
«Il mio cinema corrisponde al mio modo
di guardare, alla vita. Nel momento in cui
entro in una stanza, io do un’occhiata all’in-
sieme, perché quello che mi interessa sono
proprio i dettagli, i primi piani, perché attra-
verso i dettagli, i primi piani, tu capisci l’es-
senza di una esistenza, sia essa solo fisica o
la più completa umana».  Il garbato regista di
questo delicato sguardo sull’altro, è il mae-
stro Ermanno Olmi, che il prossimo 24 lu-
glio, festeggerà 80 anni. 

Portati con disinvoltura ed eleganza, Olmi
è rimasto, dopo la scomparsa dei più grandi
cineasti del panorama italiano, tra i pochi
rappresentanti di un certo modo di fare cine-
ma, delicato e di spessore. Attento a com-
prendere, soprattutto, l’essenza ul-
tima dell’uomo, partendo dal suo
primordiale attaccamento alla ter-
ra, a quello che essa trasmette, sa-
pendola ascoltare, e ai suoi inat-
tuali valori. Battagliero, è ancora,
ma anche pieno di pathos, non so-
lo filmico, ma anche politico e re-
ligioso.

Ha appena finito di girare una nuova pel-
licola, che molto probabilmente vedremo
fuori concorso al prossimo 68° Festival del
Cinema di Venezia, ‘Il villaggio di cartone’
con Michael Lonsdale, attore francese, anche
lui irriverente e novello ottantenne, scelto
dal geniale Orson Welles per interpretare il
ruolo del prete nel film “Il processo”. Rispet-
tando la regola che “tutto torna e tutto si ri-
pete” anche nel nuovo film del maestro, in-
dosserà l’abito talare, sarà il parroco di una

chiesa sconsacrata, luogo di ritrovo di alcuni
ragazzi africani. L’incontro diverà occasione
e momento di scambio tra differenti religio-
ni e razze. E’ stato molto amico di Fellini,
Rossellini e Pasolini, spesso accostato al regi-
sta di “Mamma Roma”, per la sua visione
poetica e realistica. Il maestro stesso definì
Pasolini, figlio del mondo contadino, per il
suo modo di sognare il futuro, più vicino agli
umili. Considerato dalla critica un cattolico,
Olmi si definisce, al contrario, un aspirante
cristiano. 

Dal linguaggio essenziale, va dritto al pun-
to, schietto nei modi, non guarda solo al pas-
sato ma rivolge le sue riflessioni all’attualità,
che legge, studia, e interpreta attraverso il suo
personalissimo e delicato sguardo. 

Il Maestro con le sue pellicole e prima, at-
traverso corti e lungometraggi, ha saputo im-
primere il suo stile, profondamente legato al-
le proprie origini contadine, e ai sentimenti
più semplici e immediati. 

Dopo la Palma d’Oro al festival di Cannes
con “L’albero degli zoccoli”, e il Leone d’Oro
per “La leggenda del santo bevitore”, basato
sull’omonimo racconto scritto da Joseph
Roth, la sua irripetibile arte, è stata premiata,
con un ulteriore e nuovo riconoscimento. Lo
scorso 11 luglio il presidente del Vittoriale
degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, idea-
tore e curatore del Premio omonimo “Il Vit-
toriale degli Italiani”, ha consegnato, a Gar-
done Riviera (BS), nella incantata cornice,
che fu dimora del sommo vate D’Annunzio,
il premio “Il Vittoriale degli Italiani” per ce-
lebrare la potenza dell’arte e del talento di un
artista che ha saputo incidere profondamen-
te nella cultura cinematografica italiana.

Il premio si inserisce all’interno della nuo-
va edizione del festival di musica, danza, e
teatro, “Nuovo Festival del Vittoriale tener –
a - mente” iniziato con un importante suc-
cesso di critica e di pubblico il 3 luglio scor-
so, si è aperto con un delicati passo a due di
danza della prima ballerina dell’Opera di Pa-
rigi, Eleonora Abbagnato e si chiuderà il 13
agosto con “Il cigno nero” dell’American Bal-
let.

