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Colle, “Tagli sostenibili”,
Catricala’, “Rilievi giusti”
Lettera a governo: “Scelte equilibrate e
coerenti”
Il Colle detta la linea sui tagli alla spesa
pubblica commentando e, in alcuni casi,
criticando le sforbiciate e le norme dell’ultimo decreto promulgato (con la legge di
conversione) da Giorgio Napolitano lo
scorso 8 agosto. Anche perché una nuova
tornata di tagli si annuncia già per l’autunno con una spending review bis dal menù
in parte già noto. Napolitano indica dunque la strada da seguire e, in una lettera
del segretario generale alla Presidenza
della Repubblica, Donato Marra, del 10
agosto scorso al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà,
si sottolinea la necessità di interventi equilibrati e socialmente sostenibili. Questo
anche perché moltissime sono state le
categorie che hanno protestato per il precedente decreto, e l’accusa non velata al
Governo è stata da più parti di procedere
con l’accetta piuttosto che con il bisturi.
Anche se lo stesso premier, Mario Monti,
ha più volte detto che i tagli “non sono fatti
in modo cieco”.
E Catricalà risponde al Quirinale: il governo è pronto a scelte equilibrate perché “i
rilievi del Quirinale sono giusti”. Napolitano
insiste e raccomanda di tener conto della
priorità degli investimenti per l’innovazione, la ricerca e la formazione. In particolare si chiede maggior attenzione al ‘capitolo’ enti di ricerca per il quale si devono
valutare le condizioni specifiche di ciascun
ente. Su questo punto Catricalà risponde:

Giorgio Napolitano e Antonio Catricala’

Buon
Ferragosto!

“per quanto riguarda gli enti di ricerca, informeremo i ministri competenti degli auspici espressi dal signor presidente della
Repubblica. In particolare, riferiremo l’alta
raccomandazione affinché si operi con
scelte equilibrate in ogni senso e coerenti
con gli investimenti necessari all’innovazione, alla ricerca e alla formazione”.
Un altro punto sembra non incontrare il favore del Presidente: l’aumento delle sanzioni pecuniarie per gli scioperi nei servizi
pubblici essenziali, contenuto nella spending review. Sanzioni che non appaiono
in linea con quanto ribadito dalla Corte
Costituzionale rispetto alla decretazione
d’urgenza. Decretazione che lo stesso
Napolitano ha di recente criticato, pur riconoscendone la necessità in fase di emergenza. Ma Catricalà rassicura: “insieme al
ministro Patroni Griffi - scrive in risposta
alla missiva del Colle - vigilerò per evitare
la censura di incostituzionalità”.

