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CONTROPIANO

Gabriele Polo

Millecinquecento alloggi pronti e
disponibili a L’Aquila e provin-
cia. Offerti a prezzo «politico» per

accogliere i terremotati. Erano i giorni im-
mediatamente successivi la grande scossa
del 6 aprile e l’associazione dei costruttori
edili abruzzese metteva sul piatto del-
l’emergenza la sua disponibilità: quelle ca-
se appena terminate potevano servire a ri-
durre il danno, offrendo un tetto, almeno
provvisorio, ai 60 mila sfollati. Forse l’Ance
s’era fatto prendere la mano dall’afflato so-
lidale che attraversava l’Italia - con dona-
zioni, concerti, offerte e quant’altro. O, for-
se, aveva fatto male i conti. Fatto sta che
quei 1.500 alloggi, che teoricamente avreb-
bero potuto ospitare dalle 3.000 alle 5.000
persone, sono progressivamente diminuiti
di numero giorno dopo giorno, fino a spari-
re nel nulla. Contemporanemente, mentre
si andava definendo la mappa dei danni e
delle inagibilità (circa il 40% delle abitazio-
ni private), lievitava il prezzo per gli affitti
delle case rimaste intatte.

Scemata l’attenzione, digerita l’emergen-
za, diradatesi le visite del Presidente del
Consiglio a L’Aquila, il campo è stato occu-
pato interamente dalle tendopoli della pro-
tezione civile, dall’esodo verso gli alberghi
della costa adriatica o - nel migliore dei ca-
si - dal rifugiarsi presso qualche parente
con una stanza in più. E il terremoto è rien-
trato nella normalità di un paese in cui
l’edilizia è uno dei più grandi business. An-
che se a volte costruito su fragili fondamen-
ta, come l’Abruzzo dimostra e l’Ance ben
sa, in attesa che la magistratura scopra i re-
sponsabili di ciò che è successo alla Casa
degli studenti e «dintorni».

Ma è una ben strana normalità. Lo si no-
ta nel deserto e immobile centro storico
dell’Aquila, nella vita difficile delle tende e
degli alberghi, nella frantumazione del tes-
suto economico e nel procedere a singhioz-

zo della pubblica amministrazione. Ma lo
si legge anche nei passaggi istituzionali, a
partire dal «Decreto Abruzzo» che - dopo il
varo del Senato - la prossima settimana
passa alla Camera per il via libera definiti-
vo. Anomali e inediti sono i criteri di gestio-
ne, gli obiettivi, le procedure, declinando
in chiave emergenziale le tre questioni di
fondo: il quando (i tempi della ricostruzio-
ne), il quanto (i fondi messi a disposizio-
ne), il come (la filosofia e le modalità del
lungo viaggio verso la normalità). Sapendo
che un terremoto - come un crack econo-
mico - ridefinisce tutto e mai si torna allo
stato quo ante: può andare come è succes-
so in Umbria (un «sogno» per molti abruz-
zesi) o finire come l’Irpinia o il Belice (un
«incubo» per tutti).

Due fasi, da qui al 2033
Il provvedimento del governo - molto criti-
cato a sinistra, dagli amministratori aquila-
ni e dai comitati che martedì protesteran-
no sotto il Parlamento - è sostanzialmente
diviso in due parti: l’emergenza (dall’acco-
glienza sfollati all’edificazione delle «caset-
te temporanee») che si dovrebbe conclude-
re a fine 2009 e la ricostruzione vera e pro-
pria i cui tempi si allungano fino al 2033.

