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«N
on mi sono
mai sentito
inconcorren-
za con gli al-
tri italiani
che si erano

candidatiper l'Oscar,hosemprepensa-
tochefossimotuttiunagrandesquadra.
Chi mi ha scelto non ha certo espresso
un giudizio dimerito: ilmio non è stato
consideratoilmiglioretraifilmcandida-
ti, ma solo quello ritenuto più adatto al
pubblico americano», dice Emanuele
Crialese, ancora stordito dalla notizia
cheilsuo«Terraferma»siastatosceltoco-
meportabandieradelcinemaitalianoal-
la corte dell'Academy. E a conferma di
un ritrovato «spirito di gruppo» dei no-
stri cineasti, pocoprimache l'improvvi-
satoincontrodelregistaconlastampasi
concludesse, arriva l'affettuosomessag-
giodi auguridiNanniMoretti checon il
suo «Habemus Papam» era (insieme
con «Noi Credevamo» di Mario Marto-
ne)unodeirivalipiùtemibilidiCrialese.
«Terraferma»èil terzofilmdell'ideale

«trilogiadell'emigrazione»firmatadalre-
gista, trilogia aperta nel 2002 da «Respi-

ro», proseguita nel
2006con«Nuovomon-
do» che fu scelto an-
ch'esso, pur senza for-
tuna, per correre
all'Oscar (rendendo
Crialese,insiemeaTor-
natore,l'unicoduevol-
te proposto all'Aca-
demynegliultimidieci
anni)e,assicurailregi-
sta,dovrebbe«chiude-
re la mia narrazione
dell'emigrazione».
«Terraferma», am-

bientatoaLampedusa
come già «Respiro»,
raccontaun'isoladipe-
scatori quasi intatta,
appenalambitadaltu-

rismo, che pure comincia a modificare
comportamentiementalitàdeisuoiabi-
tanti.L'arrivodeiclandestini,insiemeal-
lenuoveleggisui«respingimenti»(nega-
zione della cultura del mare e dell'etica
cheobbligaalsoccorsochisitroviindiffi-
coltà tra i flutti), sconvolge la vita di una
famigliadipescatori.
ll film, prodottodaCattleya in copro-

duzione conRaiCinemae in collabora-
zione con Sensi Cinema (Regione Sici-
lia), è statodesignato ieri dalla commis-
sione istituita all'Anica su invito della
Academy of Motion Picture Arts and
Sciences.Lacommissioneeracomposta
dairegistiMarcoBellocchioeLucaGua-
dagnino, dal giornalista Nick Vivarelli,
dalle produttrici Francesca Cima, Tilde
Corsi eMarthaCapello, dal distributore
ValerioDePaolis, dalla presidente degli
esportatoriPaolaCorvinoedaldirettore
generale per il cinema Nicola Borrelli.

«Terraferma» è stato scelto tra altri sette
candidati, tutti autoproposti in selezio-
ne:«Corpoceleste»diAliceRohrwacher,
«Habemus Papam» diMoretti, «Nessu-
no mi può giudicare» di Massimiliano
Bruno, «Noi credevamo» di Martone,
«Notizie degli scavi» di Emidio Greco,
«Tatanka»diGiuseppeGagliardi e «Val-
lanzasca-Gliangelidelmale»diMiche-
lePlacido.Crialesecominciaoraillungo
percorsoaostacolichesiauspicagliper-
metta di superare lo scoglio della prima
scrematuratrai70/80candidati traifilm
dilinguanoninglese,perarrivareauspi-
cabilmente alla cinquinadelle nomina-
tion,chesarannoresenote il24gennaio
2012aprendocosìlastradaallanottede-

gliOscardel26febbraio.Nellacinquina,
varicordato,l'Italianonriescepiùaden-
traredal2006,quando«Labestianelcuo-
re»diCristinaComenciniportòperl'ulti-
ma volta un nostro film ifin sulla soglia
delpremiopiùambito.
«Sonoossessionatodaltemadelmovi-

