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Presentazione
Eccoci qui, pronti ad iniziare con la seconda edizione del Cineforum di Lanterna Rossa. 
Dopo la buona esperienza della scorso anno abbiamo deciso di replicare dando vita anche 
a questo opuscolo di approfondimento per rendere il lavoro più completo e strutturato.
Le pellicole mostrate nei mesi scorsi ci hanno permesso di dar vita a riflessioni e discussioni 
su vari argomenti come il lavoro, la guerra o il colonialismo. 
Abbiamo quindi sperimentato con la pratica come la visione collettiva di determinati film 
possa rappresentare un buon punto di partenza per cominciare a parlare con le persone, 
che siano esse lavoratori, studenti o disoccupati.
Un primo, parziale, recupero di quella socialità ormai perduta tra ritmi di lavoro frenetici e le 
mille preoccupazioni quotidiane di chi lotta per arrivare alla fine del mese.
E’ stata un’occasione per i lavoratori di condividere, sulla scorta degli spunti offerti dai film, 
impressioni, pareri, esperienze riguardanti la propria vita reale fatta di lavoro e salario. 
E’ stata un’occasione per gli studenti di prendere coscienza di quello che sta fuori dai libri e 
dalle aule dei Licei e delle Università.
Ricominciamo, quindi, proponendo una nuova serie di proiezioni che trattano nuovi temi coi 
quali vogliamo misurarci e a partire dai quali vogliamo continuare il nostro lavoro di organiz-
zazione di classe.
La questione Lavoro è naturalmente al centro dell’attenzione e vista da angolature diverse. 
Un film come “Bread and Roses” ci darà la possibilità di trattare il tema dell’immigrazione 
e del relativo inserimento occupazionale nei settori spesso più difficili, sottopagati e poco 
tutelati. In questo caso ci viene naturale fare anche riferimento alla nostra ultima pubblicazi-
one di testimonianze dei lavoratori di cooperativa che stiamo distribuendo e continueremo a 
distribuire ed approfondire.
Abbiamo sottolineato, nell’opuscolo, come le cooperative, una volta tolta la maschera di 
“amici dei lavoratori”, si rivelino essere nella sostanza agenzie interinali. La faccia “più pre-
sentabile”, quindi, di quel caporalato che mostra il suo lato più terribile e infame negli oliveti 
e aranceti del sud Italia e di Rosarno in particolare (“Il sangue verde”). 
Tali fenomeni, certo, non sono ascrivibili al solo Sud, e questo l’hanno più volte sottolineato i 
compagni del SI.Cobas di Milano impeg-
nati nelle lotte dei lavoratori delle coop-
erative di logistica.Un altro buon esem-
pio da cui prendere spunto non solo per 
l’articolazione di un lavoro di denuncia, 
ma anche per sviluppare nella pratica un 
lavoro di ricollegamento tra i lavoratori 
dei diversi settori.
Grazie a Monicelli, invece, avremo la 
possibilità, con “I Compagni”, di ribadire 
la nostra posizione sull’organizzazione, 
le lotte operaie e le rivendicazioni sinda-
cali che oggi vediamo purtroppo confi-
nate nella difesa del posto di lavoro. Una 
difesa del posto di lavoro che relega le 
lotte nei singoli stabilimenti, non coagula 
la forza di classe e trascura il fatto che 
non è il posto di lavoro ad essere red-
ditizio per il lavoratore ma è il suo lavoro a 