Cominciamo con l’emergenza. Piantate
le tende, sistemati gli sfollati sulla costa, in-
nestata la retromarcia sulle new town, il go-
verno si è posto l’obiettivo di realizzare abi-
tazioni per 12.000 persone: costruite su 20
siti sparsi attorno all’Aquila, si chiamano
«Case», alludente acronimo che sta per
«Complessi antisismici sostenibili ed eco-
compatibili». In sostanza un serie di belle
casette, costo previsto 530 milioni di euro.
La consegna ha anche un sua road map:
900 abitazioni ogni quindici giorni a parti-
re dal 15 settembre. I lavori sono appena al-
l’inizio e già in molti dubitano che questa
tempistica possa essere rispettata. In più
c’è un dato che lascia allibiti: se gli sfollati
sono circa 60.000 e anche ipotizzando che

la maggioranza di essi potrà rientrare nelle
vecchie abitazioni (ammesso e non conces-
so che la soglia delle case inagibili non su-
peri il 40% del totale), appare evidente che
le nuove strutture saranno sufficienti ad ac-
cogliere più o meno la metà di chi avrebbe
urgente bisogno di un tetto. Facile pensare
che si riuscirà solamente a svuotare le ten-
dopoli - ma con un ritmo troppo lento ri-
spetto ai rigori invernali che qui si fanno
sentire presto -, mentre rimarrà inalterata
la situazione degli sfollati sulla costa. E
poi? Una volta finita la costruzione delle
«Case» che succederà? Il decreto, su questo
non dice nulla. Semmai demanda tutto al-
la fase 2, quella della ricostruzione (su cui
torneremo prossimamente), come dice
ben poco su scuole, ospedali e assistenza.

Anche sul terreno dei finanziamenti per
quest’opera «provvisoria» ci sono delle in-
congruenze. Il decreto che sta per essere
varato stanzia 1.152 milioni di euro per il
2009, coperto in parte con il bonus fami-
glia (300 milioni), con varie riduzioni di
spesa su altre voci del bilancio pubblico (al-
tri 300 milioni) e soprattutto con le maggio-
ri entrate di giochi e lotto (472,5 milioni).
Quest’ultima voce è quella cui è demanda-
ta tutta la fase 2, cioè la ricostruzione: allo
scopo già si stanno spremendo le meningi
illustri studiosi per varare nuove formule
«d’azzardo di stato» e mercoledì scorso si è
tenuto a Roma un vertice di esperti in po-
ker cash, bet exchange e videolottery. Il fu-
turo dipenderà da loro ed è fin troppo faci-
le dire che sarà una lotteria. Ma tornando
ai finanziamenti per il 2009, mentre la par-
te del leone è riservata al fondo della prote-
zione civile per l’assistenza alle popolazio-
ni (580 milioni), la parte riservata alla co-
struzione dei moduli abitativi è di 400 mi-
lioni, 130 sotto il costo complessivo, riman-
dando all’anno successivo lo stanziamento
di altri 300 milioni. Facile intuire che ciò ri-
cadrà sui tempi di realizzazione del «Case»,
anche perché la road map di Bertolaso è
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Il Pd dell'Aquila ha annun-
ciato proteste pacifiche,
come quella di occupare
l'aeroporto di Preturo
(L'Aquila) e marciare ver-
so il Dicomac (direzione
comando e controllo) per
rallentare i lavori del G8,
se alla amera il «decreto
Abruzzo non dovesse cam-
biare nel senso auspica-
to». I democratici locali,
per bocca del consigliere
comunale Vincenzo Rive-
ra, si dicono «particolar-
mente preoccupati per i
parametri della ricostruzio-
ne previsti allo stato attua-
le dal decreto e dalle tre
ordinanze emanate per la
risistemazione delle case
classificate A, B e C». Di-
sposizioni che «rischiano
di precludere la ricostru-
zione di buona parte del
centro storico». «Se si
esclude la seconda casa
a chi avuto indennizzi per
la ricostruzione leggera
nella prima casa - ha spie-
gato Rivera in una confe-
renza stampa nella tenso-
struttura sede del partito
- allora cosa succederà
quando si partirà con le
ricostruzioni pesanti? Chi
ha avuto la ricostruzione
leggera può chiederla per
la seconda casa solo se
questa ospita uno studio
o un'attività professionale
nei limiti di 80mila euro
col tetto dell'80% delle
spese, comprensivi di Iva
e di spese tecniche. Non
esistono inoltre criteri per
l'utilizzo di un apparta-
mento in comodato
d'uso, da padre a figlio,
ad esempio». Altre preoc-
cupazioni, sottolineate
anche dal segretario co-
munale del Pd, Roberto
Riga riguardano i beni
culturali privati sui quali
«non è previsto nulla».

