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Interviene il dottor Carlo Fontana, ex sovrintendente della Fonda-

zione Teatro alla Scala di Milano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Carlo Fontana, ex sovrintendente della Fondazione Teatro alla
Scala di Milano

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui problemi dello spettacolo, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosie-
guo dei lavori.

Prima di cedere la parola al dottor Fontana, al quale rivolgo un sen-
tito ringraziamento per essere presente oggi in Commissione nonostante le
difficoltà che ha dovuto incontrare a causa dello sciopero indetto dal per-
sonale dell’Alitalia, vorrei precisare che il maestro Meli ha messo a dispo-
sizione della Commissione una copia del proprio curriculum, nonché una
documentazione recante le linee generali per lo sviluppo dell’istituzione
scaligera ma non ha depositato alcuna documentazione riguardante venti-
lati benefici concessi dall’ex sovrintendente ad alcuni dipendenti del Tea-
tro alla Scala nei termini riportati dal «Corriere della Sera» di oggi. Per
questo motivo ho chiesto alla redazione del quotidiano una rettifica –
che sarà pubblicata domani – delle informazioni erroneamente riportate.

Avverto inoltre che il sindaco Albertini comunicherà quanto prima
quando potrà partecipare ai nostri lavori.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Presidente, sarebbe opportuno ascoltare an-
che il dottor Ermolli, vice presidente della Fondazione Teatro alla Scala.

PASSIGLI (DS-U). Presidente, vorrei sollecitare anche l’audizione
del dottor Confalonieri nella veste sia di membro del consiglio di ammi-
nistrazione che di presidente della Filarmonica, essendo singolare che tale
«massa» artistica sia un corpo dipendente ma al tempo stesso autonomo
all’interno della Fondazione.

* PRESIDENTE. Mi attiverò per organizzare le audizioni richieste
dalla senatrice Soliani e dal senatore Passigli.
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Dottor Fontana, in qualità di ex sovrintendente della Fondazione Tea-
tro alla Scala lei è particolarmente coinvolto nelle vicende scaligere. La
nostra Commissione vorrebbe riuscire a capire cosa è accaduto, cosa sta
accadendo e cosa ancora potrà accadere all’interno del Teatro.

* FONTANA. Non ho preparato una relazione perché preferisco che
siano i senatori a rivolgermi le domande nella massima libertà. Mi limito
però ad esporre pochi fatti introduttivi.

L’ultima relazione della Corte dei conti che abbraccia gli esercizi del
Teatro alla Scala fino al 2002 ha espresso sulla Fondazione un giudizio
molto lusinghiero e positivo.

Ricordo che la Sala Piermarini è stata chiusa il 31 dicembre 2001 per
dare inizio alle operazioni di restauro e che a quell’epoca il Teatro alla
Scala aveva fatto registrare un aumento patrimoniale pari a 5 milioni di
euro. Il Teatro era reduce dall’anno verdiano, stagione importantissima lo-
data da tutti i giornali stranieri, e aveva offerto larga ospitalità ad artisti
stranieri come il Teatro Mariinskij Kirov di San Pietroburgo, la Bayeri-
schen Rundfunks e la Staatsoper di Vienna, solo per citarne alcune.

Con la chiusura della Sala Piermarini si parte con l’avventura del
Teatro degli Arcimboldi, un teatro nuovo per un nuovo pubblico, anche
perché – come sapete – è ubicato in una zona periferica della città. In
quel Teatro la Fondazione opera per due anni con una programmazione
che non può non essere più «facile» e, quindi, con una maggiore indul-
genza verso il grande repertorio. In questi due anni il maestro Muti ha
inaugurato le stagioni con le opere «Iphigénie en Aulide» di Gluck e
«Moı̈se et Pharaon» di Rossini che non sono propriamente del repertorio
popolare.

I risultati di due anni di permanenza al Teatro degli Arcimboldi si
sintetizzano in una presenza di 628.000 spettatori, con un 20 per cento
– cito un’indagine Makno – di pubblico che non aveva mai assistito ad
uno spettacolo lirico. Si è registrato quindi un bilancio obiettivamente po-
sitivo dal punto di vista culturale ed artistico, anche se molto meno sotto il
profilo economico: la Scala, infatti, è l’unico teatro al mondo ad essere
riuscito ad operare in una situazione estremamente disagiata (è stata
chiusa la sua sede storica ed è stato aperto un nuovo teatro) senza perdere
un giorno di rappresentazione ma sostenendo oneri di carattere del tutto
straordinario.

Improvvisamente nel giugno 2003 scoppia la crisi. Il maestro Muti
scrive perentoriamente al sindaco Albertini una serie di critiche, di cui
– tengo a precisare – ho preso conoscenza solamente lunedı̀ scorso, 14
marzo, durante la relazione illustrata dal sindaco di Milano al Consiglio
comunale. Tali critiche ponevano in discussione la mia permanenza al
Teatro alla Scala.