Ermanno Olmi
80 anni compiuti 

con garbo e grazia

PRONTI AD IMPUGNARE
LA MANOVRA ECONOMICA

La manovra economica predi-
sposta dal Governo tramite il tri-
butarista Tremonti è chiaramen-
te iniqua e incostituzionale per-
ché colpisce soltanto alcune ca-
tegorie di dipendenti - quelli
pubblici - e indiscriminatamen-
te le pensioni, considerate da na-
babbi anche quelle di scarso va-
lore economico. Il blocco dei
contratti e del turn over per i di-
rigenti e i dipendenti pubblici è
una ripetuta odiosa discrimina-
zione, di cui si serviranno i grup-
pi di potere per appiattire anche
le retribuzioni dei dipendenti
privati. Per quanto concerne i
trattamenti pensionistici, oltre a
rinnegare il proprio programma
(rivalutazione delle pensioni di
annata, nuovo “paniere” dei be-
ni e servizi ai fini degli indici
Istat per l’aumento delle pensio-
ni etc. questo Governo ritiene
da “benestanti” i trattamenti
pensionistici superiori a euro
1.400 lordi mensili, lasciando in-
variati privilegi e benefici dei so-
liti poteri forti, quali le pensioni
con la “clausola oro” di Bankita-
lia, Camera, Senato e Quirinale
che gestiscono in proprio tratta-
menti - riguardanti il personale -
anche per non fare conoscere al-
l’esterno gli importi elargiti. 
La manovra esclude qualsiasi ri-
ferimento ai tagli per le missioni
di guerra all’estero, il cui solo
scopo è quello di avvantaggiare
i settori energetici, elettromecca-
nici e via dicendo, con l’avallo
di alcuni vertici industriali e mi-
litari. In Libano, ad es. l’Italia ha
impegnato 1800 uomini contro
i 900 della Spagna che ha peral-
tro la leadership delle operazio-
ni. Si mantiene il privilegio del-
le auto blu, che se eliminato,
porterebbe da solo i benefici di
una intera finanziaria e non si
parla di una riduzione drastica
delle 700.000 consulenze clien-
telari, la cui riduzione potrebbe
consentire l’assorbimento del
personale precario. La manovra,
è indegna di un paese democra-
tico, perché iniqua, fuorviante,
di “vertice”: non strutturale, ma
settoriale. Essa scarica vergogno-
samente e volgarmente sulle
spalle dei lavoratori il fallimento
di tutta la politica del Governo.
La Dirstat/Confedirstat ricorrerà
a tutti i mezzi per evitare che sia-
no sempre i soliti a pagare, com-
presa una convergenza di azione
con le associazioni dei Magistra-
ti, a quanto risulta, contrarie ai
tagli retributivi e pensionistici. 
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✑
STESSA SPIAGGIA,
STESSI GUAI

Anche quest’anno, fatta qualche
debita eccezione, è il caso di di-
re, parafrasando una nota canzo-
ne del passato, “stessa spiaggia,
stessi guai”. Le analisi di Legam-
biente sul mare della Campania
sono infatti impietose. L’acqua
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che bagna le coste della regione
sono in gran parte inquinate e in
numerosissimi casi assediate dal
cemento selvaggio e abusivismo
incontrollato. La Campania,
purtroppo, mantiene la testa del-
la classifica del mare illegale in
Italia. Sarebbe ora che i politici
locali, al di là delle dichiarazioni
di facciata e di comodo, si desse-
ro da fare per salvare il territorio
da una china pericolosissima.
Fardelli di illegalità che è diffici-
le scrollarsi di dosso e che morti-
ficano qualsiasi velleità di rilan-
cio economico o di sviluppo tu-
ristico del territorio. Il tutto poi
nella stessa regione che annove-
ra alcune tra le località premiate
dalla Vele della Guida blu e che
punta su innovazione, bellezza e
sostenibilità.  