RICOSTRUZIONE

Pd: o cambia
il decreto
o disturbiamo
il G8 di luglio

tiratura prevista
79.800

«G li abitanti degli Appala-
chi hanno sacrificato
tutto, anche le loro vite,

per l’energia in America. Dobbiamo
fermare il prelievo di carbone dalle
cime dei nostri monti e passare ad
una fonte di energia rinnovabile che
preservi la nostra terra e garantisca i
nostri diritti e la nostra cultura di mon-
tagna». A parlare è Maria Gunnoe,
statunitense, una delle sette vincitrici
del Premio Goldman Environmental
2009, considerato il Nobel per l’attivi-
smo nel settore ambientale, che ha
appunto ricevuto il riconoscimento per
il suo tenace impegno in difesa della
catena montuosa degli Appalachi, in
West Virginia, contro gli effetti deva-
stanti dovuti all’estrazione mineraria di
carbone. Il premio le è stato conferito
a San Francisco nell’aprile scorso, ma
la storia della decapitazione delle vet-
te degli Appalachi, catena montuosa
per epoca geologica più antica d’Ame-
rica, è uno scempio che si consuma
ormai da tempo.
Ricoperti da fitte (ex) foreste e ricchi
di giacimenti di ferro, antracite, zinco
e carbone, attraversati da numerosi
fiumi, gli Appalachi raccontano pur-
troppo storie diverse da quelle illustra-
te da vecchi atlanti geografici. Perché
per arrivare a quel maledetto «re car-
bone», di cui i monti sono ricchi, il
primo passo compiuto da compagnie
minerarie senza scrupoli - dopo aver
tagliato gli alberi - è quello di far salta-
re in aria le cime. E il potente esplosi-
vo usato quotidianamente lascia die-
tro sé profonde voragini. E ferite incu-
rabili. Poi arrivano le ruspe, che scava-
no comodamente fino ad arrivare al
carbone. I detriti, spinti dai camion,
riempiono la valle e seppelliscono i
torrenti, mentre bosco e sottobosco –
non bisogna dimenticare la fase del
lavaggio del carbone - si trasformano
in immense distese di fanghi inquinan-
ti e tossici.
Conclusione? Devastazione degli eco-
sistemi e sconvolgimento della vita
degli abitanti, sempre più spesso co-
stretti ad andarsene, invitati a farlo
dalle stesse compagnie minerarie, che
possono così rilevare le loro case per
quattro soldi. E la devastazione della
geografia del territorio è causa di allu-
vioni e frane in caso di pioggia, come
quella che ha interessato la contea di
Mingo (West Virginia) nel 2004, ad
esempio, quando un fiume di acqua
nera affogò la vallata sottostante. Fino-
ra – secondo le numerose associazio-
ni ambientaliste che si battono da
anni contro lo spianamento di quelle
montagne – sembra siano andati di-
strutti più di 4 mila miglia di fiumi e
torrenti. Ma «la resistenza continua», è
l’appello che si può leggere sul sito
www.mountainjustice.org, sul quale si
possono trovare gli ultimi aggiorna-
menti sulle mobilitazioni di questi gior-
ni in difesa degli Appalachi, all’interno
dell’operazione «Appalachian Spring»
(Primavera degli Appalachi). Quindici
gli attivisti fermati durante le ultime
proteste, alcuni dei quali sono stati
rilasciati solo qualche giorno fa, dopo
aver dovuto pagare una salatissima
cauzione. Mobilitazioni, queste ultime,
cui ha partecipato anche l’ex congres-
sista democratico Ken Hechler, 94
anni, sin dagli anni ’60 fermo opposi-
tore dell’estrazione mineraria sulle
cime degli Appalachi. A favore di una
soluzione «che fermi il prelievo del
carbone, preservi la terra e garantisca
i diritti e la cultura di montagna», co-
me auspicato da Gunnoe – si levano
non solo le voci della montagna. Ora
sono in molti a sperare in fonti energe-
tiche alternative, cioè in quelle ener-
gie rinnovabili annunciate e promesse
dal presidente Obama. Nell’attesa, su
quelle antiche e martoriate montagne,
la resistenza continua.

