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Così mentre gli studenti delle università rivendicavano i loro diritti a forza di
slogan e di occupazioni, a Maria e Francesca, le due inseparabili amiche del
romanzo, accade che siano ancora i genitori, i padri, quelli che il sessantotto
studentesco aveva messo sotto accusa, a decidere del loro destino: l’una in
fabbrica, l’altra alla facoltà di Giurisprudenza. Raccontando questa storia
(documentatissima, come si esplicita nei ringraziamenti che chiudono il libro),
Chiara Ingrao ha voluto ricordare, in questo momento storico così drammatico per
il lavoro, che lo Statuto dei lavoratori (e tutta la stagione di diritti) non è stato