Insomma, con un occhio a innovazione,
ricerca e formazione e l’altro all’equilibrio
e alla sostenibilità sociale, il Governo si
appresta a varare la fase 2 (in realtà la 3,
incluso il taglio già effettuato per il Tesoro
e Palazzo Chigi). Sul tavolo del governo
dovrebbe arrivare il pacchetto dell’economista Francesco Giavazzi per la revisione
degli incentivi alle imprese, oltre alla questione degli sprechi negli acquisti della
pubblica amministrazione. Inoltre il ministero dell’Economia lavorerebbe su tre
decreti delegati sul fisco (la delega ‘giace’
ancora alla Camera). Ci sarebbero nuove
misure per garantire la certezza delle regole e sulla revisione del reddito di impresa, con l’introduzione della nuova imposta
sul reddito dell’imprenditore (Iri), mentre
l’Agenzia del Territorio avrebbe allo studio
una revisione del catasto. Interventi anche
su partiti e sindacati, come previsto dal
‘dossier’ di Giuliano Amato. (ANSA)
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Stop al dialogo con Windjet
Replica low cost: ‘”Cercheremo altre vie”
ROMA - ‘’Francamente con Windjet non
c’è nessuna possibilità di riprendere un
dialogo. Oggi parliamo con un altro tipo di
interlocutore e vediamo se ci sono delle
idee nuove. Però penso che sia molto difficile’’. Ad affermarlo è l’amministratore delegato di Alitalia, Andrea Ragnetti, facendo
il suo ingresso al ministero dello Sviluppo
economico dove si tiene un incontro sulla
vicenda della compagnia catanese.
Poi l’ad, rispondendo alle polemiche legate
alle tariffe considerate troppo alte secondo
alcuni osservatori per la riprotezione dei
passeggeri Windjet, aggiunge: con la riprotezione ‘’operiamo in perdita. Perdiamo
80mila euro al giorno’’.
Dopo settimane di lavoro, sottolinea Ragnetti, ‘’avevamo trovato faticosamente un
accordo che per l’ennesima volta Windjet
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non è riuscita ad onorare. Sulla base di
quest’accordo saremo disponibili ad andare avanti ma il problema vero è che è
un’azienda che non esiste più. Non ha neanche più gli aerei’’.
Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se c’erano ancora eventuali asset
da rilevare della compagnia catanese, l’ad
di Alitalia sottolinea: ‘’C’è un avviamento
commerciale. Ci sono spero degli slot,
anche se abbiamo scoperto che non tutti
operano legalmente. E’ un’azienda ridotta
molto molto male. Lo abbiamo scoperto
nei mesi con il ritmo di una sorpresa al
giorno’’.
Su questo dossier, rileva Ragnetti, ‘’non
abbiamo mai cambiato idea. Niente di tutto
ciò che avevamo richiesto con l’accordo
del 29 giugno si è avverato. Poi faticosamente abbiamo trovato un nuovo accordo
il 2 agosto che prevedeva garanzie che
non sono state fornite’’. Per l’ad di Alitalia ‘’soltanto un ingenuo può pensare che
Alitalia abbia cercato scientemente di far
fallire Windjet. Se fallisce o fallirà sarà per
una cattiva capacità gestionale’’.
Affermazioni ‘’che ci lasciano esterrefatti,
se rispondono al vero”: lo dicono ad una
voce sola per Adusbef e Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, che si
aspettano ora anche il commissariamento
dell’Enac considerato che “non conosceva
le condizioni in cui versava Windjet”.
Da parte sua, il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, uscendo dal ministero dello
Sviluppo economico, ha detto: “Alitalia ha

ancora un interesse strategico per Windjet”
e il governo “è impegnato a monitorare la
situazione della compagnia catanese e a
garantire la continuità della licenza e a non
farla fallire”.
Ma l’amministratore delegato di Windjet,
Stefano Rantuccio, dopo l’incontro al ministero dello Sviluppo economico, dice: “Abbiamo rilevato l’indisponibilità di Alitalia ad
andare avanti nella trattativa. Non vogliono
andare avanti. Cercheremo altre vie per
risolvere al vicenda”.
Intanto prosegue la protesta dei lavoratori
della compagnia. “Noi non ci arrendiamo.
Continuiamo a lottare perché con noi
non si ferma solo Windjet, ma un intero
aeroporto e tutte le imprese che grazie a
lei sono nate e cresciute’’. E’ un passo di
un volantino distribuito nell’aeroporto di
Catania dai lavoratori della Windjet che
continuano a protestare nello scalo dopo
lo stop ai voli della compagnia low cost.
“Chiediamo la vostra solidarietà’’ si legge.
Windjet e Alitalia, conclude il volantino, ‘’lasciano tutti a terra: le famiglie di migliaia di
siciliani senza più futuro e tutti voi passeggeri senza più i vantaggi di una compagnia
low cost’’.
Problemi nello scalo si verificano negli orari
di punta, tra le sei e le otto del mattino, nel
primo pomeriggio e la sera fra le 18:30 e le
20. Code soprattutto alle biglietterie perché
i passeggeri devono acquistare un ticket di
un’altra compagnia ex novo e si presentano nello scalo anche se devono partire
nelle prossime settimane. (Adnkronos)
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Istat: a giugno produzione in calo
ROMA - L’Istat rende noto che a giugno
l’indice destagionalizzato della produzione
industriale è diminuito dell’1,4% rispetto a
maggio. Nella media del trimestre aprilegiugno l’indice ha registrato una flessione
dell’1,7% rispetto al trimestre immediatamente precedente. Corretto per gli effetti
di calendario, a giugno l’indice è diminuito
in termini tendenziali dell’8,2% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2011).
Nella media dei primi sei mesi dell’anno la
produzione è diminuita del 7,0% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
Gli indici corretti per gli effetti di calendario
registrano, a giugno 2012, variazioni tendenziali negative in tutti i comparti. La diminuzione più marcata riguarda il raggruppamento dei beni intermedi (-10,2%), ma cali
significativi si registrano anche per i beni di
consumo (-8,0%) e per i beni strumentali
(-7,5%). Diminuisce in modo più contenuto