rendere redditizio quel posto. Il caso Innse, Pomigliano e centinaia di altre fabbriche ne sono 
l’esempio più eclatante; ripartire da queste realtà, dal loro significato, dai fronti dispiegatisi in 
campo diventa per noi essenziale nella riformulazione di un’attività pratica di ricostruzione di 
una materiale opposizione di classe all’attacco virulento che padroni e Stato hanno lanciato 
contro la classe lavoratrice. In questa seconda edizione di proiezioni abbiamo anche pen-
sato di dare spazio al disagio sociale provocato da precariato e disoccupazione, disagio che 
sfocia in molti casi in alienazione, alcolismo, microcriminalità.
Proletariato e sottoproletariato confinati ai margini del processo produttivo e di conseguenza 
ai margini della società, abitanti di quelle sterminate periferie dove chi nasce cicala è seg-
nato per sempre (e qui il riferimento è al film “I lunedì al sole”). Trasformare la disillusione, 
l’alienazione e la marginalizzazione che il sistema capitalista produce in sempre più larghe 
fasce di società in attivismo, militanza, organizzazione assume un’importanza vitale nella 
ricerca di un’opposizione collettiva a queste condizioni di vita.
Infine abbiamo riservato un posto ad un approfondimento storico “in onore” del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. 
Ciò rappresenterà una buona rilettura di eventi taciuti e trascurati, di richieste contadine 
per la proprietà della terra e di opportunismo garibaldino. Insomma un’analisi sulla struttura 
socio-economica italiana di fine ottocento e sugli eventi storici che da qui sono scaturiti.
Ma soprattutto una critica all’ideologia nazionale, patriottica, in cui le differenze e gli scon-
tri di classe vanno apparentemente a scomparire in un più elevato interesse comune che, 
in realtà, non è altro che l’interesse delle classi dominanti. Come è facile notare, abbiamo 
messo tanta carne al fuoco perché crediamo che tanto sia il lavoro da fare, tanto il lavoro per 
ricostruire dalle fondamenta  un’opposizione allo stato di cose presenti.
Partiamo anche da qui, da un film e da una discussione, per incontrarci, parlarci e soprat-
tutto organizzarci! 



4 Ottobre 2010/Bread and Roses
“...vogliamo il pane, ma anche le rose...”

Emigrata clandestina, la messicana Maya trova lav-
oro (sottopagato) come janitor (addetta alle pulizie) 
nell’agenzia di Los Angeles in cui lavora la sorella 
maggiore Rosa. 
Gli incessanti flussi di forza – lavoro migrata ven-
gono assorbiti dal capitale americano a condizioni es-
asperanti. Bassi salari, tanto straordinario e nessuna 
garanzia.
Maya insieme ai lavoratori e le lavoratrici di queste im-
prese di pulizia, ben sanno come il licenziamento, le 
trattenute dello stipendio, i grandi e piccoli ricatti del 
padrone siano tante e quotidiane spade di Damocle 
che pendono sulle loro teste; presto però impareran-
no, grazie anche all’intervento di un sindacalista, che 
l’unità e la fermezza delle loro rivendicazioni possono 
trasformarsi in una vera e propria forza nella difesa dei 
propri interessi. Piccolo spaccato della quotidiana lotta 
di classe in un settore in cui la debolezza dei lavoratori 
è cronica data la loro alta ricattabilità. La crescente 
consapevolezza dei lavoratori, che si forgia sulla base 

della reale lotta e delle iniziative pratiche, è certo accompagnata dalla coscienza delle loro 
debolezze. Emergono in pieno i limiti della lotta spontanea, della debolezza organizzativa, 
della mancanza del collegamento dei lavoratori (magari di altri settori), della ristrettezza 
dell’orizzonte politico. Buon ritratto dei rapporti di forza che emergono sul posto di lavoro, 
con l’intervento finale della polizia che ricorda, agli eventuali smemorati, da che parte e per 
chi lavori il potere pubblico ed il suo Stato.Il tema  della precaretà del lavoro, già affrontato in 
Riff Raff , qui si inserisce su quello dell’emigrazione clandestina e della dignità umana, nella 
migliore tradizione di questo regista. Il film, benché descriva una realtà difficile, non è privo 
di una sua leggerezza e di alcuni momenti comici. Condita con l’ironia, la dialettica realtà/
finzione (cronaca/romanzo) è una costante del cinema di Loach. 

Titolo: Bread and Roses
Regia: Ken Loach
Anno: 2000
Paese: UK/Germania/Spagna
Cast: A. Brody, P. Padilla
Durata: 110’

Lo slogan pane e rose (Bread and Roses) si tro-
va in una poesia di James Oppenheim dedicata 
allo sciopero del 1912 di oltre 20.000 lavoratori 
tessili immigrati a Lawrence, Massachussets, 
che durò per 63 giorni. Durante questo sciope-
ro due dirigenti locali del sindacato IWW,  Jo-
seph Ettor e Arturo Giovannitti, vennero accusati 
dell’omicidio, il 28 gennaio 1912, di una lavora-
trice immigrata, Anna LoPizzo, nonostante di-
ciannove testimoni avessero visto sparare un 
poliziotto e i due sindacalisti stessero tenendo 
discorsi a vari chilometri di distanza. Le manifes-
tazioni si conclusero con un accordo favorevole 
ai lavoratori, che ottennero un aumento salariale 
e un supplemento del 25% per le ore straordi-
narie.



