La fiction su Fabrizio De
Andrè, “Il Principe Libero”:
una occasione persa
Il Fabrizio De Andrè andato in onda sulla Rai dal titolo “Il
Principe Libero” ha riscosso un buon successo di pubblico ed è
stato interpretato ottimamente da attori del calibro di Luca
Marinelli nei panni del cantautore scomparso l’11 Gennaio del
1999, da Enrica Rignon nel ruolo della prima moglie, da Elena
Radonicich nel ruolo di Dori Ghezzi e da Ennio Fantastichini
nel ruolo del padre del cantautore genovese.
La regia di Luca Facchini ci ha regalato una fiction che ha
ripercorso la gioventù del cantautore in una Genova degli anni
50 e 60 dove la vita di De Andrè spensierata e libertina,
diventava perfetto scenario di ispirazione per canzoni che nel
tempo lo resero celebre. Evidenziate anche le importanti
amicizie con Paolo Villaggio, Luigi Tenco e Riccardo Mannerini
che segnarono il percorso professionale del cantautore.
Il tentativo già difficile in partenza di raccontare il poeta

e cantautore Fabrizio De Andrè sin dalla prima delle delle due
puntate, ha subito evidenziato la scelta e la direzione di
narrare e romanzare la vita complessa del cantautore mettendo
quasi in secondo piano il lato artistico dei suoi album,
capolavori assoluti della musica italiana che dimostrarono ed
evidenziarono il genio e lo spessore del poeta vissuto in un
periodo burrascoso di una Italia alle prese con cambiamenti
sociali e ribellione giovanile.
Conoscere alcuni brani capolavoro come “La canzone di
Marinella”, “il Pescatore” , “La guerra di Piero” e “Canzone
dell’amore perduto” significa solo disconoscere tutta una
serie di album capolavoro che hanno trattato argomenti forti e
che hanno suscitato e causato non poche polemiche nella stampa
con cui il cantautore si è dovuto scontrare più volte.
Per fare un esempio, l’album concept “La buona novella” narra
con canzoni pregne di frasi poetiche di una bellezza
disarmante la vita di Giuseppe e Maria fino all’avvento di
Gesù e la sua successiva crocefissione. L’album uscì nel 1970,
anno caldissimo dove contestazioni e terrorismo affliggevano
l’Italia intera e un argomento cosi delicato suscitò nella
stampa e ammiratori non pochi dubbi e lui stesso da anarchico
qual’era dovette spiegare che il suo intento era solo quello
di raccontare dai vangeli apocrifi la storia di un
rivoluzionario fuori dagli schemi di quei tempi e quindi non
anacronistico ma in perfetta simbiosi con i tempi in cui la
gioventù studentesca era in fermento rivoluzionario costante.
Tutto questo nel film non viene evidenziato e ancora peggio
tre anni dopo quando Fabrizio De Andrè fece uscire un ennesimo
capolavoro dal titolo “Storia di un impiegato” dove racconta
la storia di un lavoratore disilluso e deluso in un suo
presente di conflitti fra stato e borghesia che progetta di
fare esplodere un ordigno durante una festa in maschera
presenziata da politici e personaggi del governo; altro album
che gli procurò non poche grane ma che nella fiction vengono
accennate e riassunte in pochi secondi nei quali Fabrizio De

Andrè confida a Dori le sue preoccupazioni per frasi tratte da
testi del suo album urlate come slogan durante le
manifestazioni dei giovani che ogni giorno riempivano le
strade delle grandi città.
Contestazioni ed interruzioni di concerti che dovette pure
subire quando progettò una turnèe di concerti in tutta Italia
insieme alla band di successo PFM ripercorrendo parecchi brani
del suo repertorio con un arrangiamento “progressive”
magistralmente suonato dal complesso PFM che destò scalpore e
venne spesso interpretato come una sorta di tradimento del
modo prevalentemente folk con cui Fabrizio De Andrè suonava e
registrava i suoi brani.
Spesso nelle interruzioni, fra urla e insulti, De Andrè
riusciva a malapena a spiegare che dietro questo progetto
c’era solo la voglia di suonare le sue canzoni in una modalità
diversa ed arricchita di spunti diversi. Detto questo, ad oggi
quel doppio album uscito al termine della tournèe viene
considerato e venerato come uno dei concerti più belli di
sempre e prepotentemente entrato nella storia della musica
italiana. La fortuna e la popolarità del cantautore ebbe
inizio quando Mina decise di cantare “La storia di Marinella”
durante il programma “Studio Uno” del 1965 e nel tempo
Fabrizio De Andrè compose album diversi ma sempre attenti al
suo presente e sempre dalla parte degli emarginati, dei
perseguitati e di coloro la cui vita gli si ritorceva contro
in una morsa di sfortuna e ingiustizia.
Nella fiction tutti questi lati fondamentali sono stati
sacrificati sull’altare della storia romanzata del suo primo
difficile matrimonio e del sequestro che durò mesi duri fra le
sofferenze dei parenti e le difficili trattative per la
liberazione. La fiction seppur interpretata bene lascia
l’amaro in bocca e sembra invece messa in atto come una
operazione commerciale, avallata da Dori Ghezzi, dispiace
dirlo, che ha concesso il permesso di raccontare una storia
che non ha evidenziato quello che emergeva dai capolavori,

