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Cent’anni dopo. Un film sul PCI  
 
regia: Monica Maurer  
montaggio: Milena Fiore 
con: Aldo Tortorella 
scritto con: Alexander Höbel voce narrante: Sandro Casalini lingua: italiana  
casa di produzione: Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, col sostegno di 
Associazione Enrico Berlinguer 
anno di produzione: 2021 
durata: 33’06” 
cromatismo: b/n, colore  
 
Tema del film è la storia del Partito comunista italiano, a cento anni dalla sua fondazione, riletta 
attraverso il prisma del suo radicamento nel Paese e del suo ruolo nella storia d’Italia. Il film, che si 
avvale quasi integralmente di materiali del patrimonio AAMOD, segue l’evoluzione storica del PCI 
dal 1921 allo scioglimento, con particolare attenzione verso il partito nuovo delineato da Togliatti e 
ulteriormente sviluppato da Longo e Berlinguer. La vicenda del partito di massa – con i suoi 
militanti, la presenza capillare delle sezioni, il giornale diffuso in decine di migliaia di copie, le feste 
dell’Unità, il lavoro politico tra gli emigrati – viene dunque riletta, evidenziandone il ruolo nelle 
occupazioni delle terre, nelle mobilitazioni operaie e nelle lotte per la democrazia e la pace, ma 
anche nel confronto col ’68 studentesco e col movimento femminista. Ne emerge il radicamento 
crescente del PCI nella società italiana, che culmina nei successi elettorali del 1975-76, 
scontrandosi però con forti controspinte reazionarie ed eversive e coi processi di ristrutturazione 
degli anni Ottanta, che contribuiscono a determinare la crisi del partito.  
 
14 Luglio 
 
regia: Glauco Pellegrini 
produzione: Sezione Cinematografica Pci 
anno di produzione: 1948 
durata: 00:32:00 
cromatismo: b/n 
 
Il tema principale del film è l'attentato a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista 
Italiano, avvenuto nel luglio 1948. La struttura del cortometraggio si basa sulla visita alla sede del 
Pci di alcuni militanti di un piccolo paese del Mezzogiorno: una visita che si presume essere 
avvenuta proprio il giorno dell'attentato. Nella prima parte si descrivono le condizioni di vita nel 
piccolo paese meridionale, cui segue una sintesi della storia del PCI dall'estate del 1944 al 14 
luglio 1948, giorno dell'attentato. Vi sono quindi immagini sulle prime manifestazioni a Roma, 
quando si diffuse la notizia dell'attentato, alternate alla diffusione dell'edizione straordinaria 
dell'Unità; immagini sullo sciopero generale in diverse città italiane e una dichiarazione di 
Togliatti, dal letto d'ospedale. Il montaggio ripropone altre riprese nel paese del Sud, dove sono 



 

 

tornati i militanti comunisti e dove vengono commentati il successo dello sciopero e la 
solidarietà internazionale. 
Nella parte finale Togliatti, ormai rimesso, s'intrattiene in un giardino con altri dirigenti del PCI, tra 
cui Luigi Longo, Pietro Secchia, Edoardo D'Onofrio, quindi gioca una partita a scacchi con Longo." 
 
Togliatti è tornato 
 
regia: Basilio Franchina e Carlo Lizzani   
produzione: Pci 
anno di produzione: 1949 
durata: 00:37:00 
cromatismo: b/n 
 
Il film riprende la grande festa popolare del 26 settembre 1948 per il ritorno di Palmiro Togliatti 
all'attività politica dopo l'attentato del 14 luglio. La manifestazione si svolse con la partecipazione 
di migliaia di cittadini, giunti a Roma da ogni parte d'Italia, che in corteo, partendo da piazza 
Esedra, attraversarono la città, fino al Foro Italico, dove ebbe luogo il comizio finale di Togliatti e di 
altri dirigenti del PCI, tra cui Pietro Ingrao, Enrico Berlinguer e Giancarlo Pajetta. Il documentario si 
divide in due parti: le riprese del corteo, con le rappresentanze di tutte le Federazioni comuniste 
d'Italia, e la manifestazione al Foro Italico." 
 
Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato 
 
regia: Carlo Lizzani 
produzione: Libertas Film 
anno di produzione: 1949 
cromatismo: b/n 
 
Il documentario, realizzato in occasione dell'assise per la rinascita del Mezzogiorno che si è svolta 
nel 1949 in alcune città del sud, può essere considerato un "classico" documentario 
cinematografico italiano dedicato alla questione meridionale. Il film prende l'avvio dai lavori 
dell'assise per la rinascita del Mezzogiorno a Crotone, a Salerno, a Bari, a Matera, cui parteciparono 
uomini politici e sindacalisti come Umberto Terracini, Fausto Gullo, Mario Alicata, Giorgio 
Amendola, Giacomo Mancini, Emilio Sereni, Giuseppe Di Vittorio, Francesco De Martino, ed 
intellettuali e artisti come Leonida Repaci, Renato Guttuso, Tommaso Fiore, Ezio Taddei. Segue la 
documentazione della realtà delle città e delle campagne meridionali - Matera, Napoli, le terre 
della Calabria e della Campania - con le sue caratteristiche di miseria, di sottosviluppo, di 
arretratezza secolare, aggravate dalla guerra da poco terminata. Il film presenta quindi i dati sulla 
presenza industriale nel Mezzogiorno, sulla distribuzione della proprietà terriera, sulla percentuale 
di campagna incolta e abbandonata; inoltre mette in risalto - attraverso le lotte operaie nelle 
fabbriche e le lotte contadine per l'occupazione delle terre incolte - la volontà di riscossa popolare 
per la trasformazione e la rinascita del Sud. Il documentario, che si conclude con una 
manifestazione politica a Melissa, cui parteciparono esponenti politici e intellettuali di tutta Italia, 
costituisce la più ampia inchiesta cinematografica girata nel Mezzogiorno negli anni del 
dopoguerra. 
 
Delta Padano 



 

 

 
regia. Gillo Pontecorvo  
produzione: Cgil 
anno di produzione: 1952 
durata: 00:24:00 
cromatismo: b/n 
 
Cronaca dell'alluvione che colpì il Polesine nel 1951. Il film racconta della solidarietà nazionale nei 
confronti degli sfollati e degli aiuti sovietici che arrivarono a Genova con la nave Timiriazev, 
salutata dagli operai del porto. La delegazione sovietica venne accolta con entusiasmo dalla 
popolazione del Polesine. Il film si conclude con la partenza dei trattori per i centri colpiti 
dall'alluvione. 
 
Giovanna 
 
regia: Gillo Pontecorvo 
produzione: Tirrenica Film s.r.l. 
anno di produzione: 1955 
durata: 00:36:00 
cromatismo: b/n 
 
Giovanna è una giovane operaia tessile che lotta con le sue compagne per la difesa del posto di 
lavoro. Siamo in Toscana, nei primi anni del 1950. La direzione di una fabbrica tessile decide una 
serie di licenziamenti. Ma Giovanna e le sue compagne non accettano la decisione padronale e 
occupano lo stabilimento: non ne usciranno, proseguendo il lavoro, fino a quando i licenziamenti 
non saranno revocati. È un'iniziativa che suscita entusiasmi, preoccupazioni, problemi... Per 
Giovanna uno dei problemi è anche quello dell'incomprensione di suo marito, un operaio 
comunista, che non capisce e non condivide la decisione presa dalle lavoratrici. La reazione 
padronale non si fa attendere: viene interrotta l'erogazione di energia elettrica allo stabilimento. 
Per sopperire alla mancanza di elettricità le operaie cercano di effettuare clandestinamente un 
allaccio con una fabbrica vicina. È proprio durante questa operazione che Giovanna ha modo di 
incontrare il marito e di avere con lui un chiarimento che li riavvicina. Quando l'allacciamento dei 
cavi con la fabbrica vicina è effettuato, e il ritorno dell'energia elettrica consente la ripresa del 
funzionamento degli impianti, le operaie riprendono il lavoro, fiduciose in una rapida soluzione 
della vertenza, consapevoli di aver vinto la loro battaglia" 
 
16 ottobre 1943 
 
regia: Ansano Giannarelli 
produzione: Piperno, Marina 
anno di produzione: 1961 
durata: 00:12:00 
cromatismo: b/n 
 
Il cortometraggio rievoca, attraverso una ricostruzione simbolica, due episodi della persecuzione 
antisemita a Roma durante l'occupazione nazista in Italia, nell'autunno del 1943: la consegna 



 

 

dell'oro, ordinata dalle SS, e la razzia del 16 ottobre di oltre 1000 cittadini ebrei trasferiti nei lager 
nazisti. 
 