18 ottobre 2010/i lunedi’ al sole
“...E quando non siamo uniti ci fottono e non 
da ora, da sempre...” 

Galizia, finis terrae iberica, aspre coste si affacciano 
sulla sterminata distesa atlantica, la umida foschia mat-
tutina che avvolge Vigo è squarciata puntualmente dal-
le sirene portuali  che chiama a se le proprie braccia. 
Non sarà così per  Santa, Josè, Lino, Reina, Amador, 
Serguei costretti  dalla riconversione industriale a brac-
cia conserte sotto il pallido sole di lunedì, martedì e 
mercoledì... e così fino ad una nuova settimana e poi 
un’altra e un’altra ancora.
Vicende individuali, differenti reazioni alla stato di iner-
zia, al moto rettilineo uniforme della disoccupazione, 
così c’è chi spera e sopporta interminabili colloqui ne-
gli uffici internali spinto dalla vergogna impressa negli 
occhi dei suoi cari, chi invece si lascia andare e non 
vuole più sopportare nulla di una vita meschina e chi 
ancora non ci sta non spera ma sopporta e cerca di 
andare avanti tra passi incerti a testa alta. Storie che si 

mischiano tra un bicchiere e l’altro nel bar che fa da cornice alle brutture quotidiane ma rac-
coglie anche i pensieri, le sensazioni di persone che nonostante tutto cercano la forza nella 
solidarietà tra compagni. A fare da sfondo alla disoccupazione e alla condizione soggettiva 
quotidiana che impone, tra rotture famigliari, abbandoni e alcolismo emergono questioni 
oggettive che possono essere spunto di riflessione: la delocalizzazione industriale che negli 
ultimi anni ha interessato molti lavoratori occidentali, un  fenomeno economico che  non si 
può fermare e a nulla serve difendere il posto di lavoro perché come primo risultato spezza 
l’unità dei lavoratori, impegnati a curare l’orticello del proprio padrone. Nel film questi due 
elementi si mischiano in una sfuriata di Reina che, se da un lato accusa due suoi amici di 
aver firmato un accordo che condannava la sorte dei propri compagni per poi ritrovarsi loro 
stessi in mezzo ad una strada, compromettendo l’unità dei lavoratori , dall’altra difende il po-
sto di lavoro, relegando questa unità ai confini della propria fabbrica, maledicendo i lontani 
lavoratori coreani che proprio nulla ne possono. Alla fine accordo con il padrone o difesa 
intransigente del posto di lavoro il risultato è stato lo stesso: la disoccupazione.

Titolo: I lunedì al sole
Regia: Fernando Leòn de Aranoa
Anno: 2003
Paese: Spagna
Cast: J. Bardem,  L. Toasar
Durata: 115’

In una scena del film viene “reinterpre-
tata” la favola la cicala e la formica di 
Esopo. Nella favola la formica laboriosa 
mette da parte le provviste per l’inverno 
mentre la cicala non fa altro che cantare 
tutto il giorno. Arrivato l’inverno la cicala 
chiede del cibo alla formica che rifiuta 
inesorabilmente. La morale rimodellata 
nel film è la seguente: “La formica è una 
figlia di puttana perché non apre alla cica-
la. Chi nasce cicala non ha speranze”.



1 novembre 2010/Bronte cronaca di un mas-
sacro...

“...un servu tempu fa di chista piazza 
cussì priava a cristu e nci dicìa:  
signuri ‘u me patruni mi strapazza, 
mi tratta comu ‘n cani pi la via 
tuttu mi pigghia cu la so’ manazza 
mancu la vita mia dici ch’è mia...”