TerraTerra
Patrizia Cortellessa

Martoriati Appalachi

Il grandecrack
del terremoto

sostieni
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già in ritardo rispetto all’avvio dei lavori.
Il progetto «Case», in realtà, lascia molta

gente «per strada» e fa rientrare dalla fine-
stra l’idea delle «new town». Il futuro di
questi 20 micro-villaggi con i loro 4.500 al-
loggi incrocia quello del centro storico del-
l’Aquila e dell’Università (la principale «im-
presa» cittadina). Una volta svuotate dagli
abitanti - quando, tra un po’ d’anni, po-
tranno ritornare in possesso di una casa ve-
ra e propria - le «casette» sono destinate ai
circa 10.000 studenti fuori sede che fanno
dell’Ateneo aquilano uno dei più ricercati
della Penisola. Ammesso che, nel frattem-
po, quegli studenti non siano migrati altro-
ve, visto che in gran parte alloggiavano nel
centro storico. Dove sicuramente non tor-
neranno più e non solo per i tempi del tut-
to incerti della ricostruzione, ma anche per-
ché al «centro» è riservato un destino del
tutto diverso che stimola gli appetiti delle fi-
nanziarie pronte a «valorizzare» a modo lo-
ro ciò che ci sarà dopo le macerie.

La rabbia degli amministratori
Una nuova idea di città, il dopo-terremoto
come occasione per ridefinire il «diritto di
proprietà». Che è, poi, la filosofia di tutto il
«Decreto Abruzzo». Quella che fa più arrab-
biare gli amministratori locali, come la pre-

sidente della provincia Stefania Pezzopa-
ne: «L’impostazione emergenziale, segnata
da un forte accentramento dei poteri nelle
mani del commissario (leggi Protezione ci-
vile e Presidenza del Consiglio, ndr), è servi-
ta al governo per millantare la propria effi-
cienza, ma non offre risposte vere alla po-
polazione». Perché? «Perché - risponde la
presidente - le risorse sono poche e solo
per il progetto ’Case’, sulla ricostruzione è
tutto aleatorio e perdipiù gli enti locali so-
no completamente esautorati. Non conta-
no nulla e hanno le casse vuote».
Per cambiare qualcosa c’è ancora un po’ di
tempo, fino all’approvazione parlamenta-
re del decreto. Ma Pezzopane è pessimista:
«Nell’ultima sua visita a L’Aquila Berlusco-
ni aveva assicurato che il governo avrebbe
trovato il modo di finanziare le casse degli
enti locali svuotate dall’emergenza terre-
moto. Passate le elezioni, la promessa sem-
bra svanita. All’ultima audizione parlamen-
tare abbiamo chiesto una serie di modifi-
che per coinvolgere nella gestione della ri-
costruzione le autorità locali e la popolazio-
ne. Meno di un’ora dopo, in commissione,
la maggioranza ha bocciato tutti gli emen-
damenti che avevamo proposto». Del resto
Berlusconi lo aveva promesso: «A L’Aquila
ci penserò io». In tutti i sensi. (1-continua)

INTERVISTA · Abbado oggi a Coppito con l’Orchestra Mozart

L’Aquila senza musica
sarebbe un «errore»

I comitati cittadini del movimento «100% ricostruzione, trasparenza e partecipa-
zione» promuovono per il prossimo martedì 16 giugno un sit-in a Roma, in piazza
Montecitorio a partire dalle 12. Obiettivo della protesta è garantire l'erogazione
di «contributi a fondo perduto necessari a riparare il 100% dei danni in tempi
certi e rapidi», come si legge nella piattaforma di protesta. «Non vogliamo un
centesimo di più non un centesimo di meno, senza arricchimenti indebiti e con
finanziamento diretto ai cittadini». Una protesta che si concretizza nei giorni di
discussione del decreto alla Camera. «Andremo a Roma pacificamente - spiega
la giovane Federica Tomassoni del comitato '3e32' - ma con i cuscini per far capi-
re ai politici del nostro parlametno cosa vuol dire vivere in tenda. I comitati, do-
menica prossima (alle 17.30), incontreranno al Palasport di Roseto gli aquilani
sfollati sulla costa, per discutere anche con loro la piattaforma di protesta.

