
IL SONDAGGIO IL COMMENTO

S arà anche possibile che i festival di cinema non
servano quasi più a niente, come alcuni simpatica-

mente suggeriscono (d’altronde da un secolo ci sono
quelli che avvertono che il cinema èmorto, e il cinema
se la ride...), però bisognerebbe poi capire perché le
vigilie sono comunque sempre animate da attese,
speranze, curiosità, novità e, ovviamente, anche pole-
miche. Tutto questo per dire che Venezia 74, con il suo
carico di film, il maquillage accecante della spianata
davanti al Casinò, le sale rinnovate, il Cubo rosso
ritrovato, la frenetica percezione che la Virtual Reality
sia qualcosa pronta a lasciare il segno (e non solo per
la magnifica location, con il recupero dell’Isola del
Lazzaretto Vecchio) e altro ancora, dà la sensazione,
come forse non si registrava da anni, di una vitalità
perfino sorprendente. Insomma: la morte (del cinema)
a Venezia sembra ancora un’ipotesi, una illazione, una
cattiveria.
Invece nell’anno in cui Cannes ha dimostrato che
anche la gloria storica e la grandeur irritante non sono
sufficienti in eterno per sigillare successi automatici,
dove anche le fantastiche strutture di un tempo
svelano l’età che hanno, Venezia ha sul piatto la
possibilità non solo di recuperare quei gap recuperabi-
li (chiaro che il Lido non avrà mai la movida della
Croisette), ma anche di balzare agli occhi del mondo
come il festival (che qui si chiama Mostra da sempre,
bisogna ricordarlo) che meno si adagia sui propri
allori, men meno che sui propri errori, che non sono
certomancati. Ma, per fortuna, non di soli lamenti vive
il Lido. E pazienza se ancora qualcuno si sentirà
disturbato da questa breve invasione di una carovana
che comunque porta benefici economici non indiffe-
renti.
Siamo dunque al via di Venezia 74. Se i film
brilleranno alla fine e non solo nel calendario di un
programma che si annuncia assai ricco e intrigante lo
capiremo nei prossimi giorni, ma l’attesa non è certo
avara di nomi ghiotti per cinefili, per gli ossessionati
dal divismo, per gli storici (Venezia Classici ormai è
una sezione irrinunciabile) e per quelli che amano solo
pensare al futuro (la Virtual Reality). Certo oggi il
cinema non si vede più solo in sala e nemmeno solo ai
festival. Netflix, Amazon e compagnia non sono però il
demone, ma una ulteriore piattaforma dove sfogare la
propria passione, con la quale dialogare e nonmettersi
a fare la guerra, come è successo qualche mese fa a
Cannes.
Blindati e protetti in questi tempi lugubri e demenziali
di morti vigliacche, si comincia stasera senza nemme-
no pensare troppo alla tiritera degli Oscar, verso i
quali il Lido sembra essere diventato una destinazione
di portafortuna reciproca. Subito sullo schermo Matt
Damon e Alexander Payne con il loro “Downsizing”,
film curioso sulla “dimensione” umana, nel senso vero
e proprio di centimetri; e poi, come sappiamo da
tempo, tanta Italia, non si volesse mai che finalmente
questa rinascita mostri segni più convincenti di altre
volte, anche se noi siamo sempre o troppo severi o
troppo affettuosi con il nostro cinema. Dieci giorni di
full immersion. Noi che non siamo purtroppo figli di
pirati, non avremo mai probabilmente gli occhi secchi
della Teresa di De André, che guarda verso il mare.
Per tutto questo tempo che il cinema ci dedicherà,
daremo volentieri le spalle all’Adriatico, spalancando
la vista su tutti i mondi possibili. Fateci godere.
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LA MOSTRA DEL CINEMA

Vitale ed innovativa
la grandeoccasione
diVenezia

esigibilità delle prestazioni. Se resterà affidata solo
alla libera scelta delle parti, la transizione francese
verso i contratti in deroga sarà di fatto molto ma
molto più lenta di quanto Macron prometteva, e la
conflittualità sindacale molto accesa. Anche perché
Macron aveva promesso di ritoccare profondamente
attraverso i contratti in deroga anche gli organi di
rappresentanza sindacale, e le loro prerogative.
Terzo: la modifica degli strumenti di sostegno al

reddito per chi perde il lavoro, oggi in Francia solo
formalmnente condizionati alla ricerca e alla non
rinunciabilità di nuove offerte estendendole anche
al lavoro autonomo.
Quarto: a differenza dell’Italia, dove vige il

mantra avverso al lavoro a tempo, formali iter
garantiti alle imprese per l’utilizzo di tutte le forme
del lavoro a tempo determinato e flessibile. Visti
malissimo da tutti i sindacati.
Macron ha promesso che la sua riforma sarebbe

stata “una rivoluzione”. E ora finalmente la vedre-

mo. Di fatto, la disoccupazione francese resta più
che doppia rispetto a quella tedesca e britannica,
con punte fino al 15-16% nelle aree della crisi
industriale che hanno votato in massa per Le Pen e
Mélenchon. Germania e Spagna hanno tuttavi mo-
strato che scegliere la via della flessibilità – in
entrambi i casi conmolta decisione, più che nel Jobs
Act nostrano – produce effetti positivi. Ma il punto è
convincere. Macron ha tutti i consensi in Parlamen-
to. Ma o l’elettorato benesttante e globalizzato che lo
ha scelto lo sosterrà apertamente, quando si scatene-
rà la protesta, oppure nelle piazze saranno la destra
e la sinistra estrema a indentificare fin da oggi il
balsamo per la loro pesante sconfitta di quattro mesi
fa. A quel punto, l’ipotesi dell’Europa a due Ma-
cron-Merkel, che si temeva come copione obbligato
tre mesi fa, lascerà lo spazio a una ridefinizione e a
una riforma europea, dopo le elezioni tedesche, con
più spazio ancora per l’Italia.