mento dell'uomo sul nostro pianeta»,
spiegaCrialese,«perchéspostarsivuoldi-
reconoscereedevolversienonriescoad
accettare l'ideacheaunapartedellapo-
polazionedelmondopossaessereinibi-
ta l'opportunità di spostarsi e crescere».
«Il temadelmiofilm-concludeilregista
- è perfettamente comprensibile anche
negliStatiUniti,enonsonopreoccupato
degli incontri cui dovrò sottopormiper-

chéquandosonoinAmericamisentoco-
me a casa». I produttori, forti dei buoni
risultatiottenutiaitempidellapromozio-
ne di «La bestia nel cuore», stanno già
programmando una campagna mirata
cui, per scaramanzia, nessuno di loro
aveva osato pensare fino a ieri. «”Terra-
ferma” è un film che sa parlare anche a
unpubblicointernazionale,comehadi-
mostrato l'importante riconoscimento
chelagiuriadiVeneziaglihavolutoasse-
gnare»,chiosaPaoloDelBrocco,Ammi-
nistratoreDelegatodiRaiCinema,men-
treCrialeseiniziaarispondereaimessag-
gidi congratulazioni chegli piovono sul
telefonino.
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Daquandol’halasciataGeor-
ge Clooney, anche se sulla
consistenza della loro love

storyinmolticontinuanoadubitare,
aElisabettaCanalisnonneèandata
bene una. Ha posato nuda per una
buonacausa,quellaanimalistadella
Peta, e le è stato rimproveratodi vo-
ler solo cercareunpo’ dipubblicità.
Hacercatodi imparareaballare(già
aSanremosieravistoche,discoteca
aparte,nonerapropriolapiùsciolta
delle showgirl), ma il pubblico di
«Dangingwiththestar», il«Ballando
sotto le stelle» americano, è stato
spietatoèl’haeliminataallaseconda
puntataconiltelevoto.
«Permeègiàstatounregaloesse-

rearrivatasinoaqua,èstataunabel-
la esperienza», ha commentato l’ex
Velina, ringraziando il suo istruttore
di ballo, Val Chmerkovskiy (con lei
nella foto).Nellaprimapuntata, an-
data in onda lo scorso 19 settembre
sullaAbc,ElisabettaeValavevanoot-
tenuto solo 15 punti dalla giuria e i
loro nomi erano finiti in fondo alla
classifica, a rischio eliminazione. Il
giorno successivo il voto popolare
aveva risollevato le sorti della show-
girl,salvandoladaunaprecoceusci-
ta di scena. Lunedì il pericolo sem-
bravascampato,vistochedipuntila
coppianeavevatotalizzatiben21su
30,eigiudiciavevanoespressocom-
mentipositivi.Maarischioelimina-
zionec’eraduetraiconcorrentifavo-
ritidelloshow:sitrattadiChazBono,
figliadi Cherdiventata uomo, eDa-
vid Arquette, marito di Courteney
Cox.E il televotohapunito l’exVeli-
na.

r.s.
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Dopo34anni,
sonoarrivate
l’altrasera le
scusediRoman
Polanskia
Samantha
Geimer, l’allora
tredicenneche il
registaè
accusatodiaver
violentatonel
1977.Earrivano in
un’intervista
contenutanel
documentario
«RomanPolanski.
AFilmMemoir»,
direttodaLaurent
Bouzereaue
presentatoal
FestivaldiZurigo.
«Èdoppiamente
vittima,miae
dellastampa»,ha
dettodella
Geimernel film
giratodurantegli
arrestidomiciliari
inSvizzerae
proiettato ieri in
anteprimaal
FestivaldiZurigo,
dovePolanskiha
ricevutoquel
premioalla
carrierache
avrebbedovuto
rititarenel2009,
maglicostò la
cattura.