Sicilia, 1860. Mentre, in attesa di Garibaldi, l’avvocato 
liberale Nicola Lombardo progetta una riforma agraria, 
scoppia a Bronte (Catania) una rivolta popolare che 
degenera in saccheggio e uccisioni.
I contadini reclamano la terra fiduciosi nelle dichiar-
azioni di intenti di Garibaldi che giorni prima aveva 
promesso la divisione delle terre. I contadini dopo tutti 
i soprusi patiti nel corso degli anni danno libero sfogo 
alla propria voglia di rivalsa contro i “cappeddi” ossia i 
possidenti.
Alla rivolta si aggiungono carbonari e briganti dei paesi 
limitrofi e si scatena la violenza che uccide 16 persone 
tra le quali contabili, guardie municipali e impiegati. 
Essendo il territorio di Bronte compreso nella Ducea di 

Nelson, sotto il controllo inglese, ed essendo l’Inghilterra finanziatrice della spedizione dei 
Mille, Garibaldi si premura di riportare l’ordine nella zona inviando Nino Bixio.
Lo spietato generale fa arrestare 150 rivoltosi e, per dare l’esempio, fa fucilare dopo un 
processo sommario i cinque maggiori indiziati (tra i quali un matto e il moderato Nicola Lom-
bardo).
Il film molto diretto e, in alcune scene, particolarmente crudo è ispirato a Libertà, novella 
poco nota e insolita di G. Verga. E’ basato su documenti d’epoca e alla scrittura ha parteci-
pato anche Leonardo Sciascia. 
La pellicola rappresenta una lucida lezione di controinformazione storica, e per questo è 
stata duramente attaccata da destra e da sinistra perché “parlava male di Garibaldi” e ha 
suscitato un ampio dibattito tra storici, intellettuali, politici. Il film venne girato nell’estate 
1970 in Jugoslavia e prodotto anche dalla RAI in un’edizione televisiva di 3 puntate, mai 
messa in onda.

Titolo: Bronte.Cronaca di un mas-
sacro... 
Regia: Florestano Vancini
Anno: 1972 
Paese: Italia/Jugoslavia
Cast: I. Garrani, G. Rigillo
Durata: 126’

Curiosità: In una scena del film viene in-
tonato un canto popolare “Un servu, un 
Cristu”, composto nel 1857. Nel testo un 
servo rivolgendosi a Cristo, raccontando-
gli che viene maltrattato dal padrone, gli 
chiede di sterminare questa “malarazza”. 
Il Cristo risponde che il servo non si ri-
trova i chiodi alle mani e ai piedi e quindi 
è libero di prendere il bastone e di tirare 
fuori i denti.



15 novembre 2010/i compagni
“La lotta la vince chi resiste un’ora di più” 

Torino, fine Ottocento. In una fabbrica tessile, 
l’ennesimo grave incidente spinge gli operai a richie-
dere migliori condizioni di lavoro. Quando la loro 
richiesta di ridurre l’orario di lavoro da quattordici a 
tredici ore viene del tutto ignorata, decidono di com-
piere un gesto dimostrativo, suonare la sirena di 
fine turno in anticipo di un’ora. Il primo tentativo di 
lotta per la riduzione dell’orario di lavoro fallirà per 
la poca unità, lo scarso coordinamento e la paura 
dei lavoratori di fronte al padrone ed ai suoi scag-
nozzi. L’istinto di classe, il rifiuto degli assurdi ritmi 
di lavoro porterà comunque gli operai, anche tramite 
il lavoro d’agitazione di un professore liceale scap-
pato da Genova, a scendere in sciopero, andando 
quindi ben al di là dell’atto dimostrativo. Inizia qui la 
cronaca militare della guerra tra i due fronti di classe, 

