
L’altrofestival

D
onne «resistenti» al Li-
do,nelgiornodelnubi-
fragio chehamesso ko
la «potentemacchina»
della Mostra, allagan-

do persino la sala stampa, già abi-
tualmente fuori usoper i giornalisti,
«accatatastati» fin nei corridoi, in
cerca dell’unica connessione wire-
less a disposizione in tutto il festi-
val. Dopo Sofia Coppola e Roberta
Torre, ospiti della selezione ufficia-
le, ieri, l’altro festival, quello delle
Giornate degli autori, ha dato spa-
zioa voci di donnedecisamenteme-
no esposte dal punto di vistamedia-
tico. Ma decisamente più forti e co-
raggiosenel loro camminodi verità.
Stiamoparlandodiduedocumenta-
ri distanti per tematiche e stile, ep-
pureaccomunatidall’urgenzadi rac-
contare: le madri e le mogli degli
operai morti all’Ilva di Taranto, a
cui dà voce Valentina d’Amico nel
suo La svolta. Donne contro l’Ilva e il
poetico ritratto di Lisetta Carmi,
un’anima in camminodiDaniele Se-
gre, in cui ripercorre la vita della ce-
lebre fotografa ottuagenaria dallo
spirito di ragazza.
Storie di donne «combattenti»

che dicono di un paese dove la giu-
stiziaèmorta.CosìaTarantodi fron-
te ai tanti processi contro la «catte-
draledell’acciaio» cheha il tristepri-
mato in Italia degli omicidi bianchi:
43morti sul lavoro in quindici anni.
Come raccontano le statistiche, ma
come raccontano in prima persona,
nel film di Valentina d’Amico, le ve-
dove di quegli operai che si sono co-
stituiteparte civile contro l’Ilva, sen-
zariuscirenemmenoaportare in tri-
bunale il «padrone», Enrico Riva,
proprietario dello stabilimento do-
po la privatizzazione di metà anni
90. Anzi, «nel caso di mio marito -,
racconta la vedova di Silvio Murri,
morto in fabbrica a 38 anni, - al pro-
cesso è stato incolpato l’altro opera-
io che lavorava al suo fianco. Men-
treRivanonèmai statoneanche im-
putato». E poi Paolo Franco, aveva
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Vedere l’anima Lisetta Carmi con una foto di Ezra Pound nel documentario dedicatole da Daniele Segre
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IL NOSTRO SABATO

Donne «resistenti» al Lido
Vedove contro l’Ilva
e la fotografa dei travestiti

Alla Giornate degli Autori arri-
vano le storie delle donne con-
tro l’Ilva di Valentina d’Amico
e lo straordinario ritratto di Li-
setta Carmi, colei che per pri-
ma fotografò via del Campo, i
portuali e i travestiti...
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