unici veri testimoni di quello che è stato Fabrizio De Andrè.
Paolino Canzoneri

Marina Militare Italiana,
tragedia di Lampedusa: quando
la verità naufraga in una
fiction
di Tiziana Bianchi
L’ 11 ottobre 2013, alle ore 17:07, si ripete l’ennesima
tragedia del mare: il naufragio di un barcone nel quale
perdono la vita 26 persone con un numero di dispersi, ancora
oggi, indefinito. Sulle circa 300 persone stimate a bordo, 212

sono tratte in salvo da nave Libra della Marina Militare
Italiana e da un pattugliatore maltese.

Ma dalle accuse di alcuni sopravvissuti
si aprono ben tre inchieste, all’esito
delle quali vengono indagati sette
ufficiali della Marina Militare italiana.
Come troppe volte osservato, in questo Paese, in barba alla
verità e al rispetto del lavoro della magistratura, la
macchina del fango si mette in moto, dando vita al solito
teatrino della corsa al linciaggio mediatico, senza alcuna
reale contezza dei fatti e delle reali circostanze di cui si
parla. La verità è oramai un’esigenza di secondo piano,
d’altronde le indagini sono inesorabilmente lunghe e, allora,
bisogna trovare in fretta “il mostro” da dare in pasto
all’opinione pubblica.

Ma esaminiamoli questi fatti, così come riportati in atti e
non semplicemente “raccontati” ad arte in una fiction, da chi,
come il pilota dell’aereo militare maltese, ha dichiarato,
senza alcun pudore, che di queste dichiarazioni risponde
soltanto al suo Paese. Afferma, il pilota, di aver chiesto
aiuto immediato per l’imbarcazione avvistata sul canale 16,
quando, invece, come riportato in atti, Roma apprendeva da
Malta solo alle 16:44 che l’aereo aveva riferito che
l’imbarcazione era ferma. Com’è noto a chi naviga, se avesse
chiesto aiuto sul canale 16, la richiesta sarebbe stata
senz’altro captata e rilanciata da altre imbarcazioni.
Afferma, inoltre, di aver scattato foto (mai prodotte da
Malta) e di aver abbassato la quota per vedere meglio, proprio
quando il natante si è fermato, per ribaltarsi pochi minuti
dopo, alle 17:07 (dalle 14:35 Malta aveva assunto formalmente
il coordinamento delle operazioni). Ancora, dalle 16:22,
momento in cui Malta chiede intervento per “assess status”,

cioè per valutazione ed informazione, senza imminenza di
pericolo incombente si passa rapidamente a ruolo “SaR”, cioè
ricerca e salvataggio per ribaltamento imbarcazione (17:07).
Come ipotizzato dal PM “la causa del ribaltamento del natante
deve essere molto probabilmente individuata nel movimento dei
migranti a bordo dell’imbarcazione, che sbracciandosi per
chiedere aiuto all’arrivo dell’aereo maltese, possono aver
determinato il peggioramento delle già precarie condizioni di
stabilità e navigabilità del mezzo”. Il pilota dell’aereo, nel
filmato confessa che dopo il naufragio ha lasciato le forze
armate e gli incubi non lo abbandonano.