«Dancing with the star»

Il televoto
americano
elimina
laCanalis

Personaggi

34 anni dopo:
le scuse
di Polanski

EnzoGentile

Sichiama«StarAcademy»,
ilnuovotalentshowdiRai-
Due,inondadastaserain

prima serata fino al 15 dicem-
bre. Stessa rete, stessa finalità e
competizione, stesso condutto-
re-FrancescoFacchinetti-di«X
Factor»,cheVialeMazzinihala-
sciato andar via ed è approdato
suSkyUno,perunduelloall’ulti-
mosound.
«Questo è il papà di tutti i ta-

lent»,proclamaildirettoredire-
te Pasquale D’Alessandro, «na-
to prima di ogni trasmissione
del genere: è un format france-
se, cheha esorditonel 2002. Ri-
spetto a ”X Factor”, le dinami-
che,leregoleelospiritosaranno
diversi:giudici (OrnellaVanoni,
Roy Paci, Lorella Cuccarini, Ni-
cola Savino) e coach (Gianluca
Grignani,Ron,Mietta,Syria)ga-
rantisconolaqualità,i16concor-
rentisarannoaccompagnatidal-
l’orchestra,l’atmosferasaràleg-
gera, ironica,senzadrammatiz-
zazioneetensionidialtritalent».
Senza un vero premio finale

(manonèstatoancoradiscusso

ilregolamentodelprossimoSan-
remodove il vincitorepotrebbe
avereaccesso), «StarAcademy»
hasceltoisuoiaspiranticantanti
«evitando di pescare nel muc-
chioconaudizionidimigliaiadi
personechearrivavanosenzaal-
cun filtro», spiega Facchinetti:
«Cisiamorivoltiascuoledimusi-
ca, produttori e case discografi-
che,abbiamocercatosuYouTu-
be,Facebook eMySpace.Que-
sti sediciragazzi sonoipiùbravi
chehovistofinoaoggi».
Dichiarazione impegnativo

perunexdi«XFactor»,oraimpe-
gnato pure con un programma
suRadioKissKiss,«Icorrieridel-
la sera» (lunedì-venerdì, dalle
17alle20).Mengoni,Antonacci
ePezzali sarannogliospiti della
primapuntata, chiamati a inte-
ragire con i concorrenti, tra cui
c’èMartina,18anni,napoletana
all’ultimoannodi scuola alber-
ghiera.Solitomeccanismodite-
levoto,ilsabatopomeriggio«Sa-
bato Academy» condotto da
Alessandra Barzaghi e Daniele
Battaglia,oltrealsolitocontorno
diopinionistiassortiti.
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Verso la notte delle stelle

Crialese in corsaper l’Oscar
«Migranti, lamia ossessione»
«Terraferma» candidato italiano. Il regista: «Il mio non è ilmiglior film
ma il più adatto a rappresentarci». Congratulazioni dal rivaleMoretti

Talent show

«Star Academy», sfida a «X Factor»

”Facchinetti suRaidue
«Una svolta di qualità»
La Vanoni, Roy Paci,
la Cuccarini e Savino
giudici. Grignani, Ron,
Mietta e Syria coach

L’autore
«C’è un
ritrovato
spirito
di gruppo
nel settore»

Marenostrum Una scena di «Terraferma» e, a sinistra, il regista Emanuele Crialese

Fotodi gruppoAlla vigilia
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La Lega appoggia il candidato di Tremonti in cambio dello stop sulle pensioni. Bersani e Casini: lasciano il paese in bilico

Bankitalia, il governo si spacca
Saccomanni, Draghi ricevuto da Napolitano. Bossi: «Preferisco Grilli perché è milanese»

Cavani koma non c’è più l’ombra di Diego

Indaga anche l’antimafia:
minacce ai legittimi inquilini
e truffe con i falsi sfollati

>Taorminanellosport

PieroAlbertoCapotosti

DÈoveèfinita,nelnostroPaese,lagran-
de Politica, quella vera, quella con la

"p"maiuscola?Senesonoperseletracce.E
nonsoltantonelcircuitoistituzionaleparla-
mento-governo,maancheneiprogrammi
dei partiti, pure di quelli dell'opposizione
che, a poco più di un anno dalla scadenza
naturaledellalegislatura,dovrebberoesse-
re già pronti a coinvolgere e mobilitare
l'elettoratoconpropostealternativeaquel-
ledell'attualemaggioranza.Macosìnonè:
eppureiproblemidellasocietàitaliana,co-
me,delresto,diquelledialtriStatipost-in-
dustriali, sonoenormi edestinati purtrop-
po a divenire sempre più complessi. È ve-
ro, l'Italia ha ormai 150 anni, ma per uno
Stato è un tempo molto breve, perché si
trattadisuperareantichi squilibri.