l’energia (-2,1%). Nel confronto tendenziale,
l’unico settore in crescita è quello dell’attività estrattiva (+1,0%). Le diminuzioni più
ampie si registrano per i settori delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori
(-14,6%), della fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche, altri prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi (-13,1%) e della fabbricazione di coke
e prodotti petroliferi (-12,9%). L’indice destagionalizzato segna un’unica variazione
positiva nel comparto dell’energia (+0,3%);
variazioni negative si registrano, invece,
per i raggruppamenti dei beni di consumo
(-1,4%), dei beni intermedi (-1,3%) e dei
beni strumentali (-1,2%). In termini tendenziali l’indice corretto per gli effetti di calendario segna variazioni negative in tutti i comparti. La diminuzione più marcata riguarda i
beni intermedi (-10,2%) ma cali significativi
si registrano anche per i beni di consumo

(-8,0%) e per i beni strumentali (-7,5%).
Diminuisce in modo più contenuto l’energia
(-2,1%). I maggiori contributi alla variazione
tendenziale dell’indice generale (calcolato
sui dati grezzi) derivano dal raggruppamento dei beni intermedi (-3,5 punti percentuali)
e da quello dei beni strumentali (-2,1 punti
percentuali). Nel mese di giugno 2012 l’indice corretto per gli effetti di calendario segna,
rispetto a giugno 2011, un incremento nel
solo settore dell’attività estrattiva (+1,0%).
Le diminuzioni maggiori riguardano i settori
delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e
accessori (-14,6%), della fabbricazione di
articoli in gomma e materie plastiche, altri
prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi (-13,1%), della fabbricazione di
coke e prodotti petroliferi (-12,9%) e della
fabbricazione di apparecchiature elettriche
e apparecchiature per uso domestico non
elettriche (-11,3%). (NoveColonne ATG)
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NAPOLITANO RICORDA L’ANNIVERSARIO DEL
BOMBARDAMENTO DI HIROSHIMA
ROMA - Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, in occasione della
giornata di riflessione organizzata dal Comitato “Terra e Pace” per ricordare il 67°
anniversario della tragedia di Hiroshima,
ha inviato al Presidente Athos De Luca
un messaggio nel quale sottolinea “la
vostra meritoria iniziativa ci ricorda che
la conoscenza delle distruzioni provocate
dalla guerra deve essere custodita, perché
valga da monito per le giovani generazio-

GASPARRI,
Pdl valuti sfiducia a Severino

ni che non le hanno vissute. Questo vale
purtroppo anche per lo spettro delle armi
nucleari,- aggiunge nel suo messaggio il
capo dello Stato - che continua ad aleggiare in aree del mondo colpite da tensioni e
instabilità. Mi unisco anche al vostro ricordo delle più recenti sofferenze causate al
popolo giapponese dal terribile terremoto
del marzo 2011, dal quale il Giappone si
è rialzato con una tenacia e una dignità
ammirevoli”. (NoveColonne ATG)

Da ministro gestione disastrosa,non possiamo piu’ tollerarlo

ROMA - ‘’Se ci sara’ una mozione di
sfiducia della Lega al ministro Severino
chiedero’ che il Pdl la valuti e decida
insieme il da farsi. Perche’ la gestione

della Severino e’ disastrosa e non non
possiamo piu’ tollerarla’’. Lo dice all’ANSA
il capogruppo del Pdl al Senato Maurizio
Gasparri. (ANSA)
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Dalla Germania pioggia di critiche
per il Premier

