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La condizione dei neri nella società opulenta



Johnson 1964

• Oggi questa amministrazione, qui ed ora,  
dichiara guerra incondizionata alla povertà. 
[...] Non sarà una lotta facile o di breve 
durata, ma non avremo tregua fino alla 
vittoria.



• “There is no Negro problem. There is no Southern problem. 
There is no Northern problem. There is only an American 
problem,” Johnson said, “Their cause must be our cause too. 
Because it is not just Negros, but really it is all of us, who must 
overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And 
we shall overcome.”





Il Movimento per i Diritti Civili

• 1955-56 Bus Boycott di Montgomery (Alabama)
•  



Dopo la vittoria



Molti, molti anni dopo

• Rosa Parks riceve la medaglia al valor civile 



Sit in contro la segregazione (1960-62)

•  I quattro di Greensboro (Carolina)













Birmingham 1963







La marcia di Selma





Molti feriti…..







E infine il morto, il Reverendo Reeb, bianco. 



• “There is no Negro problem. There is no Southern problem. 
There is no Northern problem. There is only an American 
problem,” Johnson said, “Their cause must be our cause too. 
Because it is not just Negros, but really it is all of us, who must 
overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And 
we shall overcome.”



Un regime di casta

• Origini del Jim Crow system
• 1. Guerra Civile per abolire la schiavitù (1861-1865)
• 2. instaurazione di un regime militare 
• 3. Guerriglia di reparti sudisti 
• 4. Compromesso Governo-Guerriglia
• 5. Legislazione Jim Crow 



La caricatura del nero



I  pilastri della società di casta

• 1. Leggi anti/misgenation
• 2. Istruzione segregata
• 3. Restrizioni al diritto di voto



Leggi anti/misgenation

• "Tutti  i matrimoni tra un bianco e un Negro 
o persona discendente da razza ispanica  o 
tra un bianco e una persona discendente da 
un Negro dalla quarta generazione inclusa, 
sono d'ora in avanti proibiti per sempre" 



In molti stati, le leggi anti-
miscegenation criminalizzano anche 
la coabitazione e il sesso tra bianchi 
e non-bianchi. 
• L’Oklahoma nel 1908 vietò il matrimonio «tra una 

persona di discendenza africana» e «qualsiasi persona 
non di discendenza africana»; 

• La Louisiana nel 1920 vietò il matrimonio tra nativi 
americani e afroamericani (e dal 1920 al 1942 anche il 
concubinato)

• Il Maryland nel 1935 vietò i matrimoni tra neri e filippini. 
• Mentre le leggi anti-miscegenation sono spesso 

considerate come un fenomeno meridionale, la maggior 
parte degli stati occidentali e di pianura le ha anche 
promulgate.



 
  
Abolizione leggi sui matrimony misti
  Verde: Prima del  1888
  Giallo: Tra il 1948 to 1967
  Rosso: Dopo il giugno 1967



La segregazione nelle scuole

• "Separate libere scuole devono essere 
istituite per l'istruzione di ragazzi di 
discendenza africana ed è dichiarato 
illegale  per ogni ragazzo di colore 
iscriversi a qualsiasi scuola per bianchi  
o per qualsiasi bianco di iscriversi in una 
scuola di colore



DIRITTO DI VOTO

• Tra il 1890 e il 1908 dieci su undici stati del sud applicarono leggi per 
escludere i neri dal voto. 