>Segueapag.20

L’analisi

Bankitalia,nuovoempassesull'indicazionedel
nome del governatore, che subisce un nuovo
slittamento.I tempisonomoltostretti,Draghiil
primonovembre farà levaligeperpresiedere la
Bce. Ma l'accordo nella maggioranza sul suo
successore non c'è. Tremonti preme per Vitto-
rioGrilli,Berlusconihadecisodiprenderetem-
po,mentreBankitaliafaquadratosullasoluzio-

ne interna, suSaccomanni. Ieri apalazzoChigi
ha ricevuto prima Draghi, poi il ministro
dell'Economia.E intantoil leaderdelCarroccio
UmbertoBossidicesìaGrilli:«Almenoèunmi-
lanese».LaLegapotrebbeappoggiareTremon-
ti in cambio di un accordo sulle pensioni. Via
Nazionale:garantiremoautonomia.

>Bartoli, Lamaeservizi allepagg.4e5

Cambia la Costituzione dopo 54 anni: sì alla compravendita di vetture

Cuba, la rivoluzione scende dalle auto

L’inchiesta escort

Lavitola:
«Tarantini
un po’ fesso»

La nuova era azzurra

L’intervista

Lippi: «Questo Napoli
batte anche il Bayern»

Il Comune: buco nero, nel mirino 12 mila alloggi

La camorra espropria
migliaia di case aNapoli

Giovane Usa voleva colpire con aeromodelli il Dipartimento della Difesa

Preparava attacchi al Pentagono: preso

Il caso

«Festa per la Dc
no al 25 aprile»

Ilgovernosupera il «testRomano»,battuta
la mozione di sfiducia al ministro con 315
voti.Maèbagarreinaula:7radicaliastenu-
ti, il Pd vuole espellerli. Berlusconi:andrò
intvperspiegare laveritàagli italiani.

>Allepagg.2e3

Bagarre alla Camera

L’aula salva Romano
Il premier e le toghe:
vado in tv ed esplodo

La pericolosa scomparsa
della Grande Politica

Le mani della camorra sul patrimo-
nio immobiliare del Comune di Na-
poli: oltre dodicimila case risultano
occupateabusivamentedaaltrettan-
te famiglie che vivono in alloggi pro-
babilmenteassegnatiadaltri.EilCo-
mune,chehadecisodifarmonitora-
relasituazionedelleassegnazionide-
gli alloggi di edilizia popolare, fa sa-
pere che intende fare luce sull’enor-
mebuconero, in sedeamministrati-
va e giudiziaria. Mentre si aspetta il
completamento del censimento vo-
lutodaPalazzoSanGiacomo, le car-
te finiscono in Procura. L’indagine
parte dall’ipotesi che la criminalità
organizzatagestirebbeilgrandeaffa-
redell’assegnazionedi alloggi a per-
sonechenonneavrebberodiritto,at-
traversounmeccanismobencollau-
dato negli anni e mai stroncato, no-
nostante le numerose operazioni, i
blitz e le indagini portate a termine
dallamagistratura inquirente.

>Crimaldi incronaca

Il personaggio

Lauro,morto
il figlio di Achille
finita la dynasty

Voleva colpire Capitol
Hill e il Pentagono con
unaspeciedidroniinmi-
niatura,piccoliaero-mo-
dellini telecomandati a
distanza,carichidiesplo-
sivo. È stato catturato a
Boston.L’ideatoredell’at-
tacco è un giovane di 27
anni, Rezwan Ferdaus,
con una laurea in fisica.
Gli inquirenti lo teneva-
no sott'occhio da molto
tempo e assicurano che
nessunoèmaistatoinpe-
ricolo.Giàneiprimimesi
del 2010, agenti sotto co-
pertura lo avevano con-
tattato fingendodi essere
uomini di Al Qaeida con
l'incaricodi reclutareter-
roristi.