Monti precisa: “Governi e Parlamenti interagiscano”
ROMA - Tutti contro Monti. Le considerazioni affidate da Mario Monti allo Spiegel
sull’autonomia e gli “spazi di manovra”
dei governi rispetto ai parlamenti nazionali nelle trattative al tavolo dell’Unione
Europea non sono piaciute né a Berlino
né a Bruxelles. Così come, in particolare
alla cancelliera Merkel, non è andata giù
la preoccupazione del premier italiano
rispetto alla reputazione della Germania
nel resto del Continente. Secondo Georg Streiter, portavoce della Merkel, “le
decisioni dei governi devono avere una
legittimazione democratica”: ha detto sottolineando che la cancelleria tedesca è
contraria all’indebolimento dei parlamenti
nazionali. Ma a parlare è stato anche il ministro degli Esteri Guido Westerwelle: “Il
controllo parlamentare della politica europea è fuori da ogni discussione”, ha detto
sottolineando che nessun Paese dell’Ue
può permettersi di avanzare ragioni di
politica interna al tavolo delle trattative
di Bruxelles. “Il tono del dibattito - ha proseguito Westerwelle - è molto pericoloso.
Dobbiamo fare attenzione a non danneggiare l’Europa”. Subbuglio (bipartisan)
anche in Parlamento: per il segretario
generale della Csu Alexander Dobrindt le
parole di Monti sono addirittura un attacco
alla democrazia: “Noi tedeschi – afferma
– non siamo pronti a cancellare la nostra
democrazia per finanziare i debiti italiani”.
Il liberale Frank Schaeffler rincara la dose:
“Monti – dice – vuole risolvere i suoi pro-

blemi facendoli pagare ai contribuenti tedeschi”. A questi aspetti va aggiunto che
da oltre un anno e mezzo la Corte Costituzionale tedesca continua a rafforzare i
poteri del Bundestag rispetto alle decisioni che vengono prese dalla cancelliera e
dai ministri del suo governo a Bruxelles.
E anche in Belgio il portavoce della Commissione Olivier Baillyè stato costretto a
precisare: “Rispettiamo pienamente le
competenze dei Parlamenti nazionali”. “Le
decisioni prese dai governi a Bruxelles,
specialmente a livello di Eurozona, devono essere approvati sulla base di procedure nazionali. E in alcuni paesi queste
procedure prevedono che i provvedimenti
siano approvati dai parlamenti nazionali.
Noi rispettiamo pienamente le competenze dei parlamenti nazionali”. Ma è poi lo

NAPOLITANO AL GOVERNO,
Tagli equilibrati

Lettera sulla spending review, “priorita’ innovazione e ricerca”
ROMA - Tagli sì, ma con ‘scelte equilibrate’, che siano ‘coerenti e socialmente
sostenibili’.
Senza mai dimenticare ‘la necessaria
priorità degli investimenti per innovazione,
ricerca e formazione’. Sono le raccoman-

dazioni che Giorgio Napolitano rivolge al
governo che affronta l’impegno di rivedere il
complesso della spesa pubblica. Dal Colle è
partita una lettera a Palazzo Chigi alla quale
ha subito risposto il sottosegretario Catricalà: ‘Rilievi giusti, il governo è pronto’. (ANSA)

stesso premier a chiarire le sue parole:
“Sono convinto che la legittimazione democratica parlamentare sia fondamentale
nel processo d’integrazione europea. Proprio a questo fine nel trattato di Lisbona è
stato opportunamente rafforzato sia il ruolo dei Parlamenti nazionali, sia quello del
Parlamento europeo. Non ho inteso in alcun modo – spiega Monti - auspicare una
limitazione del controllo parlamentare sui
governi che, anzi, penso vada rafforzato
tanto sul piano nazionale che su quello
europeo. L’autonomia del parlamento nei
confronti dell’esecutivo non è affatto in
questione, nell’ovvio rispetto, peraltro, di
quanto previsto dagli ordinamenti costituzionali di ciascuno Stato europeo”. “Ho
unicamente voluto sottolineare – precisa
Monti in una nota - la necessità al fine di
compiere passi avanti nell’integrazione
europea che si mantenga un costante e
sistematico dialogo fra governo e parlamento. Infatti, nel corso dei negoziati tra
governi a livello di Unione europea, può
rivelarsi necessaria una certa flessibilità
per giungere ad un accordo, da esercitarsi
sempre nel solco di scelte condivise con
il proprio parlamento. In questa ottica, conclude - ritengo che ogni governo abbia
il dovere di spiegarsi e interagire in modo
dinamico, trasparente ed efficace con il
Parlamento, in maniera da individuare soluzioni, ove opportuno anche innovative
e coraggiose, verso un comune obiettivo
europeo”. (NoveColonne ATG)