Ho dedicato molti anni della mia vita alla Scala: sono stato assistente
di Paolo Grassi dal 1976 e poi di Badini fino al 1979; ho ricoperto l’in-
carico di consigliere di amministrazione dal 1980 al 1984 e dal 1990,
quando sono tornato da Bologna, dove sono stato sovrintendente dal
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1984 al 1990; ho condotto con risultati obiettivi per 15 anni questo teatro
difficilissimo, un teatro che va governato.

Il maestro Muti impose una sorta di aut aut del tenore «o va via il
dottor Fontana oppure vado via io». Il consiglio di amministrazione
però (vanno ricordate le specifiche responsabilità) non fece nulla, non con-
vocò il sovrintendente e il direttore musicale per cercare un confronto e
trovare, possibilmente, una soluzione rispetto alle obiezioni e alle critiche
mosse dal maestro Muti sull’operato del sovrintendente.

Il dottor Fedele Confalonieri mi riferı̀ di non avere niente da rimpro-
verarmi, tant’è vero che il consiglio aveva sempre votato all’unanimità
qualsiasi delibera. Aggiunse anzi le testuali parole: «hai fatto bene, ma
Muti vuole che tu vada via e quindi devi andartene». Al dottor Confalo-
nieri risposi che il Teatro non era un’azienda privata ma pur sempre un’i-
stituzione pubblica, ancorché una fondazione di diritto privato. La sua ri-
sposta non si può riferire in questa sede, ma tra le righe lessi sostanzial-
mente che non vi era molta sensibilità rispetto ai problemi concernenti le
pubbliche istituzioni.

Dal mese di luglio fino al mese di ottobre del 2003 fui sottoposto ad
ogni sorta di pressione affinché lasciassi il mio incarico. Mi venne offerta
la carica di vice presidente e poi altri incarichi: ho risposto sempre di no,
non certo per attaccamento alla poltrona quanto per una questione di prin-
cipio.

Come è noto, sono nel bene e nel male uno dei fautori della legge
che ha trasformato gli Enti lirici in fondazioni. La normativa in questione
stabilisce espressamente che a capo dell’ente debba esserci il sovrinten-
dente, che può addirittura nominare e revocare il direttore musicale e
quello artistico, ai quali però è strettamente connessa la responsabilità
della programmazione artistica. In altri termini, il dottor Fontana poteva
essere attaccato su fatti gestionali e non certo, come ha fatto il maestro
Muti, su fatti artistici che non erano di sua competenza. Vale la pena ri-
cordare che all’inizio del mio mandato avevo tentato di occuparmi anche
dei problemi artistici, ma vista l’impermeabilità – forse sarebbe meglio
dire l’inopportunità – rispetto all’adozione di interventi in tal senso e so-
prattutto considerate le situazioni di estrema difficoltà che il Teatro alla
Scala doveva affrontare ho desistito.

Per inciso, mi preme sottolineare, con molta sincerità e franchezza,
che non auguro a nessuno di dirigere il teatro d’opera più famoso del
mondo sotto la spada di Damocle che la commissione provinciale di vigi-
lanza possa da un giorno all’altro intervenire per ordinare la chiusura della
struttura per mancanza di agibilità. Questa è la situazione in cui il sovrin-
tendente del Teatro alla Scala si è trovato ad operare dal 1996 fino al
2001.

Anche se per i problemi artistici non ero responsabile, come del resto
specificato dalle norme dello statuto, in realtà ritenevo che il primum vi-

vere fosse continuare a svolgere l’attività. Il maestro Muti, che di questi
aspetti non si era mai interessato, pose ad un certo punto questo problema
tanto che, nell’ottobre 2003, si giunse a una soluzione di mediazione che
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prevedeva l’inserimento del signor Meli quale direttore artistico e la crea-
zione di una non meglio precisata Divisione Scala. Io stesso ebbi modo di
approvarla nel giugno di quell’anno – anche se sarebbe troppo lungo spie-
garne le motivazioni – su proposta del noto consulente aziendale e vice
presidente Ermolli. È una nomina che ho subito!

Indubbiamente il maestro Meli è il personaggio più chiacchierato del
mondo della musica, non so se a torto o a ragione. Solo in seguito venni a
sapere che il maestro Muti cercava da tempo di inserire il maestro Meli al
mio posto nell’incarico di sovrintendente. Accettai la sua presenza per un
motivo molto semplice, che voglio ricordare con grande franchezza: non
ero a conoscenza di alcune circostanze relative al maestro Meli, avendo
avuto modo di conoscere taluni documenti solo successivamente, ma so-
prattutto mi premeva difendere la mia permanenza presso il Teatro alla
Scala fino al completamento del processo di ristrutturazione della sede
storica.

Nel mondo musicale, e a Milano in particolare, tutti sanno che fui il
primo ad affrontare i problemi relativi alla ristrutturazione. Fui nominato
sovrintendente il 3 ottobre 1990 e l’11 novembre dello stesso anno il sin-
daco Pillitteri istituı̀, su mia proposta, una commissione per il rifacimento
del palcoscenico. Da sempre vi è stata l’idea di ottimizzare le risorse e di
aumentare il numero delle recite. Il mio unico desiderio era portare a com-
pimento ciò che aveva costituito il segno distintivo della mia sovrinten-
denza: la costruzione dei nuovi laboratori dell’Ansaldo, l’Accademia d’arti
e mestieri dello spettacolo, la riappropriazione del Museo teatrale e, da ul-
timo, la realizzazione di un nuovo Teatro alla Scala, più efficiente, a be-
neficio di Milano e del mondo intero.

