
G
li scritti, le idee, la vita di Anna Politko-
vskaja:vivereèraccontare, laparolaè im-
pegnocivile.Ovviamente, ilvoltoe lavo-

ce sono di Ottavia Piccolo: stasera, in occasione
della tre giorni di incontri e spettacoliorganizza-
ta a Milano dalle donne di «Usciamo dal silen-
zio» - nella rassegna «Da vicino nessuno è nor-
male» all’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini -
l’attrice interpreterà Donna non rieducabile. Un
«memorandum»teatrale, scrittodaStefanoMas-
sini, con la regia di Silvano Piccardi, dedicato al-
la giornalista russa uccisa nell’ottobre 2006 da-
vanti a casa, a Mosca.
Come è costruito lo spettacolo?
«È un testo da concerto, quasi da oratorio musi-
cale. Una serie di istantanee tratte dagli scritti di
Anna Politkovskaja, un racconto per immagini

che va oltre il monologo in senso stretto per far
emergere la figura della giornalista russa, una
donnachenonèstatasconfitta finoallasuaucci-
sione, dopo una battaglia combattuta con ag-
ghiacciante freddezza».
Con freddezza?
«Sì. Politkovskaja non era un’esagitata, andava
al nocciolo della questione in modo semplice e
diretto.Nello spettacolorecitounbrano partico-
larmente significativo: “Io sono una giornalista,
nonungiudice -diceAnna-nonspettaamegiu-
dicare. Purtroppo raccontare i fatti è come scen-
dere inguerra, se lo faidiventi automaticamente
un nemico. Sono stanca di spiegare ai miei figli
perché ogni settimana vengo chiamata al com-
missariato e trattata come una criminale. Sono
accusata di giornalismo”. Un testo perfetto per
questa tre giorni di festa al femminile».
Perché? Qual è il messaggio?

«Anna Politkovskaja è la punta di un iceberg. Le
donne sono vissute a lungo compresse, schiac-
ciatenella loropossibilitàdi esprimersi.Maseco-
li passati ad abbassare la testa hanno dato alle
donne una forza sconosciuta agli uomini: quan-
do si mettono in gioco, lo fanno senza paura».
Un testo che calza a pennello per la politica
e la passione al femminile.
«Inrealtàènatotuttodaunacoincidenza: l’auto-
reStefanoMassinimihafatto leggereDonnanon
rieducabile proprio all’indomani dell’invito delle
amiche di “Usciamo dal silenzio”. Una casualità
provvidenziale, come se Anna mi fosse venuta
incontro con il suo messaggio di coraggio per le
donne che decidono di non stare zitte».
Non a caso il «memorandum teatrale» è
stato scritto per lei.
«Èvero, sono una che non sta zitta. Questo spet-
tacolocoronaunpercorsoche,grazieallacostan-

te collaborazione del regista Piccardi, ho iniziato
con Buenos Aires non finisce mai sulle donne di
PlazadeMaioeproseguitoconTerradi latte emie-
le sul conflitto tra Israele e Palestina. Vado a cer-
care cose difficili. Il teatro civile mi dà passione e
soddisfazione».
Porterà lo spettacolo in altre città?
«La prossima stagione girerò l’Italia con Processo
aDio, scrittosempredaMassini,unautoregiova-
ne ma dalla straordinaria sapienza teatrale. L’ho
conosciuto in occasione di Non vale la pena, un
bellissimo video contro la pena di morte, e da
quel momento abbiamo instaurato un grande
rapporto di collaborazione. Scherzo sempre con
lui: tusei ilmioPirandelloe io la tuaMartaAbba.
Ma non abbandonerò Donna non rieducabile. La
miaèunasceltaegoistica:voglioraccontarequel-
lo che mi piacerebbe gli altri raccontassero a me,
far circolare le idee che mi entusiasmano».

«È
comeselecomparsenonbastasseromai:c’eraco-
sì tantagenteper lestrade,nellepiazze,allemani-
festazioni.Meloricordobene».Ecco, forse,èque-
sta laprima«differenza»conl’oggi cheviene fuo-
riparlandoconWilmaLabate, l’autricedeLamia
generazione attualmente sul set torinese del suo
nuovo film: La signorina Effe, rievocazione dello
storico sciopero dei 35 giorni, davanti ai cancelli
della Fiat, nel settembre 1980, contro il quale si
schierarono «i colletti bianchi» con la marcia dei