• Per poter votare si richiedeva.
• - pagamento di una poll tax
• - redazione complicata domanda di iscrizione
• - non aver commesso violazioni anche minime della legge
• - literacy test molto difficili
• - conoscenza diritto costituzionale americano
•  



Un compito impossibile

•   Il senatore Benjamin Tillman ex governatore 
Sud Carolina: 

• «Nel mio stato vi sono 135 mila neri con diritto di 
voto e 90 mila bianchi. Ora ditemi voi, come 
possono 90 mila vincere i 135 mila? Che cosa 
dobbiamo fare? Voi ci imponete un compito 
impossibile»



• The Fifteenth Amendment (Amendment XV) to the 
United States Constitution prohibits the federal government and 
each state from denying or abridging a citizen's right to vote "on 
account of race, color, or previous condition of servitude." It was 
ratified on February 3, 1870,[1] as the third and last of the 
Reconstruction Amendments.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffrage
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_(human_classification)
https://en.wikipedia.org/wiki/Colored
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reconstruction_Amendments


Il Jim Crow System

• Disposizioni separate per i diritti di proprietà, i contratti di 
lavoro, gli istituti di pena, il sistema giudiziario.  

• Servizi separati per i trasporti pubblici urbani, le ferrovie, i ristoranti, i 
parchi, le spiagge, i teatri, le toilette,  i circhi, le biblioteche, le cabine 
telefoniche  - persino le fontanelle d'acqua per dissetarsi. Erano puniti 
gli agenti immobiliari che vendessero o dessero in affitto a neri 
appartamenti in edifici occupati da bianchi.







Johnson firma il Voting Rights Act del Luglio 
1965



Ghetto nero anni 50’



Il Ghetto di Harlem, New York



Il Ghetto di Chicago



La guerra razziale degli anni sessanta

• Tra il luglio e l'agosto 1964 si ebbero sette race riot  nelle 
città di New York, Chicago, Filadelfia, Jersey City e nei 
sobborghi di Rochester, Elisabeth, Paterson.

• Nell'agosto del 1965 un solo, ma gravissimo episodio in 
Watts, il ghetto nero di Los Angeles.

• Nel 1966 la violenza investì i quartieri degradati di Chicago, 
San Francisco, Cleveland.

• Nel 1967 l'evento più drammatico si verificò nel giugno in 
Detroit, la cosiddetta “sommossa della 12 strada”. E nello 
stesso anno i moti di Newark, Minneapolis, Milkawee, 
Plainfield (NJ).

• Il 1968 fu segnato dall'assassinio di Martin Luther King e 
dalle sollevazioni che ne seguirono in 125 città. Le più 
violente in New York, Washington, Chicago, Baltimora, 
Louisville, Pittsburgh, Summit (Ill.).



I neri in fabbrica

• «Erano  adibiti alle mansioni che avevano le più basse scale 
retributive, richiedevano il massimo sforzo fisico, erano 
soggette al maggior numero di incidenti e potenziali fonti di 
malattie. 

• Un gran numero dii lavoratori dell'auto neri erano impiegati 
in fonderia. 

• Altri nelle sezioni di tinteggiatura come sprayer o sander  o 
nella manutenzione come custodi. 

• Gli operai consideravano la fonderia come il posto peggiore 
al quale dover essere assegnati [...e] i neri sapevano che la 
qualifica maggiore per il lavoro in fonderia era il colore della 
pelle».



• Nell'area di Detroit il 92% dei neri era occupato 
in mansioni dequalificate, come operative, 
laborer e servizi di infimo ordine.

• Nelle mansioni qualificate operaie si trovava solo 
il 3%.  

• E quanto alle carriere impiegatizie, nel 1966 solo 
il 4% delle minoranze vi aveva accesso.



La chiave di volta sulla quale si reggeva il sistema di 
esclusione riguardava i programmi di apprendistato.

• Il 50% di coloro che cercavano lavoro negli Usa subivano 
qualche forma di discriminazione giustificata dalla 
inadeguatezza del training sostenuto. 

• Nello stato di New York solo il 2% di apprendisti su 15 mila 
erano neri. 

• In Detroit la Chrysler esibiva un solo apprendista nero contro 
350 bianchi, e analoghe proporzioni nelle altre imprese auto.

•  Ancora peggiore, se possibile, la situazione nelle industrie 
tradizionali. 



La propensione al consumo dei neri

• Le indagini sulle abitudini di spesa mostrano in modo 
convergente che, a parità di reddito, le famiglie di 
colore acquistavano meno dei bianchi nei prodotti di 
consumo tipici dell'economia “moderna”. 