Il Cinegiornale della pace (1963) 
 
Regia: AA:VV 
casa di produzione: Rinascita 
anno di produzione: 1963 
durata: 01:00:07 
cromatismo: b/n 
 
Il Cinegiornale della pace è il prototipo di quelle iniziative di attività cinematografica indipendente 
e collettiva su temi di interesse sociale e politico che Cesare Zavattini ha poi ulteriormente 
promosso attraverso i "Cinegiornali liberi". Qui il tema generale è la pace, ed è introdotto da Mario 
Soldati. Testimonianze, interviste e inchieste affrontano la prospettiva del pericolo rappresentato 
da un eventuale conflitto atomico e sottolineano la necessità che gli uomini si uniscano per 
scongiurare all'umanità una immane catastrofe." 
 
Una città da salvare 
 
regia: Ennio Lorenzini e Vittorio Nevano 
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1964 
durata: 00:18:45 
cromatismo: b/n 
 
Torino: un milione e duecentomila abitanti; un incremento demografico di 500.000 abitanti in dieci 
anni; un impetuoso sviluppo della produzione e pochissime scuole professionali; mille aule in 
meno rispetto al fabbisogno; una sfrenata speculazione edilizia e affitti proibitivi; traffico difficile 
e disordinato; ospedali con duemila posti letto in meno di quelli necessari. Partendo da questa 
realtà, il documentario descrive lo sviluppo produttivo e urbanistico della "capitale 
dell'automobile" e analizza le responsabilità di questa crescita caotica, che corrisponde agli 
interessi di potenti forze economiche ma certamente è contraria a quelli dei cittadini di Torino e 
dell'intera collettività  nazionale. L'inchiesta illustra, tra l'altro, le condizioni delle fabbriche, il 
fenomeno dell'immigrazione, il destino delle costruzioni di "Italia 61", la situazione degli ospedali e 
di alcuni pubblici servizi. 
 
 
Essere donne 
 
regia: Cecilia Mangini 
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1964 
durata: 00:29:00 
cromatismo: misto 
 



 

 

Il documentario è tra le prime indagini cinematografiche sulla condizione femminile in Italia, 
analizzata nei suoi diversi aspetti: economici, sociali, psicologici, di costume. Partendo dai modelli 
femminili proposti dall'industria culturale - le dive del cinema e le modelle dei settimanali di moda 
- il film ricerca le sue protagoniste tra le donne vere, di tutte le età e di tutte le regioni: operaie che 
lavorano nelle fabbriche, contadine, lavoratrici a domicilio, braccianti, emigranti, casalinghe, 
donne anziane e ragazze giovanissime che accudiscono ai lavori di casa e alla sorveglianza dei 
bambini mentre le madri sono al lavoro; lavoratrici che partecipano alle lotte sindacali per la 
difesa del posto di lavoro, contro i licenziamenti, contro lo sfruttamento nelle fabbriche e nelle 
campagne, contro il ricorso al lavoro a domicilio per violare le leggi; lavoratrici che partecipano 
alle lotte per la pace, per la difesa della libertà e della democrazia, insieme a tutti i cittadini 
democratici e progressisti. Il film è stato restaurato nel 2019 dall’Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con la Cineteca di Bologna. 
 
