
Egitto, Palestina, Marocco, Iraq. I
giorni della rivolta, ma anche i
drammi sociali vissuti dalla popola-
zione, esplodono sugli schermi del
SalinaDocFest.

Dal Cairo (in Living Skin di Fawzi
Saleh) arriva la denuncia sull’infan-
zia violata: ragazzini poveri, affama-
ti e senza casa costretti ad abbando-
nare la scuola per lavorare in condi-
zioni allucinanti. La rivolta di piaz-
za Tahrir, poi, raccontata attraverso
l’esperienza degli stessi protagoni-
sti (Tahrir di Stefano Savona), gio-
vani arrivati al Cairo da ogni capo
dell’Egitto.

L’iraq ancora. Uno dei grandi pro-
tagonisti della rassegna con l’omag-
gio a Mohamed Al-Daradji - presen-
te a Salina -, uno fra i più giovani e
promettenti cineasti iracheni. Tra i
suoi lavori è atteso il recente Iraq:
War, Love, God & Madness, «resocon-
to durissimo dell’odissea personale
del regista e dei suoi collaboratori
durante la lavorazione a Baghdad
del suo film d’esordio, Ahlaam, do-
ve la vita della troupe, catapultata
al centro di una zona di guerra “a
bassa tensione”, segnata dagli attac-
chi terroristici e dall’occupazione
delle truppe americane, è messa
continuamente a repentaglio».

Ancora nel concorso internazio-

nale, spiccano Women of Hamas di
Suha Arraf, racconto-confronto di
quattro donne palestinesi militanti
di Hamas che vivono nella striscia di
Gaza. E sempre dalla Palestina (My
name is Ahlam di Rima Essa) arriva
pure la storia al femminile di una
madre della West Bank che si deve
battere per far curare adeguatamen-
te la figlia malata di leucemia. Il te-
ma dell’omosessualità, poi, che si
scontra con la religione è affrontato
in Wild Sky di Rachid B.: coraggioso
autoritratto al capezzale di un pa-
dre morente a cui confessare il suo
viaggio esistenziale, dal Marocco a
Parigi.

Un lungo percorso attraverso il
Medioriente, insomma, quello del
SalinaDoc. Che quest’anno ha deci-
so di aprire anche alla musica: dopo-
domani farà tappa sull’isola Vinicio
Capossela, col suo tour di lancio del
nuovo Marinai, profeti e balene. In
tema, evidentemente, col festival.●

U
n esercito disgregato in
tutta Italia, quello dei pre-
cari che «lavorano per pa-
ghe da fame», gli oltre

«settantamila giovani che ogni an-
no lasciano l’Italia in cerca di pane e
libertà». È l’esercito della Generazio-
ne sfruttata argomento del program-
ma di Riccardo Iacona Presadiretta:
la puntata andrà in onda il 2 otto-
bre, ma è stata presentata ieri in an-
teprima alla 63esima edizione del
Prix Italia a Torino. Una denuncia
agghiacciante del «far west» senza
regole nel mondo del lavoro (anche
alla Rai): dai collaboratori nei gior-
nali con pezzi pagati anche solo 10
euro lordi, agli archeologi che gua-
dagnano la metà degli operai; la
truffa delle «false» partite Iva quan-
do essere «lavoratore autonomo» è
sinonimo di precario. La Generazio-
ne sfruttata, un racconto di Iacona,
Raffaella Pusceddu, Alessandro Ma-
cina e Elena Stramentinoli, è uno de-
gli esempi dello sguardo di Presadi-
retta: «tenere aperta una finestra
sulla realtà», spiega Iacona, perché
«questo è lo scopo del servizio pub-
blico e la credibilità della Rai si raf-
forza quando racconta cose che i po-
litici non vorrebbero fossero raccon-
tate». Questi, quindi, gli argomenti
delle cinque puntate del program-
ma (realizzato anche da Francesca
Barzini e Domenico Iannaccone) in
onda la domenica su RaiTre alle
21,30. La prima, Senza soldi, dome-
nica scorsa ha avuto un boom di 2
milioni e 725mila telespettatori,
l’11,70% di share, oltre un 2,5 punti
in più rispetto alla media del 9,18
della scorsa stagione. Questa dome-
nica Popolo è un viaggio tra Napoli e
la Germania, l’ex polo industriale di
Bagnoli abbandonato rispetto alle
aree depresse dell’ex Germania Est
riqualificate. Domenica 9 ottobre
Terra e cibo denuncia la contraddi-
zione tra un’agricoltura morente e i
pomodori cinesi o il grano ucraino
che ci mangiamo; infine il 16 otto-
bre Alessandro Sortino con La mac-
china del fango svela il meccanismo
che rende i giornali un’arma di ricat-
to, a partire dal caso Boffo, sulle scel-
te politiche. 11 invece le puntate del
secondo ciclo di Presadiretta, a me-
tà gennaio.

