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(.ENTROSPLRIML,NIALE.l roppi dipendenti,
sopranrmotroppi dirigenti. Al Ililnc perìsano
gli stiperrcli.F.
a urra rifirrnra ptl raz.iottirlizz.arc
Foti grida allo "smenrbramcnto".

or lltcrrele Arselrn
I Il direttoregeneraledel Centro sperimartaledi cinematogafi4 MarcelloFoti, è preoccupato, e lo va dicendoin giro dasettimane.tempestando
amici cineastidi mail, sms,telefonate.
Temeche al ministerodei Beni
culturali,appcnaarrivcràI'input
politico, vogliano ripensarela
govemance(oggiva di modadire così)dell'augusta
e celebrata
cine-istiftrzione
situataal numequasidi
ro I 524dellaTuscolana,
frontea Cinecittà.
Il Centro,nato nel 1935pervoleredel Duce,
riunisceoggi le attività della
Scuolanazionaledi cinema e
dellaCinetecanazionale,perun
costoannuale,al qualeprowede
il ministcrotramiteFus.di circa
I I milioni e 300mila euro.Dei
quali,però,circa9 milioni e 800
mila sene vannoin stipendì:7
per personalee dirigenti, 2 milioni e 800mila per insegnantie
collaboratoridi spicco.
Foti, il cui compensoannuo
è di 150 mila euro, inclrrsoil
"premio di risultato"di l9 mila,
è piuttosfoallannato,non solcr
pcr il proprio futuro. Parla di
((manowetesea smembrareil
Centro>,è convintoche <dividereil Cscmettendola Scuola
dentroil ministeroai Beni culturali significachiuderela più
antica scuola di cinema del
mondoe vanificarequasi80 anni di storiae di tradìzìone>.
Per
questoha informatoi 155 dipenderrtie i l0 dirigentiche il
Ccntroò (sotto attacco)>;
sarcbbe in atto,insomma.un'operazionevoltaa dividere,tagliare,
intaccare
il prestigio
dell'istiruzioneonustadi gloria.
Non futti, però, sembrano

dargliragione,ancheall'intemo GiancarloGiannini,GiorgioTino e Dario EdozrdoVigantr;un
del mitico palazzo marmoreo
i ei conti
sullaTuscolana.
Purriconoscen- c o l l e g i od e i r e v i s o l d
mcmbri:
comitato
con
trc
un
do a Foti doti e piglio managescientificoconseiesperti:otto
nali. c'è chi ricordachela proliferazionidei direttori,per['esat- direttori,di cui uno e Foti,con
fte respontezzaotto.il cui stipendiovaria delegaallaCineteca;
sabilidi sedi.
tra i 64 mila e i 114milaeuroalIn effetti troppepersoneal
I'anno,e dei responsabili
delle
timonc,
anchcsc ò I'infaticabi(Lombardia,
tre sedi regionali
Piemonte,
Sicilia),duedeiquali le Foti,lestoa farsirinnovareil
soprai 100mila,ha fattoschiz- mandato1oscorsogiugnocon
zarein alto la vocedei compen- aumento,a decidereun po'tutunaScuolad'eccelsi. <Certocheè preoccupato.
I1 to. Essendo
può
lenza,
capireil contenusi
Centroè la suaisola tèlice,un
piccoloimperogestitoin assolu- to numerodi srudentisu scala
ta libertà.anchesul pianodegli triennale.circa250perle quatappaltie dellelistrutturazioni,, tro sedi,ma ha sensocheil rapportotraallievie dipendenti
cotrapeladallasederomana.
sì
squilibrato?
Chi ha ragionee cosac'è di
Andrea Purgatori I'anno
vero'/Di vero c'è che,sul rnodello di quantorealizalo accor- scorsoha pilotato un corso di
pandoCinecittàe IstitutoLuce sccncggiatura,duratotrc mcsl,
contrasferimerlto
di 54 dei 130 per il qualeha percepito3 mila
euro lordi. E in mediail comdipcndcntial ministcrodci Bcni
penso
tra
annmdegliinsegnanri.
culturali,si stapensandodi rii quali Daniele Luchetli, Piero
durrela strutturaelefantiacadel
GiuCentrosperimentale
di cinema- Tosi,RoberloPerpignani,
Rotunno,
aggira
34
scppc
si
sui
tografia,naturalmentesenzalimila euro.<Nonc'eranearìche
il
rnafacendoin
cenziarenessuno,
per
toner
[e
fotocopie,
ho
dowto
mododi dcstinarcpiù fondi alla didatticae alle attivilà,ìnvero farlefarefrrori>rivelaPurgatori.
sporadiche,dellaCineteca.Una giomalista, sceneggiatoreed
sortadi smembramento
morbi- esponentedei 100 Autori. <ll
Centroha unagande storiaalle
portare
che
dowebbe
la Cido,
ma
netecasottoI'ornbrellodellaso- spallechetutti riconosciamo,
credo
che
nulla
sia
intoccabile.
cictàCinccittà IstitutoLucc c
Seci sonosprechida sanare,pola Scuolasottoquello del Mipersonali
sizioni
da ridimensiotutbac.Fisicamenteresterebbe
nare,
strutture
asciugare,
alloda
to nellasedestorica,maagendo
sull'apparatoburocraticoche ra si intervenga.Se possibile
anchechi fa cinecoinvolgendo
oggi dirige il tutto. E cioè: un
prcsidcntc,
Franccsco
Albcroni, main Italia perchélariformadel
non
a lugliodopodiecian- Csc,chesi smembrio meno,
chescade
'alto.senroba
sia
una
calata
dall
(fir
ni di regnoassoluto nominato dalministrotlrbaninel2002, za alcunadiscussione).Domantra asprepolemiche);un diretto- da: il fantasmaticoministroOrnaghi chc farà?
re generale.appurrtoFoti; un
cda compostoda Pupi Avati,
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