Accettai questo compromesso e tutto funzionò decorosamente fino a
quando, tra i mesi di giugno e luglio 2004, fui ancora una volta sottoposto
a pressioni da parte di alcuni membri del consiglio di amministrazione,
affinché concedessi altre deleghe rispetto a quelle già attribuite al maestro
Meli. Il 10 ottobre 2003 mi ero già spogliato di tutte le deleghe riguar-
danti la programmazione artistica, tant’è vero che dal 2003 ad oggi non
ho più firmato alcun contratto di scrittura; e francamente credo sia stata
una misura prudente. Ciò è stato fino al luglio del 2004.

Mi fu poi chiesto di concedere ulteriori deleghe al maestro Meli in
quanto sovrintendente «raccomandato». Non compresi il passaggio perché
la legge parla chiaro: «simul stabunt simul cadent»; il sovrintendente e il
consiglio di amministrazione nascono, vivono e muoiono insieme. Era per
ciò curioso che il consiglio uscente già pensasse di nominare il sovrinten-
dente entrante, compito che credo spetti al nuovo consiglio di amministra-
zione e – consentitemi di precisarlo per correttezza istituzionale – al
nuovo sindaco, considerato che le nuove elezioni si terranno tra circa
un anno. Da quel momento in poi la pressione divenne ancora più forte
e concessi altre deleghe, come nel caso della supervisione sia sul perso-
nale, finalizzata al nuovo contratto integrativo, sia sulla comunicazione
per la campagna abbonamenti; tralascio di ricordarne altre.
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Mi interessava farmi carico solo dell’aspetto per me più importante:
la leadership rispetto alla ristrutturazione e alla riapertura della sede sto-
rica. Mi sembra che l’operazione sia stata condotta a termine brillante-
mente, come del resto mi è stato riconosciuto da tutti, nonostante sia stato
uno dei miei capi di imputazione e abbia dovuto, in un’intervista a Natalia
Aspesi del dicembre 2004 sul quotidiano «La Repubblica», rammaricarmi
del fatto che al sottoscritto e alla struttura che avevo coordinato non era
stato dato alcun riconoscimento, ovviamente verbale, rispetto alla riaper-
tura del Teatro.

Pur comprendendo le mie ragioni, il sindaco Albertini mi fece capire
che altre persone non avrebbero gradito. È sostanzialmente questa la situa-
zione che ho vissuto fino al 14 febbraio scorso, quando mi fu comunicato
che la mia presenza era ormai incompatibile con quella dei maestri Meli e
Muti e che dovevo andare via. Ho rifiutato qualsiasi tipo di patteggia-
mento. Mi hanno proposto altri incarichi (amministratore delegato del
Teatro degli Arcimboldi, assessore ai beni culturali nella giunta comunale
di Milano, vice presidente della Fondazione) che non ho accettato, la-
sciando a loro la responsabilità della mia revoca. Ho sostenuto che se
la revoca non avesse offeso la mia dignità professionale e si fosse riferita
solamente a una incompatibilità tra persone non mi sarei opposto e non
avrei impugnato la delibera.

Molti si sono chiesti perché ho evitato di oppormi a una tale deci-
sione. Innanzitutto, ero ad otto mesi dalla scadenza del mio mandato e i
tempi di una causa di lavoro sarebbero stati molto più lunghi. Inoltre,
da vecchio navigatore di questi mari teatrali avevo fiutato l’aria e sospet-
tato che la mia presenza sarebbe stata frenante per i finanziamenti di cui il
Teatro assolutamente necessita. Un esempio: Sea e Aem sono due società
municipalizzate. Ho scritto per un anno intero al sindaco di Milano affin-
ché si attivasse al fine di rinnovare la loro sottoscrizione per il Teatro alla
Scala. Non è accaduto nulla fino all’11 marzo scorso, quando durante l’as-
semblea dei fondatori, Sea e Aem hanno riconfermato la loro posizione. È
chiaro che la mia presenza rappresentava un elemento di ostacolo per la
Scala, teatro che amo sopra ogni cosa perché ha rappresentato la mia vita.

Per questi motivi ho voluto mantenere la schiena dritta e per questi
motivi nella mia ultima apparizione pubblica ho citato Arturo Toscanini,
il quale non ha mai sopportato che il popolo della Scala subisse prepo-
tenze o sopraffazioni di alcun genere, atteggiamento che pagò con l’esilio.
Il mio DNA contiene questo insegnamento toscaniniano, cosı̀ come lo
contiene il DNA del popolo della Scala che oggi, alle ore 14, ha votato
all’unanimità un atto di sfiducia nei confronti del maestro Muti e del mae-
stro Meli.

PRESIDENTE. Il 2003 è stato l’anno in cui si è rotto qualcosa tra lei
e il maestro Muti, due persone che hanno lavorato insieme per molti anni.

* FONTANA. Tredici anni, per la precisione. Al maestro Muti ho pro-
posto un contratto sostanzialmente blindato.