ITALIANI ALL’ESTERO

Cordoglio a Mar del Plata per la
scomparsa di Elio Aprile

MAR DEL PLATA - Si è spento il 5 agosto il Prof. Elio Aprile, 63 anni, esponente di sopicco della comunità italiana a
Mar Del Plata.
Come informa Spazio Giovane, “Aprile
era nato il 20 marzo 1949 a Comiso, provincia di Ragusa, nella sua magica e millenaria Sicilia, e quando era ancora bambino giunse a Mar del Plata con i genitori.
Aprile, poeta, scrittore, docente, filosofo
e maestro, laureato in Lettere e Filoso-

fia, è stato insegnante in diverse scuole
della città e dell’Università Nazionale di
Mar del Plata.
Aprile è stato Assessore all’Educazione e
alla Cultura del Comune di Mar del Plata
dal 1983 al 1987, consigliere comunale
dal 1987, e Presidente del Consiglio Comunale di Mar del Plata nel 1989.
Nel 1995 è stato eletto sindaco con il 40
per cento dei voti: propose l’iniziativa unica di indire un plebiscito per aumentare
le tasse allo scopo di realizzare diverse
opere pubbliche in occasione del nuovo
Millennio. Nel 1999 è stato rieletto con il
62,5 per cento dei voti. Dopo la grave crisi socio-economica argentina, nel marzo
2002 ha rinunciato al suo incarico”.
“Autore di 17 libri – prosegue il ricordo
di Spazio Giovane – ha fondato diverse
riviste letterarie in Argentina. Aprile ha
presentato numerose conferenze e dissertazioni su diversi tematiche, in particolare
nel campo della filosofia, politica ed edu-

cazione. Tra le sue opere scritte, “Espejos
Rotos” (1980), “Resonancias” (1983),
“Poesia sustantiva, Ficcionario” (1989), “A
la altura de la gente” (1991), “La ciudad
posible” (1991), “El Campo de la ética”
(1997), “Urgencias y cenizas” (1997), “Las
causas” (1999), “Poesia Quieta” (2000),
“Sonetos compartidos” (2000), con Rafael
Belaustegui, “Humano después de todo, el
coraje de vivir” (2004).
La Repubblica Italiana gli ha consegnato
il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana a Roma firmato da Scalfaro
e D’Alema. Nell’agosto 1999 ha ricevuto il
Diploma d’Onore dell’Associazione Ragusani nel Mondo.
Negli ultimi anni lavorava anche nel mondo della comunicazione portando avanti e
partecipando a diversi programmi radiofonici e televisivi. Nel 2006 è stato candidato
a Senatore come parlamentare italiano
nella lista dell’Unione di Romano Prodi.
(aise)

Cittadinanza italiana per matrimonio CINEMITA A
Firmati a Lecce i primi decreti di conferimento

LECCE - Sono stati consegnati il 7 agosto
nella prefettura di Lecce i decreti di conferimento della cittadinanza italiana ad 8
nuovi cittadini residenti nella provincia.
Si tratta dei primi decreti adottati dal prefetto, dopo che il Ministro dell’Interno ha

trasferito al prefetto la competenza per il
conferimento dello status di cittadino italiano a seguito di matrimonio.
Nel corso della cerimonia il prefetto ha ricordato ai nuovi cittadini che essi hanno
assunto, a pieno titolo, l’impegno a farsi
promotori dei valori posti a fondamento
della Repubblica Italiana ed ha sottolineato l’importanza di riconoscersi, pur nella
diversità delle proprie radici culturali, nei
principi che la ispirano.
Ai nuovi cittadini, accompagnati dai sindaci dei comuni di residenza, il prefetto ha
voluto donare, quale segno tangibile del
nuovo status acquisito, una copia della
Costituzione italiana e il testo dell’Inno
nazionale, intonato dai partecipanti a conclusione della Cerimonia.
Presenti il presidente della provincia, i
rappresentanti delle forze dell’ordine e di
componenti del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione. (aise)

