Nuovo scritte inneggianti alle 
Brigate Rosse; sono gli “anni di piombo” e Aldo Viglione - presidente 

della Giunta regionale, già comandante partigiano durante la Re-
sistenza - e Dino Sanlorenzo - presidente del Consiglio regionale -
combattono intensamente la lotta al terrorismo.

3. Il sistema economico, più di altri, appare in molte sezioni della 
mostra. Si vede nelle fabbriche, dove file ordinate di torni e fresa-
trici modellano il duro metallo; i robot non sono ancora presenti e 
l’operaio tra gli strumenti di lavoro ha ancora la lima e stringe il 
pezzo fra le ganasce di una morsa da banco. Su tutti c’è lo sguardo 
dell’analista tempi-e-metodi, molto richiesto negli annunci econo-
mici dei giornali del tempo, e anche molto “sofferto” dagli operai 
impegnati a rispettare la disciplina del cottimo. 
Il contributo delle donne è essenziale; si vedono in fabbrica, nei 
servizi, nell’artigianato, ai centralini telefonici di fronte a schedari 
che simulano goffamente il Web dei moderni call center. Ma anche 
nel lavoro a domicilio la donna ha un ruolo rilevante; i camion delle 
aziende scaricano nelle case sacchi di oggetti di plastica cui biso-
gna togliere lo sfrido che macchine ancora poco precise hanno la-
sciato nella produzione. La si vede al lavoro sul tavolo della cucina 
mentre monta le penne biro affidate probabilmente da un’impresa 
di Settimo Torinese; e così si fanno tornare i conti di casa! 
Ma il triangolo industriale è solo una parte del Piemonte e la voca-
zione rurale di questa terra si sviluppa a tutte le latitudini e a tutte 
le altitudini: i margari in montagna, i contadini delle colline delle 
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Langhe, del Monferrato e del Roero sono i protagonisti di queste 
fotografie, famiglie che hanno sviluppato una cultura attorno al 
latte e al vino. Ci sono operai-contadini e contadini-operai; i primi 
dalle campagne sono andati a lavorare in città e coltivano il fondo 
agricolo nel fine settimana e durante le ferie estive; i secondi colti-
vano la terra e nella stagione invernale, quando il lavoro dei campi 
si riduce, sono occupati in azienda come racconta la fotografia 
di uno dei bus della Ferrero che passa a raccogliere lavoratori 
stagionali nei dintorni di Alba. Le mondine della pianura vercellese 
sembrano uscite dal film Riso amaro del 1949. 
Il lavoro in campo edile ha ancora molta strada da fare in fatto di 
sicurezza come testimonia l’immagine di un operaio senza casco 
e altri mezzi di protezione; ma l’attività è frenetica e cambia lo 
skyline di Torino. Il Grattacielo Rai sito nei pressi di piazza XVIII 
Dicembre (Porta Susa) con i suoi 72 metri è uno degli edifici più 
alti  e testimonia il grande contributo della città alla nascita della 
radio-televisione italiana. 

4. Il sistema di riproduzione socio-culturale si trova in molte delle 
sezioni della mostra, principalmente nella scuola, di ogni ordine 
e grado, dalla materna alle professionali, fino ai banchi dell’Uni-
versità. La scuola dell’infanzia è gestita in gran parte da perso-
nale religioso, come illustra l’immagine in cui bambini accorrono 
a salutare la suora su di una 500 “Giardinetta”, un prototipo di 

“monovolume” che - come diceva al Drive In il comico e scrittore 
astigiano Giorgio Faletti - “usciva dalla Fiat già con le suore sopra”. 
Negli anni Settanta la trasmissione, l’espansione e la conservazio-
ne della cultura avviene in molti altri modi. Le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione hanno un notevole impulso dalla 
presenza sul territorio dell’Olivetti e dalla nascita nel 1977 del Csi-
Piemonte; gli anni Sessanta consegnano un prodotto di eccellen-
za, l’Olivetti Programma 101, che si vede in una delle fotografie, 
probabilmente durante la fase di controllo di qualità. Si tratta di un 
oggetto innovativo a livello planetario, prototipo del personal com-
puter, e che porterà a un altro successo, l’M24, calcolatore elet-
tronico prodotto negli anni Ottanta con prestazioni eguagliate solo 
da alcuni modelli della Apple; l’impresa di Ivrea - sotto l’impulso di 
Adriano Olivetti (mancato prematuramente nel 1960) - guarda ne-
gli occhi l’azienda californiana di Cupertino fondata da Steve Jobs. 
Le innovazioni tecnologiche portano nuovi mestieri ma molti si 
esauriscono, come testimonia la giovane donna che usa una mo-
derna macchina per la composizione dei testi al posto della obso-
leta linotype.
La Regione Piemonte promuove la cultura con esposizioni, musei, 
ricerche. Le immagini che riportano alla mostra di Pietro Morando 
del 1976 ritraggono l’autore e il presidente della Giunta regiona-
le, Aldo Viglione. Ma la cultura sta anche nella tradizione, nella 
conoscenza non scritta, come quella che porta il contadino ad 