PRESIDENTE. Il rapporto tra lei e il maestro è stato ottimo per molti
anni e ha consentito al Teatro di ottenere notevoli risultati. Com’è possi-
bile che all’improvviso tutto sia cambiato?

* FONTANA. Ritengo che con il passare del tempo il maestro Muti ab-
bia avuto difficoltà a rapportarsi con un sovrintendente che ricopriva se-
riamente il proprio ruolo, nel senso che amministrava e che in una situa-
zione di difficilissima congiuntura gestionale cercava di governare il Tea-
tro. Il senatore Pessina è presidente del Museo teatrale e conosce bene la
difficoltà del percorso che abbiamo seguito. Probabilmente il maestro
Muti soffriva un sovrintendente «forte» perché la sua crescita personale
contemplava e tuttora contempla la necessità di identificarsi con la Scala
e non consente la presenza di altri all’infuori di lui. Ovviamente, tutto
questo contrasta con quanto previsto dalla legge e confligge con il con-
cetto di pubblica istituzione.

Mi corre l’obbligo di precisare in questa sede che non ho ricevuto dal
maestro Muti alcun rimprovero specifico, se si eccettua quanto contenuto
in una lettera personale, datata 16 giugno 2003, cui diedi puntuale rispo-
sta. La lettera conteneva imputazioni vagamente generiche poiché si soste-
neva che il Teatro non sapeva ritrovare l’«ardimento» progettuale, accusa
decisamente vaga. Ebbi poi un incontro con il maestro Muti l’11 agosto
2004 a Ravenna, a casa sua, in presenza della moglie Cristina. In quell’oc-
casione Muti mi rimproverò di essermi «allontanato» da lui. Nella so-
stanza, credo che il maestro abbia avuto il sospetto che venissi meno al
principio della centralità del palcoscenico che al contrario ha rappresentato
sempre una bussola per me. Non sono però mai venuto meno a questo
punto fermo e, quindi, al primato degli artisti. Per quanto mi riguarda,
ho semplicemente fatto i conti con una situazione contingente.

Pensate seriamente che nel nostro Paese si possa essere cosı̀ sicuri di
rispettare i tempi di una ristrutturazione di un teatro come la Scala? E se
viene meno una sicurezza simile, pensate che si possano scritturare artisti
o impegnare risorse di spesa rilevanti in un momento congiunturale cosı̀
particolare come quello attuale? Faccio presente che dal 1998 al 2004 si
è registrato un decremento complessivo dei contributi pubblici a favore
del Teatro alla Scala pari all’11 per cento. In una simile situazione era
più importante garantire uno stipendio alle 1.000 persone che lavorano
nel Teatro o, piuttosto, seguire le estemporaneità degli artisti? Non ho ab-
bandonato il Teatro, ho semplicemente seguito una priorità e qualcosa a
quel punto si è rotto.

Dopo Ghiringhelli, rappresento un record scaligero nella durata. Pro-
babilmente si è maturata un’insofferenza nei confronti di un sovrinten-
dente che governava il Teatro da lungo tempo. I fatti di questi giorni di-
mostrano che è necessario saper governare la Scala che è un teatro molto
difficile da gestire e non crediate che lo si possa fare con semplici promo-
zioni che, peraltro, rappresentano solo una massa di menzogne di cui si
occuperanno i tribunali. Mi dispiace e mi fa soffrire vedere il Teatro
alla Scala in grande difficoltà e in grande impasse.
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Lo ribadisco in questa sede istituzionale: non c’è nulla di politico.
Credetemi. Il popolo della Scala ha rifiutato una monarchia assoluta, ha
rifiutato una persona talmente potente che può chiedere la revoca di un
sovrintendente e può ottenerla da un consiglio di amministrazione. Questa
è la verità che il popolo della Scala rifiuta.

Non pensate che in quel Teatro siano tutti «comunisti», come ad al-
cuni piace pensare. Non è cosı̀. Non c’è stata alcuna strumentalizzazione
da parte del sindacato il quale, piuttosto, ha svolto un ruolo di mediazione.
È il popolo scaligero che ha rifiutato quella che ritiene un’ingiustizia, rap-
presentata dalla mia revoca non motivata da fatti gravi, e rifiuta la figura
di una persona che, pur essendo un artista importante, rappresenta l’arbitro
della vita e della morte di ognuno. Questo alla Scala, non passa e non pas-
serà mai.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, ho bisogno di sapere se queste
audizioni sono finalizzate a valutare esclusivamente il caso del Teatro alla
Scala oppure se la vicenda va inquadrata in una prospettiva più generale.

PRESIDENTE. Rientra tra i temi dell’indagine conoscitiva sui pro-
blemi dello spettacolo.

PASSIGLI (DS-U). La ringrazio del chiarimento.

Tra i sovrintendenti finora in carica il dottor Fontana è sicuramente
quello con maggiore esperienza, non solo in termini di anni dedicati al
Teatro alla Scala ma anche per il ruolo che ha precedentemente ricoperto
come assistente di alcuni sovrintendenti storici. È stato sovrintendente a
Bologna e dunque conosce bene tutti i problemi degli enti lirici. Vorrei
rivolgere due o tre domande molto rapide che si ricollegano alla situa-
zione specifica del Teatro alla Scala di Milano.

