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Piera Anna Franini

Questa volta non si parla di
lirica, ma delle associazioni
concertistiche: sul piede di
guerra. L’attribuzione dei fi-
nanziamenti (il Fus) secondo
i nuovi criteri ha creato malu-
mori. Hanno così deciso di far
fronte unico e hanno chiesto
l’accesso agli atti, ai verbali de-
gli incontri di delibera dei
punteggi, dunque denari, e so-
prattutto vogliono che siano
chiarite le «motivazioni» per
cui alcune istituzioni sono sta-
te declassate mentre altre so-
no spuntate dal nulla.
Procediamo con ordine. Il

Mibact, settore «Spettacolo
dal vivo», mette a punto nuovi
criteri di attribuzione del Fus
(Fondounico spettacolo) pun-
tando su merito ed oggettivi-
tà, così spiegano. C’è una
Commissionemusica chiama-
ta a vagliare le domande di at-
tribuzione dei finanziamenti,
ma a inizio luglio si spacca. La
compositrice Silvia Colasanti
(ora sostituita dalla giornali-
sta e musicologa Anna Meni-
chetti) si dimette. In due righe
chiarisce che «il quadro nor-
mativo vigente conferisce un
peso poco incisivo al giudizio
di qualità».
È proprio questo il punto: la

qualità. Quest’estate, il Mini-
stero ha redatto una pagella
in base alla quale attribuire i
finanziamenti. Le istituzioni

sono state divise in tre gruppi,
corrispondenti ad alti, medi e
più contenuti stanziamenti.
Nel gruppo d’eccellenza (stan-
ziati 6.399.996 euro) compaio-
no 18 istituzioni. «È scandalo-
so che alcune siano lì» rimar-
ca Pietro Borgonovo, alla te-
sta della Gog, declassata al se-

condo gruppo (3.673.785 euro
da spartirsi fra 40 enti) e con
un taglio del 30 per cento dei
finanziamenti.
La Gog da decenni attrae a

Genova concertisti di rango.
«In questa tabella delMiniste-
ro, chi invita interpreti di fa-
ma internazionale è superato

da società che fanno miriadi
di concerti con ragazzi pagati
500 euro a serata». Si allude
forse all’Agimus di Roma? A
Gioventù Musicale d’Italia?
«Se fermoper strada un appas-
sionato di musica e gli chiedo
di fare i nomi delle prime 10
istituzioni concertistiche ita-

liane, di queste ne trova solo 4
o 5 nel primo gruppo», conti-
nua Giorgio Pugliaro, al timo-
ne dell’UnioneMusicale di To-
rino. Per la verità ha ottenuto
un finanziamento addirittura
maggiorato rispetto all’anno
scorso, ma è sbigottito per le
«cose incredibili che sono

emerse. Prima di questa do-
manda, per esempio, ignora-
vo l’esistenza dell’associazio-
ne Enrico Simbruina». Di fat-
to, anche noi. Nelmondo con-
certistico, si fa notare, per
esempio, che un’istituzione
come La CappellaMusicale di
Milano ha gli stessi finanzia-
menti dei Solisti Dauni o degli
Amici della musica San Seve-
ro, o quelli di Monopoli.
Ora le associazioni concerti-

stiche si chiedono se e quan-
do avranno una risposta. Re-
clamata poiché «così capia-
mo i criteri e ri-orientiamo la
nostra attività» spiega Luisa
Longhi delle Serate Musicali.
È infuriata la Fondazione Ver-
di di Milano, poiché, spiega-
no, «il primo aprile siamo sta-
ti riconosciuti come Ico (Istitu-
zione concertistico orchestra-
le) da parte delMinistro Fran-
ceschini. Questo implicava fi-
nalmente un sostegno econo-
mico di importante calibro.
Tra l’altro, secondo il nuovo
decreto Franceschini del
2014, la Verdi risultava prima
in graduatoria tra le orchestre
sinfoniche italiane, in base ai
tre parametri di valutazione
(qualità, qualità indicizzata e
quantità), aprendoci la strada
ad un finanziamento annuale
di oltre 2,5 milioni di euro. In
modo inaspettato e, secondo
noi, al di fuori di ogni legalità,
la stessa Commissione musi-
ca, sotto pressione della Dire-
zione generale del Mibact, ha
variato la nostra “destinazi-
one” in data 1 luglio 2015, rico-
noscendoci come Complesso
strumentale (in sostanza ban-
da di paese...) e non più Ico,
riducendo il contributo di ol-
tre due terzi».
Si riuscirà a fare chiarezza e

soprattutto in tempi brevi?

LA POLEMICA Mondo della musica in rivolta

«Soldi dati a chi non merita»
Orchestre contro il ministero
I finanziamenti attribuiti secondo nuovi criteri, basati (in teoria) sulla qualità
Ma istituzioni come la milanese Verdi o la genovese Gog sono state declassate

ECCELLENZE
A lato

un concerto
dell’Orchestra

Verdi
di Milano,

chesi è vista
«ridotta»

a complesso
strumentale e
quindi privata

di due terzi
dei fondi

previsti

L’accusa: «Chi invita
interpreti di fama è

superato da chi fa miriadi
di concerti coi ragazzi»

I L  G I O R N A L E  P R E S E N TA

Firmata da uno dei più grandi storiografi  del Novecento, 
nonché il più autorevole studioso del periodo fascista, l’opera 
completa - di 7000 pagine - affronta in maniera rigorosa e 
approfondita la biografi a del duce e le vicende politiche e 
militari del capitolo più controverso della storia italiana. 

Presentata dal professor Francesco Perfetti, la collana 
è pensata per spiegare, anche alle nuove generazioni, 
vent’anni della storia d’Italia. 
Fare i conti con il passato è complicato, ma rileggerlo fa 
scoprire verità scomode che i lettori devono conoscere. 

Firmata da uno dei più grandi storiografi  del Novecento, 
nonché il più autorevole studioso del periodo fascista, l’opera 
completa - di 7000 pagine - affronta in maniera rigorosa e 
approfondita la 
militari del capitolo più controverso della storia italiana. 

+ iN REGALO

MUSSOLINI E IL FASCISMO
l’opera di

RENZO DE FELICE

otto prestigiosi volumi 
di grande valore culturale
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in edicola il 1° volume 
“mussolini il rivoluzionario” 

a € 12.90* + in regalo
 il libro “caro duce, ti scrivo”