10

addestrare il suo cane per trovare i tartufi, sinonimo dei piatti più 
prestigiosi della gastronomia delle colline piemontesi. 
Gli anni Settanta sono anche quelli dell’esposizione della Sindone: 
le immagini dei pellegrini in coda davanti al Duomo di Torino ricon-
ducono al 1978 quando in 43 giorni sfilano in tre milioni davanti al 
Sacro telo nella prima ostensione del Dopoguerra. 
La moda ha radici profonde nella ribellione degli anni Sessanta, 
nelle trasformazioni sociali, nell’emancipazione femminile; le im-
magini delle manifestazioni riportano ragazze che nell’abbiglia-
mento sembrano provenire dai Campus americani. 

5. Nel 1970 siamo praticamente al picco delle nascite; le foto-
grafie della mostra restituiscono l’impegno svolto nel sistema di 
riproduzione bio-psichico. In quello stesso anno sono ventimila i 
nati al Sant’Anna di Torino, le corsie degli ospedali si riempiono; 
ferve la ricerca. Le malattie sono l’esito di una vita vissuta e di 
comportamenti e stili di vita che possono essere o meno adeguati. 
Al genere femminile è demandata in gran parte la cura dei bambini 
e degli anziani, la pulizia della casa e la gestione della famiglia; la 
donna che lava a mano i panni testimonia come convivano ancora 
metodi tradizionali a fianco del moderno che avanza. 
Le periferie vengono riempite dall’immigrazione spinta dal boom 
economico degli anni Sessanta. Si tratta di palazzi di nuova co-
struzione che hanno cambiato il profilo urbanistico del territorio, di 

case di ringhiera, abitate da famiglie del Sud ma anche delle colli-
ne e montagne povere del Piemonte; alcuni ritratti di persone po-
trebbero essere scattati a Mombarcaro nelle alte Langhe o ad Acri 
in Calabria. I treni si riempiono di lavoratori attratti da un’industria 
che tira; nelle fotografie si vedono visi, abbigliamenti e portamenti 
differenti, i tratti di tante culture. A Torino poi non è facile trovare 
una casa da abitare. 
Nell’atrio di Porta Nuova, sotto una protezione in vetro, c’è un mo-
dello in scala dell’Andrea Doria; la stazione non ha la segnaletica 
cui siamo abituati oggi e l’appuntamento con chi aspetta è dato 
in quella posizione; la nave in miniatura verrà rimossa anni dopo. 
C’è anche una carta geografica dell’Italia della dimensione di una 
persona che ha sempre attratto la mia attenzione; riporta stampati 
solo i capoluoghi di regione. Mani anonime con differenti calligrafie 
e con differenti penne hanno ciascuna scritto il nome di un paese e 
indicato con un puntino la posizione geografica di esso. Ne è venu-
ta fuori una mappa dell’emigrazione che avrebbe meritato il posto 
in un museo della storia d’Italia, magari nel Centocinquantesimo 
dell’Unità da poco festeggiato. 
Tra i comportamenti virtuosi per mantenere in buona salute una 
popolazione, ai primi posti troviamo un’alimentazione equilibrata e 
un sano movimento; per i giovani un attento programma sportivo. 
La mostra consegna una sola immagine di attività sportiva, il ri-
tratto di un bambino con un pallone in mano mentre torna forse da 
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una partita all’oratorio o nel cortile sotto casa. Negli anni Settanta 
la Juventus si allena nei campi di proprietà dell’Istituto di Ripo-
so della Vecchiaia (oggi sede del Csi-Piemonte e della Facoltà di 
Economia) nei pressi dello Stadio Comunale (oggi Stadio Olimpico, 
dove si è tenuta l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali “Torino 
2006”; ultima tedofora la cuneese Stefania Belmondo, ineguaglia-
ta campionessa di sci di fondo). Nel 1978 ai Mondiali di Argenti-
na la squadra torinese fornisce alla Nazionale ben nove giocatori, 
Dino Zoff, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Romeo 
Benetti, Antonello Cuccureddu, Franco Causio, Marco Tardelli e 
Roberto Bettega. Anche il Torino Calcio ha ottimi risultati e vince 
lo scudetto nel campionato 1975-76 con Paolo Pulici, Francesco 
Graziani e Claudio Sala, quando è allenatore Luigi Radice. Il tempo 
libero - dimensione importante del sistema di riproduzione bio-
psichico - di buona parte dei torinesi e dei piemontesi è dedicato a 
queste due squadre; gli immigrati legati alla Juventus che i fratelli 
Giovanni e Umberto Agnelli hanno fatto diventare una formazione a 
livello internazionale, e la borghesia stretta al Toro e alla sua storia 
condizionata dalla tragedia di Superga del 1949. 
Lunghe file di Fiat 500 e 600 sono il segno di un nuovo modo di 
concepire la cura del corpo e della mente, con gite fuori porta o 
puntate sulle nevi delle vicine montagne. Le code ai caselli au-
tostradali mostrano una popolazione in movimento verso località 
di villeggiatura; le auto hanno ora cilindrate più potenti e si scor-