Giulia Torbidoni

Dopo la terra, all’Aqui-
la trema il lavoro. E
fra tutti quelli che fan-

no a gara per recarsi sui luo-
ghi del terremoto, c’è anche
chi va controcorrente e pro-
va ad abbandonarli. Si tratta
della Transcom, azienda che
gestisce call-center, che lune-
dì scorso ha spedito ai suoi
360 dipendenti abruzzesi
una lettera di licenziamento.

Secondo il direttore gene-
rale dell’azienda, Roberto
Boggio, «non ci sono le condi-
zioni di mercato per riuscire
a pagare gli stipendi». «Ma
l’azienda non paga proprio
niente – rispondono i lavora-
tori – noi ora abbiamo la cas-
sa integrazione in deroga fi-
no al 5 luglio, prevista dal de-
creto sul terremoto del gover-
no. A dire la verità ancora la
stiamo aspettando, perché
non è arrivato nemmeno un
euro».

Transcom WorldWide è
una multinazionale svedese
che offre servizi di esternaliz-
zazione nel settore delle tele-
comunicazioni e della finan-
za. Ha 20 mila dipendenti in
29 paesi del mondo e lavora
con oltre 120 clienti, in più di
30 lingue. In Italia le sue sedi
sono a Milano, Lecce, Bari,
Catania e L’Aquila, dove ha
aperto nel 2000. I 360 dipen-
denti, 350 a tempo indetermi-
nato e 10 assunti con contrat-
to di formazione, offrono ser-
vizi telefonici e assistenza ai
clienti di compagnie come
Vodafone e Tele2.

Dopo il terremoto del 6
aprile, l’azienda aveva garan-
tito che avrebbe fatto tutto il
possibile per restare nel capo-
luogo abruzzese. Anche se
l’edificio aveva riportato del-
le lesioni i lavoratori erano
stati rassicurati sulla sua ria-
pertura. Lo stesso impegno a
rimanere all’Aquila era stato
manifestato prima delle ele-
zioni. Poi, lunedì scorso, la
notizia della messa in mobili-
tà dei lavoratori, perché ci sa-
rebbe forte calo delle com-
messe di lavoro. Giovedì c’è
stato il primo incontro tra
Confindustria, sindacati e
azienda, che ha registrato pe-
rò l’assenza dello stesso Bog-
gio, e che non ha prodotto al-
cun risultato.

I dipendenti erano fuori
dall’edificio, raccolti in un
sit-in di protesta. Secondo lo-
ro l’azienda non ha un calo
di lavoro. «La stessa Vodafo-
ne, contattata dal sindaco, ha
dichiarato che le commesse
ci sono», dice la Rsu Marile-
na Scimia. Il problema, a det-
ta dei lavoratori, è che il call
center non è competitivo in
un mercato in cui regnano i
contratti atipici. All’Aquila, in-
vece, quasi tutti i dipendenti
sono a tempo indeterminato.
Sia il sindaco della città, Mas-
simo Cialente, che la presi-
dente della Provincia, Stefa-
nia Pezzopane, hanno parla-
to di «decisione gravissima,
vergognosa e sconcertante».

I lavoratori intanto aspetta-
no l’incontro tra azienda e
sindacati del 17 giugno. La
multinazionale, però, sem-
bra per ora irremovibile.