•  I neri risparmiavano più dei bianchi; spendevano di 
più per abiti e trasporto non automobilistico e meno 
per alimenti, casa, cure mediche e trasporto 
automobilistico. 



La condizione delle donne nella  economia 
fordista



Rosie the Riveter



Secondo la propaganda









Naomi Parker Fraley a 96 anni



•  Tra il 1940 e il 1945, la percentuale 
femminile della forza lavoro 
statunitense aumentò dal 27% a 
quasi il 37%, e nel 1945 quasi una 
donna sposata su quattro lavorava 
fuori casa.

•  



•  Più di 310. 000 donne 
lavoravano nell’industria 
aeronautica degli Stati Uniti nel 
1943, che rappresentavano il 
65% della forza lavoro totale 
dell’industria (rispetto ad 
appena l’1% negli anni 
anteguerra).



•  Nel 1945 c’erano più di 100. 
000 WAC e 6. 000 ufficiali 
donne.



Durante i cinque anni di attività in 
officina, dal 1942 al 1947, la 
produttività aumentò, il ciclo di 
produzione diminuì e la qualità 
migliorò



•  

• Nonostante il suo successo, Rosie 
e' stata costretta a lasciare la 
fabbrica quando la guerra e' finita, i 
suoi successi sepolti nei libri, tutti i 
suoi successi sono stati cancellati 
dalla nostra coscienza.

•

Cos’e' successo a Rosie the Riveter?



•  Non c’erano mai piu' di 45 donne che lavoravano 
nell’enorme complesso Ford River Rouge prima della 
guerra. Ma mentre la guerra si intensificava e le donne 
venivano chiamate a sostituire gli uomini mandati al 
fronte, le donne rappresentavano improvvisamente il 
12% dei 93. 000 membri della forza lavoro.
La loro permanenza nell’impianto, tuttavia, fu breve. 
Entro la fine della guerra, le donne costituivano meno 
dell’1% di tutti gli impiegati orari della fabbrica.



Partecipazione donne sposate alla forza 
lavoro
•           Sposate

• 1940    15,6%            
• 1944     21,7             
• 1947     20,0
• 1950     23,8             
• 1960     32,4             



• 1959          M                  D
• Lavori part time          12,2      33,5   

• Servizi domestici   1944    1950
•  12,7            16,2  



La nuova generazione di operai 



• Nel giugno 1970 fu iniziata a Lordstown, Ohio, 
la produzione di una nuova vettura compact, 
denominata Vega 2300, con l'obiettivo di 
immetterne 400 mila all'anno sul mercato e a un 
prezzo che fosse competitivo con quello delle 
auto straniere, dunque inferiore ai 2000 dollari. 



• In occasione della scadenza contrattuale del 1970, 
paralizzarono la costruzione della nuova vettura per 71 
giorni, tra il settembre e l’ottobre di quell’anno, 
costringendo a rivedere al ribasso di obiettivi 
programmati per la messa in attività a pieno ritmo. 



• Per tutta la durata di vita della Vega (1970-
1980) si susseguirono a Lordstown ondate di 
scioperi distanziati nel tempo, ma che 
assunsero una forma endemica. E all'origine 
degli scioperi era sempre e comunque 
un'unica causa: la volontà di opporsi ai ritmi 
di lavoro imposti dalla direzione.



• Per vendere vetture a 2000 dollari bisognava produrne 
almeno 400 mila all'anno, ma per arrivare a tanto 
occorreva utilizzare  attrezzature che riducessero i 
tempi di lavoro.  I dirigenti calcolarono che la catena 
di montaggio dovesse sfornare un minimo di  100 auto 
e un massimo di 120  in un'ora, il che significava una 
riduzione del tempo necessario  tra il 20 e il 50%.