ge pure una Lancia Fulvia coupé; questa vettura nella versione 
sportiva HF è elaborata per partecipare al Campionato del Mondo 
Rally, dove vince nel 1970 il Rally di Gran Bretagna con Harry 
Källström, nel 1972 il Rally di Montecarlo con Sandro Munari, il 
Rally di Marocco con Simo Lampinen e ancora il Rally di Sanremo 
con Amilcare Ballestrieri. L’azienda torinese sostituisce la Lancia 
Fulvia HF con la grintosa Lancia Stratos HF che diventa Campione 
del Mondo Rally nel 1974, ‘75 e ‘76 con la “livrea” ufficiale Alitalia.
In questo sistema sociale non deve essere dimenticata la cura del 
territorio e dell’ambiente; ce lo ricordano dolorosamente le im-
magini degli effetti delle alluvioni e delle violente grandinate che 
azzerano a volte il lavoro nei campi di un’intera annata.

6. Se da una parte questa mostra racconta di un decennio - gli 
anni Settanta - dall’altra narra del lavoro di fotografi che hanno 
documentato le trasformazioni sociali, culturali ed economiche di 
un grande territorio; e del Consiglio regionale che le ha indirizzate, 
guidate e ha saputo farne memoria, come in questa mostra e nel 
catalogo che la documenta.

Renato Grimaldi
Ordinario di Metodologia della ricerca sociale
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
Università degli Studi di Torino



Negli anni ‘70 aumenta significativamente il grado di alfabetizzazione scolastica a ogni livello, mentre i 
rinnovati metodi di insegnamento rafforzano il rapporto tra formazione e mondo produttivo. La crescita del 
numero di donne che lavorano rende sempre più prezioso per le famiglie il ruolo della scuola materna, che a 
fine anni ‘60 diventa statale e non solo più privata, mentre nel ‘71 è introdotta la scuola a tempo pieno. Nel 
contempo, anche a seguito dei movimenti di contestazione studenteschi, l’accesso all’università è liberaliz-
zato e si riduce il divario fra istruzione maschile e femminile.
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Ricreazione - cm 24x18
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Asilo nido - cm 24x16
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Il primo giorno di scuola, foto Mauro Raffini - cm 30x20

nella pagina a lato, Giardino d’infanzia presso uno stabilimento Fiat - cm 40x30 (particolare)
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All’Università, foto Massimo Forchino - cm 24x18

nella pagina a lato, Mensa del collegio “Europa” di Ivrea,
di proprietà della Provincia - cm 40x30
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Gli atelier sartoriali torinesi, la cui maestria era conosciuta e apprezzata fin dagli inizi del Novecento, perdono ter-
reno a favore della distribuzione su ampia scala. Le grandi griffe cominciano a fare concorrenza ai piccoli artigiani 
e la moda si afferma sempre più come fenomeno di massa, sensibile alle strategie del marketing che orientano 
i consumi e gli stili di vita, dalla scelta dell’auto all’arredo di casa, dall’elettrodomestico alla meta delle vacanze.
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Interno borghese - cm 24x18

nella pagina a lato, A scuola di sartoria - cm 17x23
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Moda a Torino, Fototecnica, 1978 - cm 18x24
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Grandi magazzini, foto Mauro Raffini - cm 30x20
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Supermarket - cm 24x18 (particolare)
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Fiat e Olivetti: due realtà industriali che segnano la storia economica e sociale del Piemonte. Qui si esprimono 
le lotte sindacali e i modelli innovativi di organizzazione del lavoro, ma si costruiscono anche i grandi pro-
gressi della meccanica e dell’elettronica. L’eccellenza ingegneristica e informatica applicata alla macchina, 
fiore all’occhiello della tradizione piemontese, porta al lancio di prodotti e modelli che pongono per molti anni 
l’industria piemontese ai vertici della produzione nazionale e internazionale.
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La formazione in Fiat - cm 40x28
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Il progettista - cm 40x30
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Alla macchina utensile - cm 30x23 (particolare)

Formazione in fabbrica - cm 40x29 (particolare)

nella pagina a lato, Catena di montaggio - cm 40x30 (particolare)
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Operaio specializzato - cm 25x40