LA PROTESTA DEI COMITATI
Martedì sit-in a Montecitorio: «Ricostruzione al 100%

Marilena Laterza
BOLOGNA

Si sente indubbiamente più a
suo agio sul podio in mezzo
a un alveare di orchestrali,

Claudio Abbado, che seduto intor-
no a un tavolo per parlare di sé.
Schivo, passo lieve e sorriso stret-
to di spalle, la prima premura del
direttore 75enne, nella sua casa
bolognese, corre a un piccolo giar-
dino perché – come rivela con
l’unica punta di orgoglio di tutta
l’intervista – «sono abituato a colti-
vare piante». Ma non soltanto di
piante sa prendersi cura se, in ma-
no sua, rifioriscono sinergie sor-
prendenti, che si tratti di una Mes-
sa per doppio coro e strumenti di
Pergolesi o di un progetto virtuo-
so come quello che oggi consenti-
rà alle popolazioni de L’Aquila di
partecipare gratuitamente, presso
l’Auditorium della Guardia di Fi-
nanza a Coppito, a un concerto
dell’Orchestra Mozart di Bologna.

«Anche la musica è un bene di
prima necessità», esordisce Abba-
do. «Credo sia Nietzsche ad aver
scritto che la vita, senza la musi-
ca, sarebbe un errore. Portare il
nostro concerto in Abruzzo e rac-
cogliere fondi per evitare che l’atti-
vità musicale degli aquilani si in-
terrompa è un gesto doveroso di
generosità. Generosità che, a sua
volta, porta sempre in cambio un
arricchimento: in tutti questi anni
ho imparato che più si dà, più si ri-
ceve».

È ciò che si intuisce nel suo af-
fiatamento con i musicisti del-
l’Orchestra Mozart che dirigerà
a L’Aquila.

L’idea delle orchestre giovanili mi
è molto cara; è nata tanti anni fa
con la Chamber Orchestra of Eu-
rope nell’ambito di un progetto le-
gato all’Unione europea. Ma i mu-
sicisti austriaci non potevano far-
ne parte perché non erano anco-
ra tra i cittadini dell’Unione, e allo-
ra ho fondato la Gustav Mahler Ju-
gendorchester, che accoglieva gio-
vani da Mosca a Lisbona e, finan-
che, da Israele e Palestina. Più tar-
di sono nate la Mahler Chamber
Orchestra e la Mozart: quando in-
contro una barriera, escogito nuo-
ve vie per proseguire.

L’associazione «Orchestra Mo-
zart per l’Abruzzo – Una casa
per la musica» è finalizzata alla
raccolta di fondi per la costru-
zione di una struttura che con-
senta al più presto di riprendere
l’attività musicale nei luoghi
colpiti dal sisma. Non è la prima
volta che lei si fa promotore di
spazi culturali.

Spesso basta prendere l’iniziativa.
Per esempio, è così che è stato

concepito l’Auditorium del Lingot-
to di Torino. Gli amici dell’associa-
zione De Sono mi avevano parlato
di una fabbrica di cui Agnelli non
sapeva cosa fare; una sera è venu-
to a trovarmi, durante l’intervallo
di un concerto, e gli ho suggerito
di costruire un centro culturale
con una sala da concerto, indican-
do come modello l’interno del
Musikverein di Vienna. Renzo Pia-
no ha dato forma a quest’idea, e
oggi il Lingotto è un punto di rife-
rimento in cui si fa musica tutto
l’anno.

Recentemente, a Milano è stata
presa in parola un’altra sua propo-
sta ardimentosa: tornare alla Sca-
la nel 2010 in cambio di 90 mila al-
beri piantati in tutta la città.
Un’idea folle! Eppure, dopo un
primo incontro con il sindaco Mo-
ratti, durante il quale è emerso
che, in passato, alcune piante da
lei sistemate vicino Palazzo Reale
erano state eliminate dalla Sovri-
tendenza, ho avuto un colloquio
con il Sovrintendente per i beni
paesaggistici Artioli, che ha mani-
festato il suo appoggio al progetto
purché si individuino luoghi archi-
tettonicamente adeguati. Così, a
breve, saranno piantate già le pri-
me magnolie in via Dante e via Pi-
sani. A volte basta confrontare i
propri intenti: con il dialogo si ri-
solvono tante cose.

Dialogo che presuppone capaci-
tà di ascolto: la carenza di edu-
cazione musicale in Italia non
ci aiuta.