40mila, ma che pagarono comunque, anche lo-
ro, ilprezzodel licenziamento,nel ‘94.Adispirar-
le questa pagina storica delle lotte operaie, rac-
conta la regista, è stato un documentario di Gio-
vanna Boursier, Signorina Fiat, «in cui si ricostrui-
sce la storia di un’impiegata, appunto, fedelissi-
maall’aziendachepartecipaallamarciadei40mi-
laesi ritroveràtra i licenziatidel ‘94.Unasofferen-
zaancorapiùforte:glioperaialmenohannoavu-
to il loro ruolo nella storia, la loro identità di clas-
seportataavantinelle lotte,pergli impiegatinul-
ladiquestoc’èstato».Eccoladunque lasignorina
Effe, col volto giovanissimo di Valeria Solarino,
chenelsuo impiegoallaFiatcerca il riscattosocia-
leper l’intera famiglia: suo padre (GiorgioColan-
geli, lostraordinariopadrecarceratodiL’ariasala-
ta) inquella fabbricahapassato lavita,maallaca-
tena di montaggio. Lei cheha studiato può mira-
re più in alto. A cominciare dal matrimonio con
un dirigente (Fabrizio Gifuni: «Sono un manager
mediosenzaidentità-spiega l’attore -chenonap-
partiene alla razza padrona») che manderà al-
l’aria, però, perché si innamorerà proprio di uno
degli operai in lotta, Sergio, interpretato da Filip-
poTimi, uno dei volti più promettentidelnostro

cinema. «Ho scelto di raccontare questa storia -
prosegue Wilma Labate - perché è stato un mo-
mento epocale, ma allo stesso tempo il canto del
cigno del movimento operaio. C’erano ancora
enormi passioni, ideali, gioia, eppure si intuiva
che qualcosa stava cambiando. Che di lì a poco
sarebberoarrivatesullascenaparolecomemobili-
tà, flessibilitàedicui soltantooggiconosciamofi-
no in fondo tutto il loro potere devastante».
Guardareindietro, insomma,percapire ilpresen-
te.«Sidiceche l’oggisianebuloso-proseguelare-
gista - ma non è così. Quello che si vive adesso
nel mondo del lavoro parte da lì. Il 1980 è stato

un anno di passaggio che sicuramente ha chiuso
un’epoca:manonèverocheglioperainonesista-
nopiù,comesidice.Magarihannocambiatoabi-
to,nonhannopiù le tuteblu,masonotanti».Lei
li racconterà con questo film di «sentimenti» (le
etichette «operaista», d’impegno sociale, non le
ama)perché,comespiega,«quandosiparladi lot-
teper me si tratta comunque di sentimenti e pas-
sioni».
Di passione Wilma Labate ne ha messa tanta per
riuscire a mettere in piedi il suo film. Quasi quat-
troannidi tentativi rispeditialmittenteconlaso-
lita risposta: «Un film sugli operai? per carità».
Poi è arrivata la Bianca filmdi Donatella Botti, re-
ducedal Davidperun altro lavoro coraggioso co-
me L’aria salata di Alessandro Angelini. Poi il fi-
nanziamento pubblico e pure RaiCinema. Ades-
so le ripresesonoincorsodavantiaicancellidella
Fiat. Dentro la fabbrica non era possibile, perché
è tutta cambiata, spiega la regista. Proprio l’altro
giorno ha battutto il ciak sull’incontro tra due
operai. «Due lavoratori in difficoltà - conclude
WilmaLabate - che si ritrovano perdiscutere, per
scambiarsi la lorosolidarietà.Apensarcioggi sem-
bra fantascienza».

Comparse di classe operaia

■ di Bruno Ugolini / Torino

■ di Gabriella Gallozzi inviata a Torino

■ di Luigina Venturelli / Milano

MILANO ABBASSA I TONI DI VASCO ROSSI
MA I RUMORI «GIOVANI» NON FANNO VOTI

L
i ho visti per 35 giorni davanti ai cancelli
diMirafiorinell’autunno del1980.Erano
i più popolari delegati operai di una lotta

infinita.Quasi comequella deiminatori inglesi
piegatidallasignoraThachter.Ora lihoritrova-
ti aTorino,per un’iniziativadiLiberaEtà, perio-
dico dello Spi-Cgil. Sono Giulio Gino (Presse),
Armando Caruso (Fonderie), Benito Garbin
(Presse),CesareCosi (Meccanica),FeliceCelesti-
ni (Presse). Sono in pensione ma non hanno
perso lo spirito combattivo.Alcunidi lorosono
stati contattati dalla regista Wilma Labate in-
tenta a ricostruire gli scenari di quasi trenta an-
ni fa. Quando la Fiat chiese oltre 20mila licen-
ziamenti poi tramutati in cassa integrazione.
Loroinnalzavanocartelli conlascritta«Lasolu-
zione c’è», davanti ai cancelli. Consisteva nella
«rotazione» delle sospensioni dal lavoro, un sa-
crificio diviso equamente. La marcia dei 40 mi-
la,organizzatadaRomiti, feceprecipitare lacor-
sa all’accordo. E le assemblee, tumultuose, boc-
ciarono in sostanza l’amara intesa.
Oraicapioperaiammettonoqualcheerrore,co-
me quello della lotta ad oltranza. Per durare a
lungo sarebbero serviti scioperi brevi, martel-
lanti.Raccontano lecondizionidiallora equel-
le d’oggi. Tutto è cambiato, come si usa dire?
Certo ora gli ambienti delle officine mostrano
magari colori a pastello. Anche le tute non so-
nopiù tutteblu, ec’è un fiorired’operai diversi,
magariappaltati.Le tecnologiehannoalleviato
la fatica fisica, il sudore. Ma laFiatha mantenu-
to e spesso peggiorato il suo sistema di regole
che norma la condizione operaia. Trovi così
donne e uomini che, come spiega Cesare Cosi,
per ore e ore compiono migliaia di movimenti
minuti con le mani o gli avambracci. E nasco-
no nuove malattie. Ma la presa del sindacato
sull’organizzazione del lavoro non è più quella
di una volta. Quando i delegati conoscevano la
fabbricametropermetro,megliodei capirepar-
to. Ecco, per loro quella sconfitta ha significato
la sconfitta di un modello. Quello di un sinda-
cato che sapeva accompagnare al conflitto la
proposta, che sapeva governare la fabbrica, il
rapportotra l’uomoelamacchina.Facendosal-
tare l’arbitrio. Una pagina che sembra chiusa,
in un mondo del lavoro invaso dalla precarietà
. Ed ora Giulio Gino dice: «Volevamo cambiare
lafabbricapercambiare la societàmanonsipo-
teva fare in un fabbrica sola».