Nell’ambito di questa visione più ampia e generale dell’indagine co-
noscitiva, stanti le attuali risorse e il sostanziale non raggiungimento dei
fini indicati dal decreto legislativo n. 367 del 1996 relativo alla trasforma-
zione degli enti lirici in fondazioni, vorrei sapere se ritiene possibile con-
tinuare a governare la situazione degli ex enti lirici in Italia, apportando
magari qualche aggiustamento, oppure se non si renda opportuna una mo-
difica strutturale di natura legislativa. Ci si può permettere 14 teatri del-
l’Opera di livello nazionale tra loro non correlati nella programmazione
o – come suggerisce un emendamento presentato dal Presidente e appro-
vato in Senato – si deve adottare un modello basato su un coordinamento
che concentra in alcuni grandi teatri la produzione per poi circuitarla in
altre strutture teatrali che attualmente non rivestono un ruolo maggiore
di quello di alcuni teatri di tradizione? Mi riferisco a realtà specifiche
come Trieste, Cagliari, Genova, Parma e Catania.

Sono necessari interventi strutturali, considerato che il 90 per cento
delle risorse per la musica viene assorbito dai 14 ex enti lirici cui facevo
riferimento mentre solo la parte restante va al teatro di tradizione, alle or-
chestre ed alle associazioni concertistiche, pur essendo quello il circuito in
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cui i giovani musicisti che provengono dai conservatori fanno le prime
esperienze?

In secondo luogo, con riferimento al modello contrattuale, è pensabile
che questo sistema continui a reggersi su contratti di lavoro a tempo inde-
terminato e non su contratti professionali? È pensabile che le orchestre
siano costituite da dipendenti piuttosto che, secondo un modello adottato
in altri Paesi, corpi autogestiti legati da contratti con i rispettivi enti?
La sua esperienza potrebbe illuminare anche da questo punto di vista.

Ho fatto riferimento ad orchestre autonome perché nel caso del Tea-
tro alla Scala non ho mai capito esattamente il rapporto giuridico e con-
trattuale esistente tra la Filarmonica e la Fondazione. Considerando il mo-
dello austriaco o quello tedesco, si potrebbe pensare che la Filarmonica sia
legata all’ente da un certo tipo di contratto per un certo numero di giorni
l’anno di prestazione e per il restante tempo si ponga sul mercato in modo
ottimale rispetto ad altre realtà essendo una grande orchestra.

Una delle questioni più importanti da comprendere è relativa al rap-
porto tra la Filarmonica e i proventi che la stessa percepisce in occasione
delle tournée che svolge in giro per il mondo, a prescindere dal fatto che
siano dirette o meno dal maestro Muti. Detti proventi sono devoluti al bi-
lancio della Fondazione? Quale conflitto potenziale di interesse vi può es-
sere e, in termini più generali, come si pensa di risolverlo nell’ottica di
individuare un modello valido con riferimento ai rapporti tra le orchestre
e le fondazioni?

Venendo poi allo specifico, mi sembra di aver capito che il rapporto
con il maestro Muti si interrompe nel momento in cui egli avoca o cerca
di avocare a sé tutte le decisioni in una logica puramente artistica, come
avviene spesso quando si evidenzia una figura di direttore musicale domi-
nante, che in alcuni teatri è presente e in altri no. Firenze, ad esempio, ha
un direttore o consulente artistico – il maestro Zubin Meta – rispetto al
quale non si muove foglia che egli non voglia; in quel caso la struttura
è al suo servizio e al di fuori della sua programmazione si può considerare
un teatro lirico di serie B. Pur contando la programmazione e il portare
l’orchestra in giro, non mi sorprende che un grande maestro si possa per-
mettere di porre il veto sulla presenza di altri; pur non essendo fisiologico
ma patologico, di fatto questo è quello che accade e che è già accaduto in
molti teatri.

Considerato che gli organi gestionali presenti all’interno dei teatri
svolgono in ogni caso un compito di mediazione, si ha l’impressione
che nel Teatro alla Scala di Milano il ruolo del consiglio di amministra-
zione sia stato insufficiente. In tal senso credo sia importante ascoltare al-
cuni membri del consiglio di amministrazione, tra i quali il dottor Confa-
lonieri, che in tale struttura riveste un ruolo importante. Significo poi la
totale irrilevanza del ruolo svolto dal sindaco Albertini nella sua qualità
di presidente della Fondazione nell’opera di mediazione dei conflitti che
molto spesso sorgono all’interno dei teatri.

Il modello straniero, al quale avevo già accennato in una scorsa oc-
casione, prevede soltanto due figure, il sovrintendente e il direttore musi-
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cale: uno si occupa della spesa e del bilancio, l’altro dell’entrata. Anche se
credo di saperlo, vorrei che nel Resoconto stenografico risultasse dove
vanno a finire i proventi della Filarmonica.

