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Dieci ricette per «guarire» la Rai
Le propone una ricerca Mediaset. Zaccaria: all’asta fra cinque anni
ANTONELLA MARRONE

ROMA Una ricerca lunga 513 pa-
gine dal titolo: «Con lo stato e
con il mercato? - Verso nuovi
modelli di televisione pubblica
nel mondo», firmata da Angelo
ZacconeTeodosieFrancescaMe-
dolago Albani, promossa dal
gruppoMediaset.

Da leggere approfonditamen-
te,riccadidatietabelleemodelli.
La televisione pubblica, nel
mondo, passata al microscopio,
setacciate risorse, risparmi e in-
troitipubblicitari.Dopoaveresa-
minato gusti del pubblico, incer-

tezzedell’utente,canoniversatie
inversi, entrano in scena, alla fi-
ne del saggio, dieci scenari possi-
bili, dieci «soluzioni» per guarire
quellache,nelcorsodellostudio,
sembra essere una povera paren-
te appestata: la tv pubblica. Dia-
mo un’occhiata a queste possibi-
li soluzioni, anche perché sono
state poste alla base del lungo di-
battitochesi è svolto ieriaRoma,
presso il Centro congressi della
Facoltà di sociologia de La Sa-
pienza, presenti molti relatori
«esperti», presenti, soprattutto,
Roberto Zaccaria e Fedele Confa-
lonieri.

Vediamo, allora, che tra i mo-

delli presentati c’è quello della
Bbc che prevede un servizio pub-
blicopuro,ovverotoccaelimina-
re la pubblicità dalla Rai; il mo-
dello tedescochenonvuolepub-
blicità nel prime-time e ilmodel-
lo applicato nel nord Renania-
Westfalia che prevede program-
mi di servizio pubblico obbliga-
tori su tutte le tv.Altra ipotesi,vi-
cina al modello neozelandese, è
quella di finanziare i programmi
e non le emittenti,mentrespicca
la «filosofia» tutta italiana del
compromesso per cui la sluzione
è «privatizzare» la Rai. Infine,
abolire il canone, soluzione defi-
nitiva e, attualmente dolorosa,

per far si che la tv pubblica sia fi-
nanziata completamente dallo
Stato.

Sostanzialmente una lunga
parata di politici, questo dibatti-
toorganizzatoperlapresentazio-
nedellaricerca(edita,ovviamen-
te, da Mondadori), accanto a
qualche sociologo di fama (mo-
derava Alberto Abruzese), qual-
chegiornalistaequalcheaddetto
ai lavori e di politica, sostanzial-
mente,hannoparlato.Malepre-
senze clou sono state quelle dei
due presidenti Rai e Mediaset.
Se Zaccaria ha molto insistito
sui tempi di assestamento del-
l’azienda pubblica, sottoli-

neando come la strada della
«doppia» contabilità - la sepa-
razione tra entrate della pub-
blicità e quelle da canone - («ci
vorranno ancora cinque mesi
per perfezionare il sistema» ha
detto), Confalonieri ha battuto
la strada del canone all’asta:
«Mettiamo subito all’asta il
servizio pubblico e facciamo in
modo che la Rai possa operare
come un altro soggetto priva-
to, con lo stesso affollamento
pubblicitario». Cinque anni,
risponde Zaccaria, e si potrà
parlare di asta. Allora, forse, sa-
rà più facile sciogliere il nodo
che sta alla base della detta-
gliata ricerca.

Anche se la tentazione è
quella di non stare né con lo
Stato né con il mercato (mo-
dello asino di Buridano, in
questo momento quello chesi
adatta meglio al cuore di tanti
teleutenti).

Pane, tulipani e 9 David
Cinecittà, dalla platea levata di scudi contro Cannes A.T.E.R. FIRENZE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI FIRENZE

Via Fiesolana n. 5 - 50122 Firenze 
Tel. 055/ 226241 - Fax  055/ 22624269

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

Si rende noto che questa azienda indirà prossimamente una
gara di licitazione privata a ribasso su importo for fettario a
base d’asta per il seguente intervento: manutenzione straordi-
naria nel Comune di Bagno a Ripoli, Firenzuola, Vicchio di
Mugello e S. Godenzo. 
Importo presunto a base d’asta L. 1.618.111.000 (pari a euro
835.684,6).
Finanziamento: Legge 513/ 77 art. 25 comma 3° lett. b) G.S.
’94.
Categoria prevalente: OG1 Importo L. 1.618.111.000 (pari a
euro 835.684,6). Classifica III d’iscrizione L. 2.000.000.000
(pari a euro 1.032.913,8). 
Saranno ammesse le imprese in possesso dei requisiti di ordi-
ne generale previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 34/ 2000.
Le imprese interessate, in possesso dell’attestazione di quali-
fica rilasciata da organismi autorizzati oppure dei requisiti di
ordine speciale previsti dall’ar t. 31 del D.P.R. n. 34/ 2000,
dovranno far pervenire all’A.T.E.R. singola domanda di parteci-
pazione all’appalto suddetto, in carta legale, entro e non oltre
il giorno 29.5.2000; le domande dovranno essere redatte su
apposito stampato come indicato nel Bando di gara integrale
pubblic at o dal B .U .R.T.  del la Reg ione Tosc ana in dat a
19.4.2000 n. 16 e negli A lbi Pretori comunali ed in quelli
dell’Ente appaltante.