la situazione delle truppe attrincerate, gli sforzi che dovranno superare, le strategie che 
entrambi i fronti sapranno e dovranno elaborare. I 500 operai tessili, passo dopo passo, 
dall’esperienza quotidiana della lotta, dovranno imparare importantissime lezioni sulla lotta 
di classe, sull’importanza della loro unità, sugli infiniti strumenti in mano alla classe domi-
nante atti a stroncare la resistenza operaia, sul ruolo della disoccupazione e del crumirag-
gio, sull’importanza di non abbassare la testa. Molti saranno i lutti, gli sforzi, gli atti di soli-
darietà di questa lotta operaia, che nella sua spontaneità, nel suo innato istinto di classe 
troverà tanto la sua scintilla propulsiva, quanto i suoi limiti oggettivi. Il padrone, anche lui allo 
stremo dopo più di 60 giorni di sciopero, dovrà  ricorrere ad un forte lavoro di logorio sullo 
stanco fronte operaio, vietando ai negozi di vendere a credito agli operai, fino a richiamare 
l’esercito e lo Stato al loro dovere di difesa del Capitale e della classe dominante. Bello e toc-
cante affresco delle prime lotte di classe in Italia, dove, forse, l’unico protagonista mancante 
è il sindacato, inteso come originaria coalizione operaia di difesa degli interessi immediati 
della classe. Strumento permanente della spontanea coalizione operaia attraverso il quale è 
possibile superare i periodici alti e bassi nei rapporti di forza contrattuali, trasmettendo così 
ai successivi periodi l’esperienza maturata. Anche per questo abbiamo deciso di proiettare 
questo film, per ripartire da qui, per resistere un’ora di più.

Monicelli consegna la sua visione delle 
prime lotte sindacali dalla sua angolazi-
one, da commedia all’italiana intrisa di 
drammaticità. Una prova misurata, seria, 
con un bel cast fortemente espressivo, 
semplice eppur efficiente nella caratter-
izzazione delle logiche di chi comanda 
contro quelle di chi subisce, con il suo 
messaggio esplicito che se si sta sotto lì 
si resta, e che la strada della solidarietà e 
della difesa della propria classe è l’arma 
più forte che gli sfruttati hanno.

Titolo: I Compagni
Regia: Mario Monicelli
Anno: 1963
Paese: Italia/Francia/Jugoslavia
Cast: M. Mastroianni, F. Lulli
Durata: 128’



29 novembre 2010/my name is joe
“...il bere porta alla galera, la galera al dor-
mitorio, il dormitorio al bere. Questo povero 
bastardo era come su una specie di treno che 
lo scaricava da una fogna all’altra...”

A Glasgow il proletario Joe, ex alcolista e disoccupato, 
allena una scalcinata squadra di calcio, composta di 
improbabili atleti emarginati come lui, nella quale gioca 
l’amico Liam, sposato con una tossicodipendente. Gra-
zie a lui, Joe s’innamora, ricambiato, di un’assistente 
sociale, ma, per saldare i suoi debiti con un boss della 
droga, si compromette in un traffico sporco e perde la 
donna amata.
My name is Joe è una bella storia d’amore ma è anche 
una brutta storia di alcolismo, di droga, e di abnegazione 
sociale. Il messaggio di Ken Loach anche per questo 
film resta duro: cambiano gli equilibri politici, cambia-
no i governi (dalla Thatcher a Blair) ma, nulla cambia 
per la classe operaia. La macchina capitalistica ingloba 
schiere di lavoratori da tutto il mondo, succhiando più 

plus – valore possibile, per poi espellere tutti quegli strati di lavoratori che, per una ragione 
o per l’altra, risultano non essere più necessari alla valorizzazione del capitale. Ecco qui 
che nelle metropoli europee, americane, asiatiche, africane s’ingrossano le fila dell’esercito 
industriale di riserva, che vive ai margini della civiiltà capitalistica, abbruttendosi tra alcol, 
droghe, depressione all’ombra dei mostruosi agglomerati urbani odierni. La disoccupazione, 
da sempre, è stata un’acerrima nemica del movimento operaio, come livellatrice (al ribasso) 
dei salari e dunque degli standard di vita del proletariato. Ken Loach descrive, con il suo con-
sueto realismo, un desolante spaccato di vita della working class inglese: periferie desolate, 
pub colmi di anime insoddisfatte, uffici di collocamento, appartamenti fatiscenti. E ancora, 
uomini redenti, ad un passo dal ricadere negli antichi peccati; ragazzi sbandati e senza pros-
pettive; assistenti sociali comprensivi ma, purtroppo, inermi di fronte all’indifferenza dello 
Stato. La riorganizzazione ed il coagulo di un’opposizione sociale dei lavoratori passa anche 
da questo, dalla denuncia delle barbarie capitalistiche, dalla lotta organizzativa contro la 
concorrenza sleale a cui i padroni ci costringono per abbassare il salario, dal non assuefarci 
alla bruttura a cui i capitalisti ci condannano.