Signor Presidente, le chiedo poi, se è possibile, di acquisire tutti i
contratti di scritture stipulate dalla Fondazione negli ultimi anni, onde ca-
pire in particolare in che momento al Teatro alla Scala comincia ad essere
presente in misura consistente l’agente intermediario Proczynski, che ha
lavorato molto con il Teatro lirico di Cagliari, che forse è tra gli agenti
più discussi in Italia e che lavora molto con alcuni teatri e molto meno
con altri. Le assicuro che la mia richiesta è abbastanza importante perché
è volta a verificare se ad un certo momento i costi si modificano in ma-
niera sostanziale. I costi sostenuti dal Teatro lirico di Cagliari, pur avendo
consentito un significativo rilancio della struttura, sono stati a dir poco
mostruosi, oltre che completamente al di fuori degli standard europei.
Considerata la cifra richiesta, nessun teatro italiano avrebbe scritturato il
maestro Kleiber, come è invece avvenuto nel caso del Teatro lirico di Ca-
gliari. Un eventuale cambiamento nella gestione potrebbe essere all’ori-
gine o comunque uno dei fattori che hanno originato la crisi attuale.

* FONTANA. Il senatore Passigli ha svolto un ragionamento puntuale e,
come è capitato molto spesso in passato, ci troviamo su posizioni alquanto
vicine sulle problematiche dell’organizzazione musicale.

Mi piacerebbe affrontare in un altro momento il problema della tra-
sformazione degli enti lirici in fondazioni, soluzione che comunque non
giudico un fallimento.

La Filarmonica è un’associazione privata di strumentisti che prestano
la propria attività al di fuori dell’orario di lavoro e che percepiscono una
retribuzione aggiuntiva rispetto allo stipendio della Fondazione per lo
svolgimento di una libera attività. La fattispecie è disciplinata dalla legge
istitutiva delle fondazioni, il decreto legislativo n. 367 del 1996, che con-
sente al Teatro di stipulare convenzioni con la Filarmonica. La conven-
zione tra il Teatro alla Scala e la Filarmonica, peraltro oggi scaduta –
spetterà al signor Meli rinegoziarla – prevedeva che, a fronte della possi-
bilità dei professori d’orchestra di svolgere un’attività autonoma, la Filar-
monica assicurasse la stagione sinfonica del Teatro. Di fatto, la stagione
sinfonica della Scala era ed è realizzata dalla Filarmonica. Il modello è
similare, non propriamente uguale, a quello adottato dal teatro dell’opera
di Vienna. Mi preme precisare che la Filarmonica non vive di sponsoriz-
zazioni di Mediaset o di Unicredit ma degli stipendi assicurati dalla Scala.
Un professore d’orchestra della Scala ha uno stipendio buono, com’è giu-
sto che sia; i proventi della Filarmonica sono aggiuntivi ma non suffi-
cienti. Mediaset versa circa un miliardo di vecchie lire l’anno per trasmet-
tere i concerti dell’orchestra e non ritengo si tratti di una cifra esagerata.
La Filarmonica, inoltre, paga l’utilizzo del Teatro e del personale come se
si trattasse di un’ospitalità.

Dall’ottobre 2003 non ho più firmato alcun contratto di scritture
avendo ceduto tutte le deleghe in materia. Quest’anno, peraltro, si è regi-
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strato un sensibile incremento dei costi di scrittura in valore assoluto pro-
babilmente dovuto a un aumento della programmazione a mio giudizio in
alcuni casi improvvido. Pianificare undici recite del «Rinaldo» di Händel
al Teatro degli Arcimboldi è per lo meno azzardato. L’aumento dell’8,8
per cento del costo medio delle recite è un segnale allarmante e preoccu-
pante per il Teatro alla Scala che aveva sinora mantenuto sempre cachet
molto contenuti.

* PRESIDENTE. Comunico che è appena pervenuta una notizia di
agenzia stampa secondo cui il maestro Muti si sarebbe dimesso dall’inca-
rico di direttore musicale del Teatro alla Scala.

ACCIARINI (DS-U). Vorrei affrontare il problema del bilancio del
Teatro che in parte è già stato trattato. In particolare, mi vorrei soffermare
sull’analisi dei costi e dei ricavi.

Nell’audizione di ieri il maestro Meli ha affermato che l’organizza-
zione del Teatro alla Scala non è più adeguata ai tempi e necessita di es-
sere più agile e moderna. L’aspetto organizzativo, che non comprende
solo i contratti di lavoro ma anche la capacità di procurare occasioni di
introiti, ha un certo peso sul problema dei costi che si presentano ecces-
sivi. Vorrei sapere se il dottor Fontana ritiene fondata quest’osservazione e
se la condivide. Chiaramente, non si può pensare che la collettività conti-
nui a farsi carico di questo notevole disavanzo. Sono favorevole ad inve-
stire in maniera cospicua nei beni culturali ma ci si deve comunque porre
dei limiti.

Per quanto riguarda il numero ridotto di abbonamenti, ricordo che
nell’audizione di ieri tale aspetto era stato rappresentato come un grave
dato strutturale che probabilmente ha delle motivazioni. Di certo gli abbo-
namenti non riusciranno mai a coprire i costi dell’attività del Teatro ma
possono sopperire in parte.