Veduta generale di un’unità integrata di controllo delle Olivetti Programma 101, Scarmagno (Ivrea) - cm 28x40
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Linea di montaggio alla Olivetti, Scarmagno (Ivrea) - cm 40x28
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Si assiste a una crescita demografica e a una consistente migrazione dalla campagna alla città, già avviata 
nel decennio precedente, segno del modificarsi del rapporto fra settori produttivi, a favore dell’industria, 
soprattutto manifatturiera, e del nascente comparto terziario. Il segno più evidente di questi cambiamenti è 
offerto dall’espandersi dei confini della città, dall’apertura di nuovi cantieri dove sorgeranno quartieri resi-
denziali, fabbriche e centri direzionali. A simboleggiare la conquistata modernità svetta nel cielo di Torino il 
grattacielo della Rai, di fronte a Porta Susa, terminato nel 1968 su progetto degli architetti Aldo Morbelli e 
Domenico Morelli che si ispirarono alle esperienze costruttive statunitensi del secondo Dopoguerra.
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La città cresce e cambia volto

Dove c’era l’erba... palazzi in costruzione - cm 40x31,5
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La nuova sede degli uffici Rai a Porta Susa (Torino)
progetto di D.Morelli e A.Morbelli - cm 30x40

In cantiere, operai al lavoro a Torino,
foto Paola Agosti, Dpf, Agenzia stampa Milano - cm 23x35
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Ivrea, veduta aerea della sede degli uffici Olivetti, Scarmagno (Ivrea) - cm 40x30

Nuovo quartiere residenziale - cm 60x35
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La contestazione operaia, che scoppia nel ‘68 unendosi alle rivendicazioni studentesche, nel decennio suc-
cessivo rafforza il suo grado di politicizzazione e utilizza potentemente lo sciopero e la protesta di piazza per 
richiamare l’attenzione sulla contrattazione salariale e i diritti dei lavoratori che vedono l’approvazione del 
loro Statuto nel 1970. La Fiat, che costituisce all’epoca l’azienda più grande d’Italia, diventa teatro della lotta 
operaia e di una forte sindacalizzazione. Ma il movimento d’opinione innescato mette in discussione anche i 
valori della società del tempo e conduce alle battaglie per la legge sul divorzio, confermata con il noto refe-
rendum del 1974, e per la depenalizzazione dell’aborto, avvenuta con la legge n.194 del 1978.

Memorie in b/n •

Le idee scendono in piazza

Protesta a Mirafiori, Fiat, ottobre 1980 - cm 24x18

nella pagina a lato, Sciopero in Olivetti, foto Michele Nazzaro - cm 24x17 (particolare)
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MEMORIE IN B/N •  Manifestazioni
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Manifestazione di giovani disoccupati di fronte alla prefettura (Torino)
foto Mauro Raffini - cm 30x20 (particolare)

Assemblea di lavoratori Michelin, foto Mauro Raffini, 1976 - cm 30x20
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Memorie in b/n • Le idee scendono in piazza

Due mondi a confronto, foto Michele Nazzaro - cm 30x20
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Manifestazione contro il carovita, foto Mauro Raffini - cm 19x31

Donne e diritti, foto Mauro Raffini - cm 20x30

Studenti e forze dell’ordine davanti a Palazzo Nuovo, sede dell’Università di Torino - cm 17x23
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Rivendicazioni operaie, foto Michele Nazzaro - cm 24x18 (particolare)
Contro il terrorismo (Alessandria) - cm24x18
nella pagina a lato, Protesta di massa, foto Michele Nazzaro - cm 30x20

Memorie in b/n • Le idee scendono in piazza
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Fino ad allora molto votata all’agricoltura, la regione subisce l’abbandono della terra da parte di molti in 
cerca di fortuna nelle fabbriche della città. Chi rimane però non si perde d’animo e continua con sacrificio 
a coltivare e ad allevare il bestiame, puntando sulle giovani braccia rimaste e sui benefici introdotti dalla 
meccanizzazione, che rende il lavoro meno faticoso e più produttivo. L’esperienza e la caparbietà contadina 
garantiscono prodotti di prima qualità: soprattutto grano, riso, vino, carni, che costituiscono eccellenze rivolte 
non solo al mercato interno ma anche all’esportazione.

Memorie in b/n •

La vita nei campi

Un biondo campo di grano - cm 18x24 (particolare)

nella pagina a lato, Moderni trattori - cm 23x18 (particolare) 
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Memorie in b/n • La vita nei campi

Dopo la trebbiatura - cm 26x18

Un impianto di elettrificazione rurale a Garessio (Cn), Enel Archivio fotografico 
Compartimento di Torino, 21 marzo 1979, n° 570 - cm 18x24 
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Mondine, foto Paola Agosti, Dpf, Agenzia stampa Milano - cm 35x21
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Trifolao all’opera - cm 24x18

Latte fresco, foto Mauro Raffini - cm 20x30

Memorie in b/n • La vita nei campi
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La mungitura - cm 24x17

Il trasporto del latte - cm 24x17
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Il peso dell’acqua - cm 24x18

Trattamento antiparassitario con il verderame, foto Mauro Raffini, Agenzia stampa Dossier - cm 30x20