Giulio, Cesare e gli altri
capi operai di allora
riflettono e dicono: era
meglio fare scioperi
martellanti e brevi, la
lotta a oltranza ci sfibrò

«Quell’anno ha chiuso
un’epoca, poi arrivò
la flessibilità, ma
gli operai esistono
ancora anche se non
hanno più la tuta blu»

Il rock non va più bene nemmeno dentro gli stadi, chi vive nelle
vicinanze non sopporta i decibel che ogni tanto, d’estate, quegli
spalti vomitano con insolente vitalità. Sarà così. Ma l’argomento
torna di moda ogni volta che a San Siro canta Vasco Rossi. È un
rito: il concerto si avvicina, gli inquilini si mettono sul piede di
guerra, la giunta di destra viene messa nelle condizioni di fare bella

figura ordinando a Vasco di abbassare il volume,
di finire prima. Dicono: ci vorrebbero dei luoghi
giusti, fatti apposta per il rock, platee attrezzate per
settantamila. Chi se li costruisce? Quando? E
d’inverno che ne facciamo? Intanto, coraggio: è

Vasco che «rompe» a Milano, a quel cocktail di ruspante
perbenismo non va giù che questo signore sfotta, senza malizia, i
suoi galatei gutturali. Non gli perdonano di aver contestato la
logica repressiva nei confronti dell’uso di cannabis, appiattendolo
su quello della roba forte. Così, se possono, lo costringono ad
abbassare i toni. Lui riempie lo stadio lo stesso ma la questione
non è solo milanese. Le città sono in sofferenza, il rumore giovane
irrita una società che invecchia con un certo nervosismo. Così, a
sinistra, mentre Bologna sterilizza il suo centro storico, Torino
comincia a pensare che qualche punizione per chi fuma spinelli
sia opportuna. «Militarizzare» la quiete dell’ordine urbano
promette voti, non solo alla destra. Ci proporranno di abolire
anche la notte: si vede poco e, in fondo, è fatta per dormire.
 Toni Jop

SUL SET Davanti ai cancelli del-

la Fiat la regista Wilma Labate

sta girando il film «La signorina

Effe»: storico sciopero di 35 gior-

ni, nel 1980, contro il quale si

schierarono 40mila «colletti

bianchi». Visto dalla figlia di un

operaio diventata segretaria...

TEATRO CIVILE Stasera a Milano Ottavia Piccolo interpreta la vita di Anna Politkovskaja, ammazzata dopo i suoi articoli sulla Cecenia

«Anna, donna coraggio uccisa perché faceva la giornalista»

Un momento della «Signorina Effe», il film che sta girando Wilma Labate

RICORDA CON RABBIA C’ero anch’io
davanti ai cancelli della grande fabbrica

Quando i delegati
conoscevano gli impianti
meglio dei capireparto

IN SCENA

RIPRESE Da Montaldo a Sorrentino

Quanti set sotto la Mole
Il prossimo su Andreotti
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■ Montaldo (San Pietroburgo) e Lizzani (Hotel
Meina) hanno già finito di girare. Sorrentino,
Rubini,CavaniepureMartonesarannoiprossi-
mi.Tutti hannosceltoTorino comesetdei loro
nuovi film.Unasortadipiccoloesercito«richia-
mato» dalla Film commission Torino Piemon-
te, tra le più «produttive» d’Italia. Se Wilma La-
bate (ne parliamo accanto) sta girando Signori-
na Effe, Sergio Rubini la seguirà a ruota per le ri-
prese di Colpo d’occhio, un noir con Scamarcio.
Il27giugno,poi,PaoloSorrentinobatterà ilpri-
mociaktorineseper il suo Ildivoattesofilmcon
Tony Servillo nei panni di Giulio Andreotti, af-
fiancato da Piera Degli Esposti e Anna Bonaiu-
to.Liliana Cavani prossimamente darà il via al-
le riprese di Einstein, ritratto per la tv del genio
della fisica, mentre Mario Martone sarà qui per
il suo primo film «fuori» da Napoli.
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