Emigrazione 68: Italia oltre confine 
 
regia: Luigi Perelli     
produzione: Partito Comunista Italiano 
anno di produzione: 1968 
durata: 00:32:00 
cromatismo: b/n 
 
Il documentario ha come tema principale il dramma dell'emigrazione, questa specie di ""esilio 
perpetuo"" cui è condannato l'emigrante, costretto ad abbandonare le zone depresse del nostro 
paese mantenute in uno stato di sottosviluppo e disoccupazione. Il film analizza le condizioni di 
vita dei lavoratori emigrati in Svizzera, in Germania, in Belgio, in Olanda; descrive gli ambienti di 
lavoro, i tipi di occupazione, i modi di trascorrere il tempo libero, le abitazioni; rievoca i disastri in 
cui hanno perso la vita centinaia di lavoratori italiani, come a Mattmark e a Marcinelle. Espone le 
lotte che gli emigranti conducono per difendere i propri diritti e mostra, in un montaggio parallelo, 
alcuni dei luoghi d'origine da cui sono dovuti partire, come Carbonia e le sue miniere e le tendopoli 
della valle del Belice sconvolta dal terremoto: esempi evidenti di un malgoverno che non ha 
saputo assicurare il diritto al lavoro e ad una vita civile" 
 
Dalla conoscenza 
 
regia: Alessandra Bocchetti 
produzione: Unitelefilm 
Movimento studentesco 
anno di produzione: 1968 
durata: 00:29:00 
cromatismo: misto 
 
Realizzato insieme ad una redazione designata dal movimento studentesco, il documentario 
analizza le motivazioni ideologiche e la situazione storica che sono alla base del ruolo e delle lotte 
condotte dagli studenti e dai giovani nel 1968. Attraverso i contributi di Pierpaolo Balbo, Massimo 
Barone, Massimiliano Fuksas, Paolo Liguori, Sergio Petruccioli, Franco Purini, Oreste Scalzone e 
Andrea Silipo, l'autrice cerca di delineare i tratti di un difficile e travagliato obiettivo: l'uso 
rivoluzionario della cultura, più che la possibilità di una cultura rivoluzionaria. Le interviste a 



 

 

studenti medi e a giovani operai riflettono l'esigenza giovanile di imparare più che essere 
giudicati, e mettono in evidenza il rifiuto dei professori e della scuola in genere nei confronti di 
questa necessità. 
Le famose sequenze girate durante alcune manifestazioni-chiave (in particolare a Valle Giulia e 
a Piazza Cavour a Roma) scandiscono i punti nodali del discorso: i tentativi di collegamento con 
la classe operaia, dentro e fuori dell'università; l'importanza fondamentale che la lotta del 
Vietnam contro l'aggressione nordamericana ha avuto nella presa di coscienza giovanile; i 
problemi dell'autodifesa dei cortei." 
 
Apollon, una fabbrica occupata 
 
regia: Ugo Gregoretti 
produzione: Cinegiornali liberi 
Collettivo Apollon 
anno di produzione: 1969 
durata: 01:06:00 
cromatismo: b/n 
 
Apollon, una fabbrica occupata nasce dalla collaborazione tra un gruppo di cineasti, coordinato 
da Ugo Gregoretti, e gli operai che occupano l'industria tipografica Apollon, sita sulla via Tiburtina 
a Roma. In forma di docu-fiction, il film ricostruisce le vicende della lunga occupazione della 
fabbrica, iniziata il 4 giugno 1967 e terminata nel dicembre 1968. Gli operai interpretano se stessi e 
vari altri ruoli (la polizia, i crumiri etc.), ma sono anche coautori del film, che non è una semplice 
cronaca degli avvenimenti, ma una lettura analitica della realtà della fabbrica, la storia della 
conquista di strumenti di lotta e democrazia, con l'indicazione di strategie di attacco al potere 
padronale. La storia, infatti, con un procedimento di ricostruzione narrativa, parte da molto prima, 
dal 1960, rievocando i primi scioperi operai, la lotta contro il padrone paternalista, la creazione di 
una cooperativa di consumo interna. 
 