L’impoverimento della Rai per
sottrazione di conduttori senza al-
cun ricambio, rende programmi
come questo una sorta di «baluar-
do» della tv pubblica non allinea-
ta. Il dramma, commenta Iacona,
«è per il servizio pubblico: le perso-
ne vogliono una televisione edito-
rialmente libera. Con Berlusconi
invece la situazione è diventata pa-
tologica, le intercettazioni di Trani
sono uno scandalo internazionale,
e tutte le persone citate, ultima Se-
rena Dandini, non lavorano più in
Rai». Ieri qui il vicedirettore di Rai-
Tre, Ennio Chiodi, ha rivendicato
l’essere «vivi». «Vivi ma feriti», ag-
giunge Iacona.

Fuori dalla visibilità dello scher-
mo, vivono e lavorano «in silen-
zio» settori di eccellenza, come il
Centro di ricerca Rai di Torino, do-
ve si sta digitalizzando l’archivio
storico Rai. Finora sono stati digi-
talizzati «due milioni di ore di pro-
grammazione», spiega Roberto
Rossetto, responsabile del suppor-
to tecnologico delle Teche, «80mi-
la foto, tutto il Radio Corriere,
35mila esecuzioni musicali». Un la-
voro immenso e costoso (possibile
grazie ai fondi europei e della Re-
gione Piemonte), anche per «ag-
gredire la pellicola e digitalizzare
tutti tg dalla metà degli anni ’50 a
metà dei ’70».●
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Riccardo Iacona nello studio di «Presadiretta»

La crisi italiana in cinque puntate
Lo sguardo «fuori» di Iacona
Al Grand Prix di Torino si parla di «Presadiretta» e delle difficoltà della Rai a tenere alto
il livello dell’informazione: «Il nostro scopo è tenere aperta una finestra sulla realtà»

Domani arriva nel Cda Rai un cor-
poso pacchetto di nomine proposte dal
direttore generale, Lorenza Lei. Alla dire-
zione di RaiTre, con il passaggio di Paolo
RuffiniaLa7-saràil 10ottobre-dovrebbe
tornare Antonio Di Bella, corrispondente
da New York che aveva già diretto la rete
quandofu tolto Ruffini,poi reintegratoda
unasentenza.AlTg2versolaconfermadi
Marcello Masi, che ora ricopre l’interim,
ben accettato dalla redazione. Una nomi-
nain area Udc (non distante dalla Dg) che
dovrebbe essere «bilanciata» dal conten-
tino per l’ex colonnello di An, Gasparri,
conGianniScipioneRossialleTestatePar-
lamentari. E un regalo anche all’ala forzi-
sta del Pdl romano con Giovanni Miele al
Gr Parlamento, cedendo tutta l’informa-
zione parlamentare ai berlusconiani. Mie-
le, verso la pensione, è caporedattore alla
notte Tg Parlamento, ma la mattina fa la
sua nota politica: di origine socialista (ma
Cicchitto non lo riconosce…), si candidò
con FI ma non passò; il figlio però è stato
elettonel listinobloccatodiRenata Polve-
rini e ora è presidente della Commissione
Turismo della Regione Lazio. A Rai Gold,
Roberto Nepote. N.L.

Antonio Di Bella
torna dagli Usa
per dirigere RaiTre

Cinema
e
sigarette

Nei cinema si nasconde un pericolo per la salute degli adolescenti: secondo una
ricerca dell'università di Bristol (RegnoUnito) pubblicata da Thorax - rivista del gruppo bmj
- i ragazzi che vedono film in cui i protagonisti fumano hanno il 73% di probabilità in più di
provarne una. E la loro probabilità di diventare dei fumatori abituali è più alta del 50%.
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