>Apag.11

LorisZanatta

Spariranno le Cadil-
lacdel1957daivicoli

dell'Avana Vecchia? Le
onde che piombano sul
Malecónnonschizzeran-
nopiùilparabrezzadial-
cuna Chevrolet del
1959? Addio, dunque,
vecchialmendrones,co-
me con affetto i cubani
chiamano i ferrovecchi
diprimadellaRivoluzio-
ne. Quei modelli d'epo-
ca che bisogno e inge-
gno fanno ancora mar-
ciare. Quei deliziosi og-
gettidimodernariatoco-
sìchicsullecartolineillu-
strate. Lo dice laGazzet-
taUfficiale.

>Segueapag.20

L’assemblea dell’Ance

«Non ci sono soldi»
Matteoli contestato
dai costruttori

Meglio laDcdei
partigiani:sembra il
pareredelgoverno
chehaaccolto«come
raccomandazione»
l'odgdelparlamentare
bolognesedelPdl,
FabioGaragnani,con
lapropostadi
sostituire il 25aprile
del1945con il18aprile
1948,giornodelle
elezionipolitichevinte
dall'alloraDemocrazia
Cristiana.

>Rizziapag.15

«Tarantinièunoscapestrato
enonuncriminale,ancheun
po’ fesso».LohadettoValter
Lavitolanell'intervistadi ieri
seraaMentanasuLa7.«I
Tarantini-haaggiunto-non
sonoimostrichesonostati
dipinti,contreossessioni, tra
cuiavere lavoroesoldiper le
loroesigenza».Eci sarebbe
unatelefonata, traValter
LavitolaeSilvioBerlusconi
chescagionerebbeil
faccendiere latitante
dall’accusadiessersi
appropriatoindebitamente
dipartedei500milaeuro fatti
averedalpremieraLavitola
perchéliconsegnassea
GianpaoloTarantini:ecco
cosarivela lostessoex
direttoredell’Avantinel
corsodella trasmissione.«La
miatelefonata-dice-èstata
fattadallastessautenza
argentinausataconTarantini
manonc’è tracciadiquesta
intercettazione.Perché?».

>Apag.9

I Sassi diMarassi

MassimoCorcione

Benvenuti nel primo
anno di una nuova

era napoletana. Nel cal-
cioèufficialmente finito il
post Maradona, l'epoca
incuioccorrevaparlareal
passato,dovel'imperfetto
era il tempo verbale che

meglio rispecchiava una
condizione di eterna pre-
carietà e di perenne rim-
pianto. Il rispetto è stato
interamente riconquista-
to, anche in Europa, nes-
sunos'azzardapiùaparla-
redimiracoloNapoli.

>Segueapag.20

DeLucanellosport

ÈmortoErcoleLauro, l’ultimovero
esponente della dynasty la cui sto-
ria si è intrecciata con quella della
famosaflotta.Ercole,oNinnicome
eraconosciutopraticamentedatut-
ti, era il figlio del grande Achille, il
capostipite. Ingegnere, ormai im-
pegnato in attività imprenditoriali
molto diverse da quella storica di
famiglia,avevaguidatolaflottanel-
la fase più turbolenta, quella che
precedette il commissariamento e
quindi il fallimento. Era succeduto
nelruolodiamministratoredelega-
to proprio al «Comandante». Nel-
l’81, quando cominciò il declino
dell’azienda di famiglia, si trovò al
centrodellabufera,subendoperal-
tro ledurecritichedelgenitore.

>Gargano incronaca

Fischi e «buuu» all’indirizzo del mini-
stro Altero Matteoli all’assemblea del-
l’Ance, l’associazione dei costruttori
edilichehaduramentecontestatoilgo-
verno. «Basta, andate via, le nostre im-
prese stanno fallendo, vergognatevi»,
hanno gridato proprio mentre parlava
ilministro.Lacontestazionedeicostrut-
tori in giacca e cravatta è stata mossa,
secondoilsindacodiRomaGianniAle-
manno,solodapochipresenti.L’episo-
diononhascossoMatteoli. «Li capisco,
ilmomentoèdifficile,cisonodeiritardi
e lerisorseadisposizionesonolimitate,
macercheremodi supportare lacresci-
ta»,hadettoilministro.

>Mancini apag.6