Una ricostruzione degli eventi quelli
della fiction senz’altro limitata ed
artificiosa che, anzitempo, “condanna”
sette ufficiali della Marina Militare
Italiana
alla
gogna
mediatica,
addirittura
un
mese
prima
del
pronunciamento dell’esito dell’indagine
da parte del PM.
Ma nei titoli di coda non passa inosservato che la produzione
è a cura di “Malta 24 field producer Ivan M. Consiglio”,
guarda il caso, ex ufficiale per 25 anni delle forze armate
maltesi, esperto di media, nella fiction in cui un pilota
militare maltese, accusa gravemente gli italiani.

Una fiction nella quale, insieme con l’imbarcazione di
migranti, è inequivocabilmente naufragata anche la verità. Ma
quel che stride e sorprende sono le dichiarazioni del Ministro
della Difesa Pinotti che, ospite d’onore all’anteprima della
fiction, rivolgendosi ai familiari delle vittime ha
dichiarato: “da persona e da cittadina italiana io mi sento in

dovere di chiedere a loro scusa” mentre il presidente del
Consiglio del tempo del naufragio, Enrico Letta ha dichiarato
a Repubblica: “dall’inchiesta giornalistica emergono
responsabilità evidenti. Uno Stato non può archiviare una
tragedia del genere senza garantire piena giustizia. Un lavoro
giornalistico di denuncia, che dovrebbe essere presentato in
tutte le scuole”. Ma, in quelle stesse scuole, andrebbe anche
spiegato e sottolineato come qualsiasi esternazione di un
Ministro della Repubblica o di un ex premier, si riflettano
sull’immagine dell’Italia nel mondo e, forse, non proprio
positivamente, quando intervengono su fatti ancora oggetto
d’indagine da parte della magistratura.

L’interpellanza Parlamentare
Dello stesso avviso, probabilmente, anche i Senatori
Giovanardi, Quagliariello Gasparri che, insieme con altri otto
colleghi, il 29 novembre scorso hanno presentato
un’interpellanza al Presidente del Consiglio ed al Ministro
della Difesa per “per conoscere se il Governo italiano non
intenda astenersi dal promuovere ed avvallare fiction
cinematografiche senza doverosamente attendere che su quanto
accaduto di pronunci la magistratura.”

La richiesta di archiviazione del Pm
Il PM, intanto ha chiesto l’archiviazione per tutti e sette
gli ufficiali indagati; il GIP accogliendone quattro, ha
disposto per il comandante di nave Libra, Catia Pellegrino, un
supplemento d’indagine e la richiesta di formulazione di
un’imputazione precisa per altri due ufficiali sulla quale si
riserverà di decidere per il rinvio a giudizio o sul non luogo
a procedere.

Il Comandante Catia Pellegrino, prima italiana al comando di
una nave militare, nell’ottobre 2015 ha ricevuto dal
Presidente Mattarella l’onorificenza di Ufficiale dell’ordine
al merito della Repubblica proprio “Per la competenza e la
sensibilità con le quali ha coordinato numerosi drammatici
salvataggi in alto mare nell’ambito dell’operazione Mare
Nostrum”. Dalla sua esperienza nell’ottobre 2014 è stata
tratta la serie televisiva trasmessa su Rai 3 “La scelta di
Catia”. Oggi, invece, viene presentata in tutt’altra veste.
È indescrivibile il dolore e la tristezza che si provano
ascoltando le testimonianze dei sopravvissuti di questa
ignobile tragedia: hanno perso quanto di più caro al mondo, la
famiglia, i figli. Ma il doveroso rispetto di questa
condizione, non può e non deve esimerci dalla ricerca della
verità. Una verità che deve, necessariamente, incardinarsi tra
le parole di questi genitori ed i fatti di coloro che, ogni
giorno, nello svolgimento del proprio dovere, mettono
costantemente al servizio del prossimo la propria vita.
Le dichiarazioni di Malta che non vuole rendere pubblici i
documenti del naufragio, sostenendo che “potrebbero
danneggiare le relazioni internazionali tra Malta e l’Italia”
e l’assordante silenzio del Governo italiano, rendono ancor
più triste ed avvilente i contorni di questa tragica vicenda.