AAddeellffiioo  AAccccaarrddoo
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✑
MALTRATTAMENTI
SU MINORE DISABILE
IN UN ASILO CALABRESE

Rimango a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria di Vibo Valen-
tia, in qualità di Garante per l’in-

fanzia e l’adolescenza della Re-
gione Calabria, per quanto di
mia competenza, in ordine alla
sconcertante vicenda che coin-
volge un bimbo di cinque anni,
oggetto di gravissimi maltratta-
menti fisici e morali, da parte
delle maestre dell’asilo pubblico
di Mileto. Si rimane increduli
dinnanzi a reati che sarebbero

stati compiuti da chi svolge un
servizio educativo in una scuola
pubblica il cui controllo di chi
di competenza è permanente.
Bisognerà verificare quali conse-
guenze comporterà lo spaventa-
re un bambino evocando l’uo-
mo nero, chiudendolo in un
luogo buio e, a tal proposito,
solleciterò immediatamente i

servizi psicologici territoriali. Tra
l’altro, il bambino era affidato
ad una insegnante di sostegno
che avrebbe dovuto garantirgli
una maggiore tutela e difesa. Sia-
mo in un contesto di illiceità nel
luogo della educazione e della
formazione; il secondo nido per
i bimbi, dopo quello familiare,
che rappresenta un momento
fondamentale, specie per chi è in
maggiore difficoltà, nel percorso
di crescita della personalità che
rischia di essere minata in modo
irreversibile. 
La magistratura alla quale va il
nostro riconoscimento, unita-
mente alle forze dell’ordine, farà
piena luce, al più presto, su tali
gravi fatti. Spero siano episodi
isolati; voglio dare atto del gran-
de lavoro che, diuturnamente,
viene svolto dagli educatori ed
insegnanti calabresi. 
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✑
ITALIANI IN VACANZA:
MA LA CRISI C’È
O NON C’È?

Come ogni anno il refrein torna
sempre lo stesso, implacabile.
Gli italiani non possono andare
in vacanza. Suona quasi come
una filastrocca. Le tasche dei no-
stri connazionali sono vuote, i
prezzi troppo alti e l’estate di-
venta una chimera. A conferma
di questa crisi perenne arrivano,
puntuali come il mal di denti,
indagini, studi, rapporti e testi-
monianze di chi se ne intende.
L’ultima nei giorni scorsi: uno
studio in base al quale soltanto
un italiano su cinque avrà la pos-
sibilità di dirigersi verso mete
lontane, o anche vicine ma co-
munque mete vacanziere. Eppu-
re qualcosa non mi torna. Eh
già, perché a quanto vedo io,
semplice cittadino e viaggiatore,
l’Italia tutto sembra tranne che
un paese in crisi vacanziera. I tre-
ni sono sempre più affollati, le
autostrade invase dalle auto, gli
aeroporti presi d’assalto, per non
parlare dei traghetti diretti alle
isole o alle località delle amene
coste italiche. In Campania co-
me in Sicilia, al Nord come al
Sud.
Qui si arriva addirittura al caos,
con scene apocalittiche, quasi da
film, di migliaia di persone che i
accalcano per il loro “posto al
sole”. Allora mi chiedo: è sba-
gliata la mia percezione o c’è
qualcosa di sbagliato nei dati che
queste continua indagini di mer-
cato ci propinano di tanto in
tanto? È forse solo l’abitudine
tutta italiana a piangersi sempre
addosso, o dobbiamo ritenere
che la villeggiatura sia realmente
un lusso riservato a pochi eletti?
Nell’attesa di una risposta, me
ne vado in vacanza e mi sbrigo,
non vorrei trovare folla agli ali-
scafi.
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