• La General Motors  - osservò il giovane operaio – può 
anche dirci: siete tutti pazzi! Ma uno non può fare la 
stessa cosa per otto ore al giorno, anno dopo anno. E 
non si può risolvere la questione dicendo a uno: Va 
bene, in saldatura invece di 6 "spot" ne farai solo 
cinque



• A parte la velocità della linea ciò che lo angoscia 
è che nelle otto ore del suo turno non ha altro da 
fare che piantare un gancio sotto una macchina. 
Questo fa 600 volte se la linea corre alla sua 
velocità massima. [...] "Non c'è modo di 
combattere [la ripetizione] Devi solo cercare di 
non pensarci, oppure ti va via il cervello. Ciò che 
devi fare è non restare inebetito dalla paura



• Questi ragazzi qui, fanno sul serio. Sono 
disgustati e cresciuti in questo disgusto. E, 
dannazione, bisogna che le cose cambino. E 
bisogna che cambino perché altrimenti non si 
riuscirà a costruire neppure una dannata 
automobile



•  Un altro giovane operaio espresse un pensiero ancora più interessante. 
I nostri genitori, disse, erano diversi da noi, erano "meno motivati di 
noi". Forse "non avevano il grado di istruzione che noi abbiamo". O 
forse, in quanto immigrati, volevano dimostrare a tutti i costi di valere 
qualcosa. "Perciò lavoravano molto duramente".

•  
• Ma noi, lavoratori giovani, siamo andati alle scuole superiori, e 

abbiamo affrontato  argomenti (subject) più avanzati rispetto a loro. La 
maggior parte [di noi] guadagna bene, ma sappiamo che questo non è  
tutto. Non siamo persone con la vista corta. Sappiamo che siamo 
quaggiù in fabbrica e che dobbiamo starci al meglio



• Il senatore Edward (Ted) Kennedy assieme ad 
altri 17 colleghi introdusse un progetto di legge 
che prevedeva lo stanziamento di 20 milioni di 
dollari che dovevano essere spesi per indagare 
"l'estensione, le conseguenze e le possibili 
soluzioni per l'alienazione del lavoratore". 



• Lo stesso Kennedy mostrò di voler prendere sul serio 
questa crociata perché quando Petel Brennan si 
presentò in Senato per ricevere la conferma di 
segretario al lavoro, gli chiese a bruciapelo quali 
misure intendesse prendere per eliminare l'alienazione 
dalle fabbriche americane. 



• Il Dipartimento della Sanità Pubblica, divulgò  uno studio intitolato 
Work in America, che si proponeva nulla di meno che «ridisegnare  la 
natura del lavoro»

•  Secondo il rapporto la longevità dipendeva non tanto dall'astenersi dal 
fumo o dall'alcol, quanto dal livello di soddisfazione per il proprio 
lavoro. 

• I redattori intervistarono migliaia di persone e giunsero alla scoperta, 
non certo straordinaria  per cui mentre alcune categorie professionali, 
come ad esempio i professori universitari, non avrebbero cambiato 
mestiere per nulla al mondo, all'altro estremo della scala sociale, gli 
operai non specializzati del settore auto (i paria del sistema) lo 
avrebbero fatto molto volentieri. 



• Il vero scontro è tra l'operaio e la linea. Qualsiasi 
cosa accada al tavolo della trattativa, sia i 
lavoratori che la linea continueranno ad esistere. 
E alla fine sia la Union che gli automaker si 
troveranno dinanzi a un fantasma che comincerà 
a dare loro la caccia.   



• In fabbriche più vecchie e consolidate il mostro crea 
minori angosce e per i lavoratori anziani la sofferenza 
per il lavoro ripetitivo è alleviata dalla prospettiva di 
un pensionamento a breve scadenza. Ma per un 
giovane che vede 30 anni di lavoro dinanzi a sé e che 
esegue la stessa operazione ogni 38 secondi, l'animo 
non può che essere invaso dal panico, the soul must 
panic.       

•  
•  



• Il dilemma, naturalmente, è che per il 
sistema è cruciale aumentare la 
produzione e con essa la diffusione del 
benessere che la forza lavoro di oggi dà 
per garantito
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