Il Bando integrale è reperibile anche su Internet: www.federca-
sa.it/ater/ firenze.

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Arch. Enzo Venturi

MICHELE ANSELMI

ROMA Contro la seconda puntata
di Padre Pio, corazzata Mediaset
da 11 milioni di spettatori, la sfi-
da era proprio impari. Tanto che
il gran patron dei David di Dona-
tello, Gian Luigi Rondi, fino al-
l’ultimo - temendo il crollo del-
l’audience - aveva implorato Raiu-
no di optare per una cerimonia
«in differita», da mandare in on-
da magari la sera dopo, un po’ co-
me capita con i Telegatti. Ma non
c’è stato niente da fare: ormai sal-
damente inglobati dalla Rai, che
li ha infatti anticipati ad aprile
per farsi bella nei confronti del ci-
nema italiano (bastasse un gala a
Cinecittà...), i premi sono diven-
tati lo spunto per uno show di
prima serata appaltato alla Ballan-
di Entertainment e affidato al
«bravo presentatore» Carlo Conti.

Magari anche così si aiutano i
nostri film, spesso snobbati dal
pubblico e poco gettonati dai fe-
stival, Cannes e Berlino in testa, a
ritrovare una loro «visibilità»,
seppure con l’apporto di un divi-
smo un po’ stracco e senile (l’an-
no scorso fu la coppia Loren-Sordi
a infiammare la platea), general-
mente poco in linea con i gusti
odierni del pubblico. Sarà per
questo che, accanto ai premiandi
e ai premiati, la Rai ha voluto rin-
forzare il corredo delle star, chia-
mando ad animare i vari siparietti
tra un David e l’altro personaggi
come Laetitia Casta, Gianni Mo-
randi, Lucio Dalla, Valeria Marini,
Romina Power, Renato Carosone
(in amabile duetto con Fiorello
per Tu vuò fa’ l’americano), il bal-
lerino Carl Anderson, addirittura
i Fichi d’India (ingaggiati per riu-
scire dove l’anno scorso fallì il to-
scano Panariello col suo tristissi-
mo sketch sul pensionato).

Protette dall’inflessibile notaio
Cesare Arcangeli, unico deposita-
rio del verdetto, le buste coi nomi
dei vincitori sono state via via
aperte nel corso della «maratona»
televisiva a Cinecittà pilotata da
un Conti meno superlativo dello
scorso anno (era tutto «grandissi-
mo» e «bellissimo»).

Come potete leggere nello spec-
chietto qui accanto, è stato Pane e
tulipani a imporsi alla fine sul ri-
vale Canone inverso (vantavano
nove candidature a testa). Silvio
Soldini ha fatto il pieno aggiudi-
candosi tutte e nove le statuette
nelle categorie principali: miglior
film, miglior regista, miglior attri-
ce, miglior attore, miglior fotogra-
fia, eccetera eccetera. Ricky To-
gnazzi s’è dovuto accontentare di
quattro riconoscimenti (cinque
col David Scuola), mentre per
l’outsider Garage Olimpo - un po’
sacrificato - ha vinto solo il pro-
duttore Amedeo Pagani. Una sor-
ta di effetto American Beauty per
Pane e tulipani, di cui Soldini può
andare orgoglioso: è il suo film
più solare, comunicativo.

Felice ma pacato anche il giova-
ne Alessandro Piva, artefice del
piccolo caso commerciale dell’an-
no, l’ultraindipendente LaCapa-
Gira girato in barese stretto e ap-
prezzato un po’ dappertutto, an-
che al di fuori dei confini puglie-
si. Con parole niente affatto reto-
riche, il regista ha invitato i pro-
duttori a puntare sui giovani, ad
avere più curiosità, a ritrovare il

gusto del rischio. L’ascolteranno?
Era stata una Paola Saluzzi nude

look a introdurre la serata dando
del «grande» e del «meraviglioso»
a Pedro Almodóvar, prima di
stampargli un bacio sulla guancia.
Neanche un minuto e Mariangela
Melato polemizza con il festival
di Cannes, «colpevole» di non
aver piazzato neanche un film ita-
liano in concorso: «A dispetto dei
francesi, speriamo che questi pre-
mi portino fortuna al nostro cine-
ma» (subito dopo è stato Leo Gul-
lotta a dare del «cornutazzo» al
direttore del festival di Cannes,