Ritengo infine che i lavori di ristrutturazione non siano ancora con-
clusi. Quali oneri si devono ancora sostenere perché sia in piena funzione
il «sistema Scala» – schema di grande interesse – che contempli la Sala
Piermarini e il Teatro degli Arcimboldi? È giusto chiedere al pubblico e
al privato ma è anche necessario trovare un equilibrio nella gestione com-
plessiva. Poiché la Scala è un valore per il nostro Paese, lo Stato e gli enti
pubblici devono impegnarsi ma è necessario capire quale sia il punto di
caduta di questi bisogni.

* FONTANA. L’organizzazione del lavoro e il numero degli addetti
sono tarati su un Teatro storico quale era la Scala del 2001, dunque tec-
nologicamente inadeguato. È probabile che oggi si debba riconsiderare
l’organizzazione del lavoro a fronte di una struttura più moderna; questo,
peraltro, potrebbe permettere di recuperare i costi e soprattutto di ottimiz-
zarli. Il maestro Meli ignora questa possibilità perché il suo approccio su
tali problematiche non è certamente scientifico. Ricordo che la Fondazione
Teatro alla Scala aveva promosso su questi aspetti una ricerca di Value
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Partner, una società di consulenza, che aveva evidenziato le problemati-
che in termini di forza lavoro correlate all’aumento del numero delle re-
cite. Pertanto, è già disponibile uno schema che consente di operare in un
Teatro rinnovato.

Non dimentichiamo che abbiamo vissuto anni di assoluta straordina-
rietà e che, allo stato attuale, si renderebbe necessario elaborare di con-
certo con le organizzazioni sindacali una soluzione diversa ed un’organiz-
zazione del lavoro funzionale a ciò che si intende compiere, al modello
culturale che si vuole assumere e alle nuove tecnologie che sono state in-
trodotte.

In merito agli abbonamenti, ricordo che quelli al Teatro alla Scala
sono costosissimi e hanno sempre costituito uno status symbol nella so-
cietà milanese. Per quanto mi riguarda, ho sempre rifiutato di «blindare»
il Teatro agli abbonati perché la Scala rappresenta un pubblico servizio
che deve consentire a tutti di assistere alle rappresentazioni. Prima della
ristrutturazione erano previsti quattro turni di abbonamenti ma se ne pote-
vano prevedere anche di più; se ne possono prevedere anche adesso ma la
questione da me posta permane: o si aumentano le recite in modo molto
significativo con una conseguente disincentivazione degli abbondamenti
trovando posto più facilmente o si mantengono almeno cinque turni di ab-
bonamento per recuperare quelli in più relativi alla capienza del teatro de-
gli Arcimboldi e offrire alla cittadinanza i nuovi posti che si rendono di-
sponibili.

Per quanto riguarda i ricavi i dati relativi al 2003 evidenziano che il
Teatro alla Scala ha avuto – ed è l’indice più alto d’Italia – il 34 per cento
di ricavi propri, intendendo per essi il box office, le sponsorizzazioni e
quant’altro, il 46,9 per cento di contributi pubblici e il 16 per cento circa
di contributi privati. Ciò significa che poiché il Teatro ha una grande ca-
pacità di produrre reddito – questi dati sono riferiti al bilancio consuntivo
per il 2003 – si dovrebbe proseguire su tale strada. L’equivoco nasce dal
fatto che non si possono considerare significativi per il futuro i due anni di
transizione relativi al Teatro degli Arcimboldi. Dobbiamo invece fare rife-
rimento alla situazione precedente alla chiusura della sede storica e da lı̀
partire con un progetto culturale nuovo sulla base del quale promuovere
l’organizzazione aziendale e immaginare anche un aumento della redditi-
vità.

In questo modo – con ciò rispondendo anche ad un passaggio dell’in-
tervento del senatore Passigli – è del tutto evidente che, pur potendo pro-
durre un reddito notevole ed arrivare, come è accaduto nel 2001, ad un
totale del 55 per cento, tra ricavi propri e contributi dei soci fondatori, ri-
spetto al 45 per cento di contributo pubblico, quest’ultimo resta insostitui-
bile e quello privato può soltanto essere aggiuntivo.

La ristrutturazione è avvenuta a tempo di record; personalmente ri-
tengo sia stato fatto un lavoro eccellente non solo nella parte monumen-
tale che è stata ripulita e storicamente valorizzata, ma soprattutto rispetto
alla macchina scenica; ed è evidente che, pur essendo oggi una tra le più
avanzate al mondo, è necessario un naturale rodaggio della stessa.
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Anche in questo caso l’aumento del numero delle recite deve avve-
nire in modo progressivo. Secondo lo studio condotto da Value Partner,
si prevedeva di arrivare al raddoppio del numero delle recite (160 operi-
stiche e 40 di balletto) per un totale di 200 rappresentazioni in tre anni,
nell’ambito, appunto, di un discorso da portare gradualmente a regime.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Anche grazie a quanto lei ha sinora riferito
nel corso dell’audizione, si può capire molto di più della situazione rela-
tiva al Teatro alla Scala. Soprattutto – e vorrei al riguardo un confronto
con lei – i problemi che incontra il Teatro alla Scala vanno inquadrati nel-
l’ambito di un riassetto complessivo della politica degli spettacoli e in
modo specifico del settore operistico. Mi riferisco in particolare al rap-
porto tra indirizzi e competenze culturali musicali e governance; parlo,
in sostanza, della filiera che comprende il progetto, l’organizzazione e
la gestione, con specifico riferimento alle competenze del consiglio di am-
ministrazione e del sovrintendente.