BUENOS AIRES
Rassegna del cinema
italiano contemporaneo

BUENOS AIRES - “CinemITA - Cine italiano contemporáneo”: si terrà dal 16 al
24 agosto prossimi e proporrà nelle sale
del Malba e del Centro Cultural Borges di
Buenos Aires una ventina di film di autori
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consacrati quali Avati, Montaldo, Ozpetek,
Olmi e di giovani registi che propongono
tematiche attuali nella società italiana.
Come era stato annunciato tre mesi fa,
si legge su Tribuna Italiana, la settimana
prossima comincerà un ciclo di proiezioni
dedicato al cinema italiano contemporaneo, organizzato dal Consolato Generale
d’Italia a Buenos Aires.
“CinemITA - Cine italiano contemporáneo”
è il titolo della rassegna che si terrà nel
Museo de arte latinoamericano de Buenos
Aires e nel Centro Cultural Borges.
CinemITA 2012 è stato pensato dal Console generale Giuseppe Scognamiglio come
un ciclo di primo livello dell’attuale cinema
italiano, presentando molti film non ancora
usciti in Argentina. Riunisce 14 produzioni
dei più famosi registi italiani affermati a livello internazionale come: Avati, Montaldo,
Ozpetek, Olmi, De Seta, De Gregorio, oltre le ultime produzioni di giovani registi. In
questo senso offre una interessante visione, unica e di grande attualità riguardo la
società e l’attuale dibattito culturale italiano. Punta a offrire allo spettatore argentino
il miglior cinema italiano, unico e universale allo stesso tempo, per far rinascere in lui
un amore profondo, come fu tanti anni fa.
Viene organizzato con l’adesione di “Pinamar 2013”, della “Academia de las Artes y
las ciencias cinematográficas argentinas”
e della “Asociación de cronistas cinematográficos de la Argentina”. (aise)

CULTURA

A piedi da Sicilia a Puglia per Taranta

In cammino dal 2 agosto Giorgio Ciaccio, trentenne palermitano
ROMA - Melpignano come un ‘’santuario
laico’’ della musica, mecca della multiculturalita’ da raggiungere alla fine di un
lungo viaggio: dalla Sicilia alla Puglia,
mille chilometri a piedi in ventitre’ giorni fino al Concertone finale de La Notte
della Taranta che sara’ il 25 agosto. Il
trentenne palermitano Giorgio Ciaccio e’
partito da Piazza Politeama, a Palermo,
il 2 e ha gia’ percorso meta’ dell’itinerario
che lo portera’ nel Salento per assistere
alla lunga Notte che chiudera’ il festival.
(ANSA)

CULTURA

E’ morto Carlo Rambaldi, papà di E.T.
e King Kong
Tre volte premio Oscar per gli effetti speciali
Di Francesco Gallo
Carlo Rambaldi è stato soprattutto un artista e un artigiano, uno che aveva vinto tre
Oscar, ma non si vantava affatto e odiava,
su tutti, il computer. Una vera e propria
contraddizione. “Si è persa la magia, come
quando un prestigiatore rivela i suoi trucchi ai presenti. Adesso tutti i ragazzi possono creare i propri effetti speciali con il
computer di casa” diceva a chi gli chiedeva
del suo lavoro.
Ottantasei anni, Rambaldi il grande creatore di effetti speciali morto a Lamezia Terme (Catanzaro), dove viveva da dieci anni,
era nato il 15 settembre 1925 a Vigarano
Mainarda (Ferrara). Tra i numerosi altri
film a cui ha collaborato, oltre ai tre per i
quali aveva ricevuto l’Oscar (‘King Kong’ di
John Guillermin, ‘Alien’ di Ridley Scott ed
‘E.T. l’extra-terrestré di Steven Spielberg)
ci sono anche ‘Incontri ravvicinati del terzo
tipo’ (1977) sempre di Spielberg, e ‘Dune’
(1984) di David Lynch.
Sull’odio dell’artista per il digitale, Rambaldi che è stato il rappresentante di
quell’Italia artigiana del cinema che non
ha mai mancato di vincere agli Oscar più
di ogni altra categoria del nostro cinema,
diceva ancora: “il digitale costa circa otto
volte più della meccatronica. E.T. è costato
un milione di dollari, l’abbiamo realizzato
in tre mesi. Nel film ci sono circa 120 inquadrature. Se noi volessimo realizzare la
stessa cosa con il computer ci vorrebbero
almeno 200 persone per un minimo di cinque mesi”.
Nella sua lunga vita piena di successi
due episodi che entrano nella cronaca e
che dicono molto della sua professionalità. Nel 1971, per l’istruttoria delle circostanze della morte di Giuseppe Pinelli, il
magistrato inquirente chiese il suo aiuto
per ricostruire le modalità di caduta del
corpo. E Rambaldi fornì un manichino
ad hoc simil-Pinelli. L’anno dopo, sempre
Rambaldi, fu costretto poi a dimostrare in
tribunale il fatto che fosse solo un trucco la