Contratto 
 
regia: Ugo Gregoretti  
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1970 
durata: 01:14:00 
cromatismo: misto 
 
Frutto di un'iniziativa cinematografica promossa e decisa dai tre sindacati metalmeccanici, 
"Contratto" è una sintesi filmica delle grandi lotte operaie degli ultimi mesi del 1969. Il film, più che 
essere una cronaca dei singoli avvenimenti, tende a dare il senso complessivo di un momento di 
grande importanza nella vita politica, sociale ed economica del Paese. Le lotte operaie 
dell'autunno caldo, infatti, costituiscono una straordinaria occasione di maturazione e di crescita 
politica delle masse lavoratrici; i sindacati sviluppano e costruiscono nel concreto delle lotte il 
processo di unità; gli obiettivi non sono soltanto quelli del rinnovo contrattuale, ma di una nuova 
e diversa partecipazione della classe operaia al processo democratico di trasformazione della 
società italiana.  
 



 

 

 
Seize the time 
 
regia: Antonello Branca 
produzione: Filmakers Research Group 
anno di produzione: 1970 
durata: 01:30:00 
cromatismo: colore 
 
Film culto degli anni Settanta girato da Antonello Branca, sul movimento delle Pantere Nere. Il film 
vinse nel 1971 il Premio di qualità dell'allora ministero del Turismo e dello Spettacolo. Il 
lungometraggio venne realizzato negli Stati Uniti, seguendo dall'interno il lavoro del Black Panther 
Party. L'impianto narrativo di Branca fonde abilmente i canoni del cinema verité a quello del teatro 
di guerriglia. 
 
Ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli 
 
regia: Elio Petri 
produzione: Comitato cineasti italiani contro la repressione 
anno di produzione: 1970 
durata: 00:12:00 
cromatismo: b/n 
 
Le ipotesi formulate dalla polizia sulla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una 
finestra della questura di Milano nei giorni seguenti la strage di piazza Fontana, sono ricostruite, in 
questo ""materiale di lavoro"", da attori del ""Gruppo teatro di strada"". Attraverso questa 
ricostruzione, sono messe in evidenza le contraddizioni delle ipotesi fatte, dietro le quali non è 
difficile scorgere le oscure manovre di una strategia che mira a colpire la democrazia italiana e 
che trova complicità negli apparati dello Stato. 
 
Le chienlit 
 
regia: Luigi Perelli 
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1970 
durata: 00:53:00 
cromatismo: b/n 
 
Chienlit significa mascherata, buffonata: è il termine con cui il presidente francese Charles De 
Gaulle ha tentato di sminuire la grande rivolta operaia e studentesca che nel maggio '68 ha 
investito la Francia. Proprio perché realizzato a due anni di distanza, questo film non propone una 
rievocazione sentimentale del maggio francese, bensì un primo tentativo di analisi interpretativa 
di quel grande sommovimento storico e la riproposta problematica dell'interrogativo che ne 
scaturisce: come fare la rivoluzione nei paesi a capitalismo avanzato? Le immagini del film sono il 
quadro per riconsiderare, criticamente ma anche con passione, le cause profonde di una rivolta 
popolare e della sua parziale sconfitta. 
 



 

 

 
La tenda in piazza 
 
Regia: Gian Maria Volonté    
anno di produzione: 1971 
durata: 01:00:00 
cromatismo: b/n 
 
Il film racconta la lotta delle operaie e degli operai di cinque fabbriche italiane, la Cagli, la Coca 
Cola, la Filodont, la Luciani e la Metalfer. È un montato di interviste in cui i lavoratori denunciano 
disagi e difficoltà del vivere senza stipendio e avanzano le loro proposte per uscire dalla crisi e per 
il cambiamento. Gli operai delle fabbriche occupate decidono di alzare una tenda a Piazza di 
Spagna per propagandare la loro lotta ma il permesso, concesso dal Comune, viene negato dal 
Commissariato di Pubblica Sicurezza. Ne consegue una lunga trattativa tra gli operai e il 
Commissariato. Gli operai spiegano l'attività di propaganda nel laboratorio di serigrafia della 
Coca Cola, occupata, dove si stampano manifesti, opuscoli, etc. Vi sono scontri con la polizia, che 
carica e adopera i manganelli ogni qualvolta gli operai tentano di allestire la tenda. Nonostante i 
feriti e i contusi, gli operai non si danno per vinti, fino a che non ottengono quel che chiedono: "Una 
tenda nel salotto di Roma per ricordare ai cittadini - soprattutto delle classi più abbienti - che a 
Roma, durante le feste di Natale, ci sono operai senza stipendio"". Alla fine, gli operai ottengono ciò 
che chiedono e la tenda viene finalmente alzata tra gli applausi e la soddisfazione generale. 
 