Memorie in b/n • La vita nei campi
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La vendemmia dell’Erbaluce di Caluso, foto Mauro Raffini, Agenzia stampa Dossier - cm 20x30

Pigiatura con un vecchio torchio, foto Mauro Raffini, Agenzia stampa Dossier - cm 20x30
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Basta un panino in compagnia e una fiaschetta di vino per ingannare quell’attesa che pareva infinita. È l’epopea 
dell’emigrante che viene dal sud Italia, destinazione Torino. Che affolla le sale d’attesa della stazione ferroviaria e i 
vagoni di un treno straripante di bagagli e di persone, fino all’inverosimile. A Porta Nuova si incrociano così mondi 
diversi e storie che vengono da lontano, sogni e aspettative. E le speranze si traducono in un sempre più diffuso 
benessere, che fa del viaggio non solo una necessità lavorativa ma anche un’occasione di svago. Con code, caldo 
e molto traffico, si celebrano i primi, festosi esodi vacanzieri di massa alla scoperta di mete da cartolina. 

Memorie in b/n •

Si parte?

Sala d’attesa - cm 23x18

nella pagina a lato, Sui binari - cm 23x18 (particolare)
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Memorie in b/n • Si parte?

Folla a Porta Nuova, foto Dell’Acqua, 1973 - cm 23x18 (particolare)

In attesa del treno - cm 18x24

nella pagina a lato, In coda per le vacanze, foto Dell’Acqua, 1973 - cm 21x18
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Esodo turistico, foto Dell’Acqua, 1973 - cm 24x18 (particolare)

Memorie in b/n • Si parte?
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Muri scrostati, vetri pericolanti e decadenti case di ringhiera: negli anni del boom edilizio e della modernizzazione 
permangono isole di povertà e di degrado. Accade soprattutto nelle aree metropolitane dove la tradizionale rete 
di solidarietà che abitava le campagne si è dissolta, lasciando l’uomo solo col difficile compito di sbarcare il lu-
nario e di affrontare un ambiente umano ed economico profondamente mutato. Negli anni ‘70, proprio dalla pe-
riferia di Torino l’avvertito senso di emergenza sociale stimola l’organizzazione e la rappresentanza dei residenti 
che, anche nel decennio successivo, daranno vita a iniziative all’avanguardia in campo educativo e assistenziale. 

Memorie in b/n •

Periferie umane

Quotidianità, fotoreportage Michele Nazzaro - cm 24x18
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Casa di ringhiera - cm 24x35

Due chiacchiere in cortile, foto Cestella - cm 12x21
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Ragazzi in strada, fotoreportage Michele Nazzaro - cm 24x18 (particolare)
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Per andare al lavoro, a scuola, per uscire nei giorni di festa: tram, corriere, treni scandiscono più che in pas-
sato la quotidianità di molti piemontesi. Migliorati tecnicamente grazie ai progressi della meccanica, sono al 
tempo stesso testimoni di mestieri ormai scomparsi, come il bigliettaio sui tram. Ma la velocità di movimento 
trova nell’automobile la sua massima espressione: dalla Fiat 128 alla Lancia Beta, i nuovi gioielli dell’indu-
stria automobilistica danno corpo e motore ai sogni di libertà. 

Memorie in b/n •

In carrozza!

A scuola in corriera, Foto-ottica Nazzaro - cm 22x17

nella pagina a lato, Bus a due piani a Torino, davanti a Palazzo Reale - cm 24x18 (particolare)
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Motrice, Fiat, sezione materiale ferroviario, (Fiat Al n. 668 1535) - cm 40x30

Tranvieri - cm 24x18

nella pagina a lato, Corriera per i lavoratori della Ferrero di Alba - cm 40x28

Memorie in b/n • In carrozza!
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Fin dalla sua istituzione, alla Regione è affidato il delicato compito dell’amministrazione in materia di assi-
stenza sanitaria e ospedaliera. Un compito e una responsabilità che verranno rafforzate nel dicembre 1978, 
quando prenderà il via la riforma sanitaria nazionale. Il vecchio sistema mutualistico viene abbandonato a 
favore di un’assistenza universale, offerta attraverso le Unità sanitarie locali (Usl), che assicurano a tutti i 
cittadini le stesse prestazioni, indipendentemente dal reddito, dalla residenza o dall’occupazione. Nel triennio 
1982-’84 il Piemonte è fra le Regioni che, anticipando lo Stato centrale, si dotano di un Piano regionale 
socio-sanitario finalizzato alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi.

Memorie in b/n •

Progressi in sanità

Nursery - cm 27x18

nella pagina a lato, La poltrona del dentista, foto Moisio - cm 23x28
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Nuova diagnostica avanzata, foto Dell’Acqua - cm 18x24

La pesata del neonato - cm 30x43

Memorie in b/n • Progressi in sanità
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Ricercatrice - cm 17x23

In ospedale, foto Michele Nazzaro - cm 24x18
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Spesso protagoniste delle prime pagine dei giornali, le calamità atmosferiche trascinano con sé un desolante 
bilancio di danni, in campagna come in città. Alluvioni, nubifragi, gelate, siccità o tempeste di vento non ri-
sparmiano il territorio regionale e la furia degli elementi richiede un forte dispiegamento di uomini e di mezzi 
per gestire le emergenze e bonificare le aree colpite.