vivisezione canina nel film ‘Una lucertola
con la pelle di donna’ (1971) di Lucio Fulci.
Dopo che lo stesso Fulci, ovviamente, era
stato citato in tribunale per maltrattamento
e crudeltà verso gli animali.
Nato come pittore e scultore, era entrato
nel mondo del cinema italiano lavorando
a pellicole come ‘Terrore nello spazio’ di
Mario Bava e ‘Profondo rosso’ di Dario
Argento. A notarlo negli Usa fu per prima,
negli anni Settanta, John Guillermin (King
Kong) e poi Spielberg e Ridley Scott. Per
la sua creatura più famosa E.T. aveva più
volte detto: “E’ ovvio che gli occhi di E.T.
ricordino quelli di un felino, per i primi
bozzetti mi sono ispirato al muso del gatto himalayano visto frontalmente, stesse
linee espressive”. Anche se la leggenda
vuole che a Spielberg, la storia del gatto
non l’aveva mai davvero convinto. E così,
con una certa immaginazione, il registaCreso del cinema Usa sottolineava nelle
interviste che il viso di E.T. era invece un
mix delle facce di Albert Einstein, Ernest
Hemingway e Carl Sandburg.
ULTIMO VIAGGIO IN SMOKING PER
RAMBALDI - Si sono svolti in forma privata, a Lamezia Terme, città dove si era
ritirato a vivere da un decennio, i funerali
di Carlo Rambaldi, creatore di E.T., morto

ieri a 87 anni. Le spoglie di Rambaldi, per
sua espressa volontà, saranno cremate e
l’urna con i suoi resti verrà portata a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara,
dove era nato nel 1925. Per il ultimo viaggio Rambaldi ha indossato lo smoking dei
trionfi agli oscar. Le esequie del tre volte
vincitore del premio Oscar, nella chiesa
della Beata Vergine del Rosario, sono
state officiate da parroco don Natale Colafati. Accanto alla bara, con gli occhi pieni
di lacrime, la moglie Bruna Basso, e i figli
Victor, sceneggiatore e autore di libri per
ragazzi, e la figlia Daniela con le nipoti Cristina, Erika e Alessandra. Presenti anche i
vicini di casa e gli amici e, tra le autorità, i
sindaci con la fascia tricolore e i gonfaloni
di Lamezia Terme, Gianni Speranza, e di
Altomonte, Gianpietro Coppola (Rambaldi era cittadino onorario del Comune del
cosentino). Don Natale, nell’omelia, ha
raccontato, incentrata su due letture del
Libro dei Re, ha raccontato di un incontro con Rambaldi e delle sue confidenze
di quando ragazzo, nel ferrarese, faceva il
chierichetto e serviva la messa. “E’ stato
un creatore di bellezza - ha detto il sacerdote - e la bellezza e la verità si donano
solo ai cercatori sinceri. Gli uomini grandi,
e lui lo era, ci fanno innalzare lo sguardo
verso Dio”. “Carlo Rambaldi - ha aggiunto
ancora don Natale - è stato un uomo che
ha vissuto sempre nella riservatezza, senza alcuno sfoggio lasciandoci, in eredità,
anche in questo caso una lezione di vita”.
Don Natale ha parlato ancora della sua
visita a casa di Rambaldi, situata a pochi
metri dalla Chiesa, e di quando la moglie
Bruna gli mostrò le statuette dell’Oscar
e il prototipo di ET. “Non seppi trattenere
in quella circostanza - ha detto ancora il
sacerdote - tutto il mio stupore per il suo
genio. Mi aveva promesso di lavorare alla
realizzazione di alcune statue per il presepe della parrocchia, una promessa che,
purtroppo, non potrà mantenere”
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