Direi che non ci aiuta la carenza
di educazione. Nelle scuole di Cu-
ba i bambini si procurano un pic-
colo vaso, lo riempiono di terra, ci
piantano un seme e lo annaffiano
ogni giorno: durante l’anno scola-
stico, ciascuno coltiva la sua pian-
ta. Così nasce non solo l’amore
per gli alberi, ma anche il rispetto
per gli esseri umani, perché si im-
para la pazienza del crescere. E

poi penso al Venezuela, dove
Abreu ha creato Il Sistema: miglia-
ia di bambini che si salvano dalla
strada e dalla delinquenza impa-
rando a suonare uno strumento
in orchestra o a cantare in un co-
ro. Ogni anno, in inverno, vado
ad aiutarlo e l’ho anche invitato a
Fiesole dove, a settembre, nasce-
rà un’istituzione simile al Siste-
ma.

Cosa pensa del rapporto tra gio-
vani e musica «colta»?

È fondamentale aprirsi ai giovani,
perché se i giovani imparano ad
ascoltare, scoprono un mondo
inaspettato che sanno compren-
dere, magari in maniera diversa
se non hanno studiato musica.
Certo, se non si conosce, è più dif-
ficile appassionarsi; e rispetto al
jazz o al pop, la musica classica è
meno facile da approfondire. Ma
anche leggere Shakespeare è più
impegnativo di un giallo; però ne
vale la pena.

Qual è il suo approccio alla co-
noscenza?

Pensare che non ci sia un limite.
Spesso mi definiscono «speciali-
sta in musica contemporanea»,
ma la musica è una, che sia di tre
secoli fa o di oggi. E anche quella
di Mozart e Schubert, che suone-
remo a L’Aquila, può essere musi-
ca «nuova»: ogni volta, si scopro-
no meraviglie.

La sua opinione sui tagli ai fina-
ziamenti culturali?

È lo sbaglio più grande che si pos-
sa compiere. Alla base c’è il chia-
ro interesse da parte di qualcuno
– che conosciamo bene – a rende-
re la gente più ignorante e meno
capace di spirito critico. Sarebbe
ora che certi governanti capissero
che questo atteggiamento com-
porta un grave impoverimento
dal quale essi stessi non sono im-
muni. Non a caso Obama, pro-
prio in tempo di crisi, ha incre-
mentato il National Endowment
for the Arts. L’Italia è un Paese ric-
chissimo di cultura, ma assoluta-
mente inadeguato nella mentali-
tà. Tranne qualche eccezione,
non stiamo dando un buon esem-
pio. Le stesse istituzioni musicali,
d’altra parte, talvolta sono un disa-
stro organizzativo.

Non è un quadro incoraggiante.
Certo, ma bisogna continuare a fa-
re musica e parlare di musica, por-
tando avanti le proprie idee. Per-
ché ho fiducia che, se si ha
un’idea valida, sia possibile realiz-
zarla: l’importante è appassionar-
si a tutto quello che si fa.
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Scemata l’attenzione e digerite le visite
del premier, le popolazioni colpite
dall’emergenza fanno i conti con i silenzi
e le incongruenze del Decreto Abruzzo,
che la prossima settimana approda
alla Camera per il via libera definitivo

ASSALTI FRONTALI
UN’INTESA PERFETTA SABATO 13 GIUGNO

ROMA
Festa di Liberazione

Piazza Mastai, ore 22.00

SABATO 20 GIUGNO
VAPRIO D’ADDA (MI)
Festa Africana, ore 22.00

IN CONCERTO

"ECCOCI DI NUOVO, IL DISCO NUMERO SETTE ESCE 
DAL MIO COVO". Con queste parole inizia "Un'intesa 
perfetta", il ritorno di Assalti Frontali con il nuovo cd. Le 
rime di Militant A, l'ironia di Pol G e Glasnost, le basi di 
Bonnot, la postproduzione di Casasonica, ci regalano 
una nuova splendida pagina della migliore rap poetry 
urbana e militante che l'Italia conosca.
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