Gilles Jacob, e il tormentone anti-
francese è proseguito a lungo).
Per il resto lo show è andato avan-
ti senza troppi scossoni, tra agget-
tivi roboanti e sorrisi tirati, ap-
plausi retorici e microfoni urlanti,
assenze dell’ultim’ora (Sordi, feb-
bricitante a casa) e vallette scalze
riprese con giubilare pudore dalla
telecamera. Il più spaesato di tutti
sembrava Matt Damon, il «mr. Ri-
pley» del bel film di Minghella,
che probabilmente ignorava l’esi-
stenza dei David ma è stato edu-
catamente al gioco per fare pub-
blicità al film.
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Qui accanto,
una scena
di «Garage
Olimpo»
di Bechis
A destra,
Bruno Ganz
e Licia
Maglietta
in «Pane
e tulipani»
In basso,
Ennio
Morricone
e Leo Gullotta

CONSEGNATI IERI A CINECITTÀ

Ecco tutti i premi
Ecco tutti i premi David assegnati ieri a Cine-
città nel corso della premiazione su Raiuno.
La giuria è composta da 326 membri in rappre-
sentanza delle varie categorie professionali
del cinema.

● Miglior film: «Pane e tulipani» di Silvio Soldini

● Miglior regista: Silvio Soldini per «Pane e tuli-

pani»

● Miglior regista esordiente: Alessandro Piva

per «LaCapaGira»

● Miglior sceneggiatore: Doriana Leondeff e Sil-

vio Soldini per «Pane e tulipani»

● Miglior produttore: Amedeo Pagani per «Gara-

ge Olimpo»

● Miglior attrice protagonistsa: Licia Maglietta

per «Pane e tulipani»

● Miglior attore protagonista: Bruno Ganz per

«Pani e tulipani»

● Miglior attrice non protagonista: Marina Mas-

sironi per «Pane e tulipani»

● Miglior attore non protagonista: ex-aequo Giu-

seppe Battiston per «Pane e tulipani» e Leo Gul-

lotta per «Un uomo perbene»

● Miglior direttore della fotografia: Luca Bigazzi

per «Pane e tulipani» e Fabio Cianchetti per

«Canone inverso»

● Miglior musicista: Ennio Morricone per «Cano-

ne inverso»

● Miglior scenografo: Francesco Bronzi per «Ca-

none inverso»

● Miglior costumista: Sergio Ballo per «La Balia»

● Miglior montatore: Carla Simoncelli per «Ca-

none inverso»

● Miglior fonico della presa diretta: Maurizio Ar-

gentieri per «Pane e tulipani»

● Miglior film straniero: «Tutto su mia madre» di

Pedro Almodóvar

● Premio David Scuola: «Canone inverso» di Ri-

cky Tognazzi

● Miglior cortometraggio: «Monna Lisa» di Mat-

teo Delbò

● Targhe d’oro David 2000: Giancarlo Giannini,

Mariangela Melato, Alessandro Von Normann,

Giorgio Armani, Unitec (Unione nazionale indu-

strie tecniche audiovisive)

● David speciali: Massimo Boldi, Christian De Si-

ca, Leonardo Pieraccioni

● Premio Raicinema: Dino De Laurentiis

PENSIERI SPARSI

SOLDINI SE LO MERITA
È UN BEL FILM MATURO

N iente da dire: i 326 giurati
del David hanno votato di
nuovo bene. Se l’anno scorso

il massimo riconoscimento era an-
dato a «Fuori dal mondo» di Piccio-
ni, stavolta è stato «Pane e tulipa-
ni» di Soldini a trionfare: due film
diversi per ispirazione e sensibilità,