OscarGiannino

materia di migranti è sem-
pre bene nutrire un sano
scetticismo, ma è indubbio
che da Parigi sono finalmen-
te arrivati segnali diversi da
quelli del passato. Basta tut-
to questo per dire che l’Italia
in tema di immigrazione fa
sul serio? Non lo so. Vorrei
sperarlo.
Non ho dubbi che Minniti

faccia sul serio: lo ha dimo-
strato con i fatti.Ma il dibatti-
to dentro il governo sullo jus
soli e le difese a prescindere
delle organizzazioni non go-
vernative, legittimano più di
qualche perplessità. Speria-
mo di essere smentiti.

Pazzesco, la Giustizia Italiana davvero non esiste...

scommettiamo che se il figlio che ha scoperto questa

vergogna, avesse dato uno schiaffo alla badante,

sarebbe stato denunciato dalla badante e avrebbe

dovuto pagare?

Collegiale

ESIBIZIONE
MEGLIO LENAVI
TRICOLORI
Domenica ho assistito alla
bellamanifestazione aerea
nella quale l’Italia ha final-
mente “mostrato i musco-
li” (ma solo per finta) con i
suoi roboanti caccia.Mani-
festazione indubbiamente
piacevole ma innaturale in
quanto non siamo certo un
paesemilitarista. Sfruttan-
do i 15 kmdi arenile jesola-
no, sarebbe risultato più
logico, più attuale e più
consono al nostro habitus,
una grande esibizione na-
vale, con tanto di avvista-
mento, abbordo e “salva-
taggio” (ora così si defini-
sce il servizio di traghetta-
mentomilitare gratuito Li-
bia-Italia) di qualche mi-
gliaio di africani a bordo di
decine di fatiscenti gom-
moni. Le comparse certa-
mente non ci manchereb-
bero!
Inoltre per una rappresen-

tazione oltremodo realisti-
ca vi avrei visto bene pure
qualche nave ONG che
“salva” questi perseguitati
politici prelevandoli diret-
tamente dalla spiaggia do-
po amichevole trattativa
con gli scafisti locali! I
benpensanti cattocomuni-
sti certamente avrebbero
plaudito (ne conosco uno
che ha telefonato alla poli-
zia locale per lamentarsi
del rumore dei jet).

Roberto Bianchini

MIGRANTI
I MOTIVI
DI FRANCESCO
La lettera del signor Giu-
seppe Cagnin (29/8) mi
sollecita una risposta. Alla
domanda del signor Ca-
gnin sul perché ci sia stato
un cambiamento di posizio-
ne sui migranti tra papa
Ratzinger e papa Bergo-
glio, mi pare che si possa
rispondere andando con la
memoria alle affermazioni

di Enzo Bianchi, prelato
della comunità di Bose,
proprio sul Gazzettino di
qualche tempo fa, in cui
l’autore scriveva che a
fronte di una indubitabile
avanzata del secolarismo e
quindi ritirata della religio-
ne, in particolare cattolica
in occidente, c’era un forte
avanzamento del cattolice-
simo in Africa. Ecco quin-
di il desiderio di un riequi-
librio delle posizioni catto-
liche in occidente. Ecco,
credo, il motivo di cambio
di rotta delle sollecitazioni
papali che, è bene ricordar-
lo, sono intrusioni indebite
nella politica degli Stati.
Quanti migranti ci sono
nello Stato della Città del
Vaticano? Mah! E come
vengono scelti e trattati?
Mah! Perché è da lungo
tempo che si sa che nei
paesi del cosiddetto Terzo
Mondo vale il principio:
«O reciti la mia preghiera
o non ti do damangiare».

Manlio Padovan

DI ADRIANO DE GRANDIS

Sbagliato 96,3%

Giusto 2,7%

Non so 1,0%

Stupro a Jesolo: audio lo “scagiona”

Lei, 17enne veronese, lo ha accusato di averla violentata lo scorso

weekend nel park della discoteca Il Muretto di Jesolo, lui ha sempre detto

di essere innocente e che la ragazza - minorenne - era consenziente. E ieri

il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto per il 25enne marocchino

arrestato per stupro: a “scagionarlo” un audiomessaggio presentato dalla

difesa, l’audio è stato registrato durante l’amplesso tra i due ragazzi.

Badante sevizia e ricatta madre
e figlio disabili: incastrata dai video

LA VIGNETTA

AVVERTENZA - Le rilevazioni online del Gazzettino.it non hanno un
valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate
su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l’unico
scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui
temi di attualità.
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