Sequenza degli eventi (La sintesi)
Il primo contatto telefonico
Sono le 12:26 del’11 ottobre 2013 quando Roma IMRCC (Italian
Maritime Rescue Coordination Centre, Capitaneria di Porto)
riceve la richiesta di soccorso da parte dell’imbarcazione, è
il dott. Jammo al telefono. Si susseguono telefonate fino alle
12:40 mentre, attraverso la società per la gestione delle
comunicazioni satellitari, viene acquisita la posizione del
natante in difficoltà ad inizio e fine comunicazioni,
rivelando che, contrariamente a quanto affermato nel colloquio
telefonico, era in movimento e non ferma. Alle ore 13:00 Roma

informa Malta della situazione in quanto l’imbarcazione si
trova in zona SaR (Search and Rescue) di competenza maltese.
Gestione operazioni da parte di Malta
Alle 13:05 Malta conferma a Roma l’assunzione del
coordinamento (richiesto successivamente anche per iscritto da
Roma). Alle 13:15 IMRCC avvisa il Comando in Capo della
Squadra Navale (CINCNAV) che più tardi (alle 13:23) emette un
messaggio diretto a tutte le unità in navigazione nella zona.
Alle 13:34 l’Ufficiale superiore in servizio presso la
Centrale Operativa Aeronavale (COAN) del Comando in Capo della
Squadra Navale, il C.F. Nicola Giannotta chiede al collega
capo sezione delle attività reali, il C.F. Licciardi se nave
Libra potesse dirigersi sulla posizione. Il collega risponde
“ancora no” perché il Comando Generale delle Capitanerie aveva
passato a Malta e alla Libia i nominativi di due mercantili
nelle vicinanze che avrebbero dovuto essere inviati sul posto.
Ore 14:35 Roma riceve il fax di formale assunzione
coordinamento delle operazioni da parte di Malta. Alle 15:31
IMRCC informa CINCNAV che Malta aveva assunto il coordinamento
e che stava inviando una motovedetta. A questo punto (15:34)
il C.F. Giannotta avendo adempiuto all’obbligo ricognitivo ed
informativo, contatta il comandante di nave Libra, l’ufficiale
Catia Pellegrino ordinandole di rimanere a circa un’ora
dall’imbarcazione.
Prima richiesta di intervento “Assess status”
Ed è soltanto alle 16:22 che Malta, informando Roma
dell’avvistamento dell’imbarcazione da parte di un aereo
militare chiede il supporto di nave Libra – ad una distanza di
19 miglia nautiche – per valutare ed informare sulla
situazione.
Alle 16:44 l’aereo riferisce che l’imbarcazione si era
fermata. Scende di quota per migliorare l’osservazione.
Alle ore 17:04 C.F. Licciardi viene informato del fatto che
Malta aveva inviato fax con richiesta di dare ordine di

“assess the status”, cioè valutare e riferire.
Pochi minuti dopo tale richiesta, alle 17:07 Malta informa del
rovesciamento dell’imbarcazione.
Alle 17:16 nave Libra assume ruolo Controllo Flussi Migratori
inviando, in pochi minuti, l’elicottero verso l’imbarcazione,
grazie al quale si sono potute salvare un maggior numero di
persone.
Com’è evidente, Malta, diversamente da casi analoghi
precedenti, assumendo il coordinamento delle operazioni, pur
informata che in zona fosse presente la nave italiana, invia
un suo pattugliatore per intercettare la nave di migranti,
chiedendo supporto soltanto alle 16:22, a circa due ore
dall’assunzione formale del coordinamento e oltre tre dalle
prime comunicazioni con Roma.

CIVITAVECCHIA:
ULTIMA
SETTIMANA DI RIPRESE PER LA
FICTION RAI "LAMPEDUSA"
Redazione
Civitavecchia (RM) – Si concluderà questa settimana il ciclo
di riprese della fiction “Lampedusa”, miniserie televisiva che
andrà in onda nella prossima stagione sui canali RAI e che
vedrà protagonista le unità ed il personale della Guardia
Costiera impegnato nel quotidiano compito di soccorso ai

migranti nel teatro operativo del Canale di Sicilia.
Nell’ultimo mese, il set delle riprese si è tenuto negli
specchi acquei e nei territori compresi tra Civitavecchia e
Santa Marinella, che hanno potuto beneficiare, sotto gli occhi
di numerosi bagnanti e diportisti incuriositi, della presenza
di diversi attori, tra cui anche Claudio Amendola, e decine di
comparse.
Per l’occasione, il Direttore Marittimo del Lazio ha voluto
far visita al cast ed alla produzione della serie, che sta
facendo base nel Porto di Civitavecchia, così come al
personale impiegato a vario titolo nella citata attività,
soprattutto per garantire la piena sicurezza di tutte le
operazioni marittime in corso.