ma uniti dalla stessa idea di cinema. Che è poi quella di un cinema adulto,
ben scritto e girato, parlato in presa diretta (possibilmente in italiano), ri-
spettoso del pubblico, d’autore senza essere punitivo. Checché ne dicano i
produttori, sbaglierebbe il nostro periclitante cinema a nutrire l’illusione di
rispondere agli americani confezionando i cosiddetti «europudding», cioè
quei film di coproduzione con attori presi qua e là e tutti che parlano inglese
(un po‘ come accade in «Canone inverso», pur gettonatissimo ai David).
Partito in sordina, il film di Soldini ha saputo costruirsi nei mesi un suo so-
lido pubblico: nella surreale fuga a Venezia di quella casalinga materna e
gentile si sono riconosciuti in molti, e così «Pane e tulipani» è cresciuto gior-
no dopo giorno, arrivando a superare i 2 miliardi e conquistandosi un posto
nella «Quinzaine» di Cannes (perché non il concorso ufficiale?). Diverte il
forbito, quasi anacronistico, italiano scandito dal cameriere islandese Bru-
no Ganz, emoziona la grazia stupita con la quale la protagonista Licia Ma-
glietta, premiata anch’essa, reinventa la propria vita lontana dalla fami-
glia, piace il tono leggero, un po‘ alla Kaurismäki, che Soldini sfodera per
l’occasione, senza negarsi nemmeno il lieto fine. La diretta su Raiuno - co-
me sempre un po‘ ingessata e cerimoniosa, nonostante le fesserie dei Fichi
d’India - non ha saputo valorizzare appieno la «novità», e del resto Soldini
non è proprio un burlone; ma se domani anche un solo telespettatore, ma-
gari incuriosito dal premio, scegliesse di andare al cinema per vedere «Pane
e tulipani», beh un qualche merito questi David l’avranno avuto. MI. AN.

COMUNE DI LUGO PROVINCIA DI RAVENNA
Pt. nn. 97/31275 - 2000/7441 - Prot. nn. 10800 - 10801 

BANDI DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PROCEDURE APERTE
Ente appaltante: Comune di Lugo - P.zza Martiri 1 - Tel. 0545/38111 - Fax 0545/38574

1. NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE: importo massimo lavori: L. 159.797.000 (euro
82.528,26) - Categoria prevalente: OG1 classifica I fino a L. 500.000.000 - Termine di
esecuzione dell’appalto 90 giorni - L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla
Banca di Romagna S.p.A. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta, mediante asta
pubblica ai sensi dell’art. 21  dalla L. n. 109/ 94 così come integrato dalle L. n.
216/95 e L. n. 415/98 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offer-
ta di prezzi unitari. 
2. NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE: impor to a misura a base d’asta L.
230.675.000 (euro 119.133,70) - Categoria prevalente: OS10 classifica I fino a L.
500.000.000 - Tempi di esecuzione dei lavori: la natura e l’’entità dei lavori da eseguire
verranno programmati con cadenza mensile; entro il giorno 20 di ogni mese verrà con-
segnato l’elenco delle strade e i relativi interventi di segnaletica orizzontale e verticale
da effettuare entro il mese successivo - L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla
Cassa DD.PP. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta, mediante asta pubblica,
secondo il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 21 della L. n. 109/94, così come integrata e modificata dalle leggi n. 216/95
e n. 415/98. Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 13 del giorno 16 maggio 2000, a mezzo raccomandata, al seguente
indirizzo: COMUNE DI LUGO  - P.ZZA MARTIRI n. 1 - 48022 LUGO (RA). L’apertura delle
offerte avverrà in seduta pubblica a partire dalle ore 9 del giorno 17 maggio 2000. Le
copie integrali dei bandi sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Lugo e sono
disponibili al seguente sito Internet: http://www.racine.it/ lugo/albo/bandi/ index.htm
Gli interessati dovranno richiedere tutte le  informazioni e la documentazione del caso
all’Ufficio  Contratti del Comune di Lugo (t. 0545/38438 - 38533) o al seguente indiriz-
zo di posta elettronica: comunelugocontratti@racine.ra.it
Lugo, 15 aprile 2000

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI CONNESSI AL TERRITORIO dr. ing. Mauro Lorrai

Jacob: «Non ce l’ho
col vostro cinema»

PARIGI «È ingiusto dire che non ap-
prezzo più il cinema italiano, anche se
capisco perfettamente le reazioni
emotive che la notizia dell’assenza di

film italiani in concorso ha provocato in Italia. Ma non si possono dimenticare
vent’anni di ottima collaborazione per un problema che riguarda un solo an-
no». Lo ha detto all’Ansa Gilles Jacob, delegato generale del Festival di Cannes,
all’indomani dell’annuncio della selezione ufficiale. «Non ritengo affatto che il
cinema italiano sia in crisi, che manchi la creatività, bisogna solo tener presente
che noi visioniamo i film in marzo e aprile, non vuol dire che tutta la produzio-
ne dell’anno sia negativa», ha aggiunto, indicando di aver personalmente solle-
citato il film di Nanni Moretti, «che purtroppo non era pronto». «Basta vedere
la lista dei film italiani che in 22 anni hanno partecipato alla competizione, per
capire che non ho alcuna animosità verso il cinema italiano», ha aggiunto Ja-
cob, il cui delfino e possibile successore Olivier Barrot, ha dato ieri le dimissioni
da consigliere artistico dopo neppure quattro mesi dalla nomina.