Memorie in b/n •

Disastri naturali

Esondazione - cm 24x18

nella pagina a lato, Come in barca, a Moncalieri, alluvione dell’ottobre 1977 - cm 27x21
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Un’auto “anfibia”, a Moncalieri, alluvione dell’ottobre 1977 - cm 20x27

Desolazione - cm 23x17

nella pagina a lato, Campi di grano inondati - cm 23x17

Memorie in b/n • Disastri naturali
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Sia in ufficio sia a domicilio, il lavoro femminile si intensifica e contribuisce sempre più al sostentamento 
familiare. Dalle operaie della Fiat a quelle delle fabbriche tessili, dalle artigiane alle impiegate, le donne 
imparano a utilizzare con rapidità le più innovative macchine del tempo. A cominciare dalla prima macchina 
per scrivere elettronica al mondo, la ET 101, messa a punto dalla Olivetti nel 1978 e tenuta a battesimo da 
Marisa Belisario, una delle prime donne manager a ricoprire ruoli di vertice nell’industria informatica italiana, 
antesignana e modello per molte imprenditrici e dirigenti. 

Memorie in b/n •

Le mani e le macchine

Operaia in una fabbrica tessile - cm 23x18
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In ufficio. La compositrice a nastro magnetico Ibm
cm 18x24
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Memorie in b/n • Le mani e le macchine

Tintoria, foto Michele Nazzaro - cm 18x24

Lavoro a domicilio, foto Mauro Raffini - cm 20x30
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Lavandaia - cm 18x24
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Nel 1973 avviene la prima ostensione della Sindone in diretta televisiva Rai dal Salone degli Svizzeri del 
Palazzo Reale di Torino.
Nel 1978 si celebra invece il quarto centenario del trasferimento della Sindone da Chambery a Torino e il sa-
cro lenzuolo rimane esposto sull’altare maggiore del Duomo dal 26 agosto all’8 ottobre. Sono oltre tre milioni 
i visitatori che in quei 43 giorni si recano nella cattedrale piemontese per rendere omaggio al Telo sindonico.

Memorie in b/n •

Il Sacro lino

Ostensione della Sindone, settembre 1978, interno del Duomo di Torino, foto “La Stampa” - cm 24x18
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Pellegrini in coda per vedere la Sindone, ostensione del settembre 1978, foto Enzo Ricci - cm 18x24

La Sindone, ostensione del settembre 1978 al Duomo di Torino, foto “La Stampa” - cm 18x24
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Un tratto asciutto e al tempo stesso lirico, una geometria nitida che richiama un personalissimo cubismo carat-
terizzano l’arte dell’alessandrino Pietro Morando. Il pittore, che era solito ritrarre il mondo degli umili con delicata 
espressività, fu protagonista nel 1976 di una mostra organizzata a Palazzo Lascaris, allora sede espositiva della 
Regione. Dodici delle opere presentate, di proprietà del Consiglio regionale, sono oggi ammirabili alle pareti della 
sala delle Commissioni consiliari dell’Assemblea legislativa, detta anche “Sala dei Morando”.

Memorie in b/n •

Pietro Morando, un poeta col pennello

Inaugurazione della mostra Pietro Morando a Palazzo Lascaris (8 febbraio - 21 marzo 1976),
in primo piano da sinistra Aldo Viglione, allora presidente della Giunta regionale, e l’artista Pietro Morando, foto Trevisio - cm 23x18
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Inaugurazione della mostra Pietro Morando a Palazzo Lascaris (8 febbraio - 21 marzo 1976), 
foto Trevisio - cm 23x18 (particolari)
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Nel gennaio 1975 la Regione Piemonte acquista il palazzo dalla Camera di Commercio e dopo quattro anni di 
restauri, nel settembre del 1979, lo inaugura come sede del Consiglio regionale del Piemonte. Palazzo Lascaris 
è ancora oggi un esempio significativo di dimora signorile della Torino barocca. Pur rimaneggiato nei secoli, ha 
infatti mantenuto le caratteristiche originali: dallo scenografico atrio allo scalone d’onore, ai loggiati, alle sale del 
primo piano. L’Aula consiliare, ricavata al di sotto del cortile, senza compromettere le strutture esterne, è stata 
rinnovata nel gennaio 1997. Il Salone d’onore del palazzo è dedicato alla memoria di Aldo Viglione, che morì nel 
1988 mentre ricopriva la carica di presidente dell’Assemblea legislativa piemontese.