Monicelli consegna la sua visione delle 
prime lotte sindacali dalla sua angolazi-
one, da commedia all’italiana intrisa di 
drammaticità. Una prova misurata, seria, 
con un bel cast fortemente espressivo, 
semplice eppur efficiente nella caratter-
izzazione delle logiche di chi comanda 
contro quelle di chi subisce, con il suo 
messaggio esplicito che se si sta sotto lì 
si resta, e che la strada della solidarietà e 
della difesa della propria classe è l’arma 
più forte che gli sfruttati hanno.

Titolo: My name is Joe
Regia: Ken Loach
Anno: 1998
Paese: Uk/Francia/Spagna/Italia
Cast: P. Mullan, L. Goodall
Durata: 105’



13 dicembre 2010/il sangue verde
“I mandarini, le olive, le arance non cadono 
dal cielo. Sono delle mani che li raccolgono”
Assemblea dei lavoratori Africani di Rosarno

Il sangue verde è il documentario del regista Andrea Segre, 
vincitore del Premio CinemaDoc alle Giornate degli Autori 
della 67° Mostra del cinema di Venezia, che racconta le 
vicende della rivolta dei braccianti di Rosarno nel Gennaio 
2010.  La felice scelta registica ha privilegiato un approc-
cio diretto nel racconto degli eventi  lasciando la parola 
ai protagonisti, a quei braccianti africani protagonisti di 
quelle giornate di lotta. Ne viene fuori un racconto sobrio 
e lineare che struttura la narrazione in una tripartizione 
tra le antecedenti condizioni di vita di questi lavoratori, i 
giorni della lotta ed il dopo. Interessante anche notare il 
parallelo che il regista cerca di strutturare tra le condiz-
ione della forza lavoro bracciantile autoctona ad inizio del 
secolo e quelle della nuova forza lavoro immigrata. Niente 
di nuovo sotto i ponti insomma, storie di sfruttamento, di 
orari di lavoro interminabili, di lotta dei piccoli proprietari 

nell’accaparrarsi sottilissime fette di mercato. Però, e questa forse è la pecca più grande 
del regista, qualcosa di nuovo c’è, ci sono giganteschi flussi di forza lavoro migrante, c’è 
l’Unione Europea, c’è la comunitarizzazione di schiere di lavoratori dell’Europa dell’Est, c’è il 
crollo del prezzo delle arance e la ristrutturazione dei mercati a causa delle crisi. E’ su queste 
basi e sulla risposta spontanea e limitata che i braccianti africani a Rosarno hanno saputo 
dare che dovremmo iniziare a riflettere. Coscienza di classe, unione di lavoratori, precari e 
disoccupati per riuscire a superare la concorrenza tra la forza lavoro, consolidamento or-
ganizzativo dell’opposizione di classe; questi i diversi elementi che i braccianti di Rosarno, 
attraverso la loro lotta, hanno posto all’ordine del giorno, e che giorno dopo giorno diventano 
sempre più centrali, impellenti e necessari nella difesa immediata degli interessi generali 
della classe, nella difesa dei nostri interessi. La proiezione del documentario speriamo serva 
anche a questo, ad esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori di Rosarno, senza per questo 
tirarci indietro nell’evidenziare pecche e limiti da iniziare a correggere da subito.

Eravamo, da molti anni, oggetto di dis-
criminazione, sfruttamento e minacce di 
tutti i generi. Eravamo sfruttati di giorno 
e cacciati, di notte, dai figli dei nostri 
sfruttatori. Eravamo bastonati, minac-
ciati, braccati come le bestie...prelevati, 
qualcuno è sparito per sempre. Ci han-
no sparato addosso, per gioco o per 
l’interesse di qualcuno. Abbiamo con-
tinuato a lavorare. Con il tempo eravamo 
divenuti facili bersagli. Non ne poteva-
mo più.
Assemblea dei lavoratori africani di Ro-
sarno

Titolo: Il sangue verde
Regia: Andrea Segre
Anno: 2010
Paese: Italia
Durata: 47’