La salute è malata 
 
regia: Bernardo Bertolucci 
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1971 
durata: 00:33:00 
cromatismo: b/n 
 
Il documentario è un'indagine sulla gravissima situazione degli ospedali italiani, attraverso 
testimonianze dirette di lavoratori, riprese effettuate in alcuni ospedali, interviste con degenti, 
mette in risalto la crisi del sistema assistenziale in Italia e, soprattutto, la totale mancanza di 
politiche per la prevenzione. Ed emerge con forza l'assoluta necessità di una riforma sanitaria 
radicale. 
 
Tribuna padronale 
 
regia. Ugo Gregoretti 
produzione: Ufficio Cinema PCI 
anno di produzione: 1971 
durata: 00:23:00 
cromatismo: b/n 
 
Film di satira politica sulla speculazione edilizia e la drammatica situazione degli alloggi a Roma: 
una conduttrice accondiscendente (Edmonda Aldini) di una serie televisiva di lezioni 



 

 

sull'economia intervista un delirante presidente (Duilio Del Prete) di una grande società 
immobiliare romana sul tema della casa, a cui si alternano inserti di immagini di repertorio. 
 
 
Linea di montaggio 
 
regia: Ansano Giannarelli 
produzione: Reiac Film 
anno di produzione: 1972 
durata: 00:10:00 
cromatismo: b/n 
 
Il film documenta la linea di montaggio in un grande stabilimento automobilistico, la Fiat Mirafiori, 
evidenziando, in particolare, il rapporto che esiste tra l'operaio e la catena di montaggio. Il film 
contiene diverse citazioni da Marx e da esponenti capitalistici. 
 
Analisi del lavoro 
 
regia: Ansano Giannarelli 
produzione: Reiac Film 
anno di produzione: 1972 
durata: 00:12:00 
cromatismo: b/n 
 
Agrate Brianza (Milano), 1972. All'interno di un grande reparto della SGS Thomson, lunghe file di 
operaie in camice bianco lavorano al microscopio: controllano e saldano microprocessori. Le 
immagini scorrono sui dettagli del lavoro di operaie e operai e sulle attività di collaudo dei 
piccolissimi condensatori lavorati. Il film vuole essere un'indagine sul lavoro di fabbrica, condotta 
attraverso l'esame microfisiognomico e gestuale del lavoro di tecnici ed operai. 
 
La Lotta non è finita 
 
regia: Annabella Miscuglio 
produzione: Collettivo femminista di cinema 
anno di produzione: 1973 
durata: 00:28:00 
cromatismo: b/n 
 
Il collettivo femminista di cinema realizza questo documentario per testimoniare i momenti di 
lotta, riflessione e dibattito del movimento femminista, sottolineando le questioni cogenti del 
movimento di liberazione (sessualità, aborto, violenza, lavoro) alternando alle immagini delle 
manifestazioni dell'8 marzo 1972 e 8 marzo 1973 momenti di confronto collettivo e situazioni di 
ironico divertimento." 
 
 
Dentro Roma 
 



 

 

regia: Ugo Gregoretti  
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1976 
durata: 01:24:00 
cromatismo: colore 
 
Racconto di una giornata ideale a Roma, dall'alba al tramonto, che Ugo Gregoretti ha costruito 
con una serie di impressioni che ne colgono i più diversi aspetti: il trascorrere del tempo di un 
pensionato, la fatica dei pendolari, lavori e mestieri, le lotte per la casa, le manifestazioni delle 
donne, le cerimonie che mescolano sacro e profano nella benedizione delle automobili al 
Colosseo. È un documentario-inchiesta che analizza e illustra la realtà di Roma, frugando tra le 
pieghe di una metropoli che nell'ultimo decennio ha raddoppiato il numero dei suoi abitanti. 
Protagonista del film è la gente che abita nelle borgate, nella periferia e nel centro storico, e che 
lotta per cambiare la vita della città.  
 