Memorie in b/n •

Palazzo Lascaris, la nuova casa dei piemontesi

I lavori di restauro di Palazzo Lascaris conclusi nel 1979 - cm 24x18 (particolare)
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Inaugurazione di Palazzo Lascaris, 20 settembre 1979, in alto 
l’Aula consiliare, sotto la sala d’onore, foto Rodolfo Suppo - cm 24x18I lavori di restauro di Palazzo Lascaris conclusi nel 1979 - cm 24x18 (particolare)
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L’occhio e l’istinto del fotografo sanno cogliere l’attimo giusto per immortalare la spontaneità e l’intensità di 
tante espressioni umane. Anche i fotografi che lavorarono per la Regione negli anni ‘70 e ‘80, attraverso i volti 
e gli sguardi ritratti, hanno saputo mettere a fuoco singole individualità e al tempo stesso rivelare con acutezza 
sentimenti comuni a chi ha vissuto quel tempo.

Memorie in b/n •

Ritratti di ieri

Bambini in posa nel luogo dove sorgeva il manicomio di via Giulio a Torino, foto Mauro Raffini - cm 24x18
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Ragazzo col pallone, foto Mauro Raffini - cm 24x30
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Memorie in b/n • Ritratti di ieri

Un artigiano in bottega, foto Mauro Raffini - cm 18x30
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Uomo con il cappello - cm 18x24

Senilità, foto Renzo Muratori - cm 15x24
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Memorie in b/n • Ritratti di ieri

Giovani a un raduno, foto Mauro Valinotto - cm 30x20

Figli dei fiori, foto Edoardo Prando - cm 30x24
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In corteo, foto Sergio Gaudenti - cm 24x18 (particolare)

Manifestante, foto Mauro Valinotto, Torino, febbraio 1971 - cm 17x23



88

Memorie in b/n • Ritratti di ieri

Sindacalista, fotoreportage Michele Nazzaro - cm 24x18 
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Donne in piazza, da una manifestazione dell’ottobre 1980 - cm 30x22
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Memorie in b/n
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l primo numero di “Notizie” del Consiglio regionale del 
Piemonte si affacciava timidamente alla luce nel dicem-
bre 1972. La veste era essenziale, la carta piuttosto 
scadente, la grafica ancora approssimativa, le fotografie 

(poche) in bianco e nero. Un mese, quello di dicembre, plumbeo 
e triste, non tanto per la stagione quanto perché crocevia di anni 
difficili, quegli “anni di piombo” stretti tra la voglia di un profondo 
rinnovamento della politica e dei diritti e il terrorismo, quello di 
destra, di sinistra e purtroppo anche di settori deviati dello Stato 
(eufemisticamente chiamata “la strategia della tensione”).
Eppure in questa non facile situazione la rivista con le sue 3.500 
copie di tiratura si presentò al pubblico come momento di ri-
flessione e di dialogo, come fattivo strumento di informazione 
all’interno di una molteplicità di idee, come una piccola ma im-
portante agorà di democrazia.
Nel tempo ha più volte cambiato pelle, trasformandosi in questi 
quarantadue anni in una rivista di qualità: una grafica pulita e 
leggibile, fotografie quasi tutte a colori scelte con cura, carta 
patinata, ricchezza di contenuti, un centinaio di pagine per una 
tiratura di 20.000 copie. Il tutto supportato da un gruppo di la-
voro efficiente dove ho ritrovato con piacere persone che, già 

presenti dal primo numero, continuano a lavorare con la stessa 
professionalità di allora. Ora la lunga storia di “Notizie” si può 
rileggere attraverso una mostra di fotografie d’epoca (i più colti 
le chiamano foto vintage, stampate cioè in quel periodo e spesso 
dall’autore) che esamina un decennio decisivo, quello che si di-
spiega tra gli anni ’70 fino a lambire gli anni’80.
Le immagini scelte, pur archiviate con cura, mostrano le loro 
piccole ferite e una certa disomogeneità nei formati. Alcune sono 
sgualcite, altre segnate o ingiallite, qualcuna anche piegata o 
parzialmente strappata. Ma sono questi segni dello scorrere del 
tempo, come sempre implacabile, a rendercele più affascinanti. 
Le guardiamo con simpatia, con i sussulti della memoria che ci 
accompagna rivedendole, con la giusta empatia per le cose e le 
persone che non ci sono più.
È un tuffo nel passato che desta la curiosità del visitatore e su-
scita qualche rimpianto, qualche ricordo in più, a volte anche 
rabbia e indignazione. Ci ritroviamo in un Piemonte non sempre 
riconoscibile nel territorio cambiato, nel vestire delle persone, 
nella trasformazione urbanistica, nell’uomo alle prese con mac-
chine e tecnologie che oggi ci strappano un sorriso. Una distanza 
siderale poi, lo dico da fotografo, è evidente rispetto al linguaggio 

I
I primi passi di “Notizie”
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digitale. Nella fotografia analogica, quella per intenderci su pelli-
cola, ci possono essere difetti in evidenza e disparità di risultati, 
ma resta il piacere di toccare le immagini stampate su carta 
baritata che danno un’idea di corposità e  di una maggiore pro-
fondità. Nella fotografia digitale ritroviamo la sicurezza del risul-
tato, visto e controllato dopo lo scatto sul display, una grande 
qualità nella nitidezza e nella ricchezza dei dettagli a scapito di 
una sorta di piattezza che rende troppo omogenee e senz’anima 
(senza “aura” dicono i filosofi) le fotografie digitali.
In altri termini, per ovviare a questi presunti limiti, l’immagi-
ne deve essere elaborata, e non poco, in postproduzione. Per 
questo mi ricordo ancora con qualche nostalgia la corsa in ca-
mera oscura dopo lo scatto, la sorpresa quasi magica del lento 
disvelamento dell’immagine nella bacinella dello sviluppo, la 
delusione per le fotografie che si pensavano buone e che inve-
ce erano sfocate o mosse o inquadrate male. Poi l’asciugatura 
in una strana macchina che si chiamava smaltatrice (il nostro 
ferro da stiro) e poi via, fatta una piccola selezione, si correva a 
cercare di vendere il servizio ai nostri, pochi, potenziali clienti. E 
tra questi c’era anche “Notizie” che, come noi giovani fotografi, 
incominciava la sua avventura editoriale.

Ritroviamo nelle fotografie in mostra la rappresentazione  di una 
regione con le sue luci e le sue ombre, i suoi successi e le sue 
sconfitte, le sue gioie e i suoi dolori. Tutto è documentato con pre-
cisione, nessun settore della vita piemontese viene tralasciato.
Vediamo così le trasformazioni del lavoro industriale, i cambia-
menti nei trasporti, le domeniche a piedi complice la crisi pe-
trolifera, le lotte e le manifestazioni di fabbriche che oggi non 
ci sono più, la centralità della Fiat in questa città, dagli scioperi 
regionali e nazionali fino alla marcia dei “quarantamila”, la no-
stra straordinaria agricoltura con i suoi prodotti d’eccellenza, 
la scuola rappresentata dall’asilo nido all’Università. E ancora: 
la cultura con le sue mostre d’importanza anche nazionale, le 
istituzioni pubbliche nel loro divenire, gli aspetti della salute da 
quella di quartiere ai grandi ospedali, le calamità naturali e le 
alluvioni che travolgono interi centri seminando morte, i magi-
ci momenti dello sport per eccellenza, il calcio, con le vittorie 
dei campionati della Juventus e del Torino, l’ostensione della 
Sindone del 1978. Si potrebbe continuare ancora. La mostra e 
il catalogo raccolgono circa 100 immagini che non hanno la pre-

Una regione con le sue luci e e le sue ombre

Memorie in b/n
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tesa di essere esaustive, ma restituiscono nel loro insieme una 
carrellata quanto mai realistica e viva di quel decennio.
Un archivio fotografico è un patrimonio, un bene insostituibile 
che va difeso e che richiede passione nella gestione e solide 
competenze culturali e iconografiche. Qui ne abbiamo una prova 
assolutamente tangibile.
Naturalmente i fotografi che in quegli anni hanno collaborato 
alla rivista sono i veri protagonisti di questo progetto. Purtroppo 
molte stampe non sono firmate; mi piace tuttavia ricordare in 
ordine alfabetico tutti i nomi di quelli che hanno collaborato e 
che abbiamo ricostruito decifrando timbri o firme ormai sbiadi-
te. Agnelli (uno dei fratelli Agnelli di Alba, grandi amici di Beppe 
Fenoglio), Dell’Acqua e Finotti (sono loro le foto realizzate nel 
Novarese e nel Vercellese), Massimo Forchino, noto profes-
sionista torinese, Sergio Gaudenti emigrato a Parigi dove ha 
proseguito con successo la professione, Moisio (era l’agenzia 
fotografica che faceva riferimento al quotidiano “La Stampa”), 
Dario e Michele Nazzaro fotografi de “l’Unità”, Giovanni Perno 
della “Gazzetta del Popolo” e Mauro Pilone che ci hanno la-
sciato troppo presto, Edo Prando, ora direttore di una rivista di 
fotografia on line, Mauro Raffini, Enzo Ricci che in seguito si è 

specializzato in fotografia d’arte, Paola Agosti della Dpf agenzia 
stampa di Milano, Gianni Siccardi a cui subentrerà nel decennio 
successivo il fratello Paolo, Rodolfo Suppo che attualmente si 
occupa di stampa digitale e servizi per la stampa, Mauro Val-
linotto, autore di grande qualità, prima professionista presso 
numerose riviste italiane, poi photoeditor e ora consulente per 
l’immagine per l’agenzia Ansa. 

Mauro Raffini
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Memorie in b/n
Il Piemonte com’era, quando nacque la Regione

Immagini dall’Archivio storico del Consiglio regionale