Comunisti Quotidiani 
 
regia: Ugo Gregoretti 
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1980 
durata: 01:20:00 
cromatismo: colore 
 
Gregoretti racconta la vita di due sezioni romane del Pci, una del centro storico e l'altra in periferia, 
a Cinecittà. Quello che viene fuori è un quadro dell'attività politica non "ufficiale": al mercato, al 
consultorio, al lavoro, in famiglia. I problemi drammatici della società italiana, la vita difficile di una 
grande città come Roma si presentano non come slogan elencati e visualizzati, ma come parole 
e azioni di uomini e donne che ne affrontano le conseguenze giorno per giorno dal di dentro, senza 
retorica e a volte con ironia. Un'ironia che si rivolge anche contro le proprie contraddizioni ed errori, 
spesso dimostrando quanto la crisi italiana si rifletta anche dentro il partito comunista, creando 
momenti di conflitto tra giovani e anziani, tra uomini e donne, ad esempio. Allo stesso tempo, il film 
racconta la possibilità e le strade per uscirne, attraverso l'impegno a superare i problemi e 
tensioni in positivo, affrontandoli apertamente e cercando insieme una soluzione.  
 
Panni sporchi 
 
regia. Giuseppe Bertolucci 
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1980 
durata: 01:35:20 
cromatismo: colore 
 
Film girato tra gli emarginati che popolano la stazione Centrale di Milano. La sua struttura è quella 
alfabetica di un dizionario a voci: da "alba" a "violenza". Ogni voce è incentrata e "rappresentata" 
dai vari personaggi che vivono in quello spazio franco dei "senza fissa dimora" che è la stazione di 
una grande città: l'alcolizzato, la prostituta, l'handicappato, il drogato, l'omosessuale, il "suonato". 
Questi personaggi si mostrano, "recitano"", dimostrano il loro essere - ancora e da sempre - 



 

 

persone, soggetti sociali. Affrontando così il fenomeno dell'emarginazione, con un'ottica diversa 
da quella, più praticata, consistente nella ricerca delle cause economiche, politiche e sociali, il film 
offre una serie di dati sulla "ideologia" e sulla psicologia di quella che appare come una fascia 
sociale, sia pure ristretta e isolata. 
 
Vorrei che volo 
 
regia: Ettore Scola    
produzione: Unitelefilm 
anno di produzione: 1980 
durata: 01:06:00 
cromatismo: colore 
 
Torino è la terza città meridionale d'Italia, dopo Napoli e Palermo. Su una popolazione di un milione 
e duecentomila abitanti, solo trecentomila sono torinesi. Tra gli operai i torinesi sono solo il 13 per 
cento. Il film scopre i fermenti di questo cambiamento in tante piccole, semplici situazioni: 
Salvatore, ventenne napoletano, cerca un lavoro che gli permetta di non guardarsi più alle spalle 
con la paura di vedere la polizia; l'operaio pugliese che ha sposato una professoressa di storia, 
torinese, dice con orgoglio: "Le decisioni per la nostra città non vengono più prese in Corso Marconi 
(dov'è la sede del Centro direzionale Fiat) ma al Palazzo Civico""; le migliaia di lettere che arrivano 
a Diego Novelli ("segno di un dialogo, mai prima tentato") confermano che oggi a Torino chi non 
ha casa o non ha lavoro, chi è solo o è disperato prende la penna e scrive "Caro sindaco...", 
fiducioso di trovare in lui o nell'istituzione un nuovo punto di riferimento. Meridionale è anche il 
bambino Massimino, che quando vede passare un aereo esprime sempre il suo più grande 
desiderio: "Vorrei che volo" e la frase è diventata il titolo del film. È anche il richiamo simbolico a un 
decollo ottimista, ma concreto, senza facili evasioni, da un passato troppo greve e grigio: un grido 
di battaglia detto sottovoce, sgrammaticato, dalla parte degli emarginati, cioè i figli degli 
emarginati. 