Lei ha richiamato più di una volta la questione del teatro come isti-
tuzione pubblica. Sono d’accordo, anzi mi è parso, da quanto si è potuto
notare in queste ultime settimane, che l’applicazione delle regole sia stata
molto aleatoria rispetto alla legge di riferimento e allo statuto. La gover-
nance è stata abbastanza confusa e non vi è stata molta trasparenza. Le
confesso che nei giorni passati, oltre a chiedermi come mai si fosse giunti
a tale situazione, mi domandavo perché lei avesse accettato certe media-
zioni e avesse concesso certe deleghe. Dal 2003 in avanti il rapporto si era
deteriorato al punto che era prevedibile che si sarebbe arrivati alla situa-
zione attuale.

Visti i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, in questa degenera-
zione quanto hanno influito la governance, le persone, la possibile inade-
guatezza delle norme – se tale la si considera – o un’incapacità rispetto
alla gestione di un sistema cosı̀ complesso come quello del Teatro alla
Scala? Si possono considerare prospettive diverse o interessi di altro ge-
nere? In realtà, da come lei considera la vicenda emerge una visione ab-
bastanza diversa del rapporto tra organizzazione, conti, risorse ed equilibri
rispetto a quella evidenziata dal maestro Meli.

Ieri ci è stata prospettata una modalità di governo di questi processi
molto libera e disinvolta. È per ciò importante capire con esattezza quale
sia la situazione di cui tener conto. Ho l’impressione che il suo rapporto
con il maestro Muti non abbia funzionato proprio perché esistevano pro-
fessionalità specifiche molto diverse.

Alla luce delle dimissioni del maestro Muti, almeno in base al comu-
nicato di agenzia di stampa, cosa si può prevedere che accada in futuro?
Si va verso una prospettiva di commissariamento o comunque di una ri-
messa in discussione degli organi esistenti? Nel caso in cui prevalga il
commissariamento mi domando cosa possa significare questa scelta. È l’e-
sito di un processo che non è stato governato o che, per ragioni che non
conosco, non si è voluto governare oppure è la premessa di un altro pro-
getto culturale, ancora ignoto, per il Teatro alla Scala?
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* FONTANA. Le norme sulle fondazioni, giuste o sbagliate che siano,
sono chiarissime; assegnano responsabilità molto precise e dirette; il so-
vrintendente è il dominus della situazione. In questa vicenda il vero pro-
blema non è stato la governance ma le persone fisiche.

Quando il dottor Confalonieri disse che si era di fronte ad un pro-
blema simile a quello tra Sacchi e Van Basten, l’esempio andava inteso
nel senso che sarebbe stato difficile trovare soluzioni. Personalmente ho
vissuto un paradosso perché tutto ciò che pensavo potesse rimproverarmi
il maestro Muti (poi ho scoperto trattarsi di altro), vale a dire un rigore
gestionale determinato dalla congiuntura particolare che si viveva, in
realtà mi è stato imposto dal consiglio di amministrazione ed è stato da
me, quale sovrintendente, tradotto in comportamenti. Voglio che sia chiaro
che per quanto riguarda la parte gestionale, nel bene e nel male, mi sono
sempre adeguato alle indicazioni dell’organo di governo.

Il maestro Muti ha minacciato attraverso il dottor Confalonieri di
dare le sue dimissioni perché presso il Teatro degli Arcimboldi – mentre
si era in tournée in Giappone – si era pensato di ospitare l’allestimento del
musical di Cats. In proposito mi corre l’obbligo di ricordare che la solle-
citazione, secondo cui il Teatro degli Arcimboldi avrebbe dovuto aprirsi a
forme di teatro musicale diverse, era venuta dal consiglio di amministra-
zione.

Questo è stato; infatti, quando ho proposto l’allestimento di Cats con
una compagnia inglese molto importante il consiglio di amministrazione
ha prima approvato e poi, dopo che un consigliere (di cui non faccio il
nome) si è fatto portavoce del dissenso di Muti, ha annullato la delibera.
Questo è successo.

Si comprende quindi che l’attuale consiglio di amministrazione, che
non è certamente pratico di gestione di organismi delicati quali sono i tea-
tri lirici, ha pensato che esistesse un padrone della Scala cui soggiacere,
sottovalutando la funzione del sovrintendente. Non è da imputare al
caso quanto è accaduto dopo la revoca del mio incarico. Queste persone
vanno governate ed è faticosissimo farlo.

Probabilmente nella mia vita non dirigerò mai più un teatro d’opera:
21 anni di attività in questo ambiente sono più che sufficienti; tuttavia,
tutto quello che ho affermato è vero.

FRANCO Vittoria (DS-U). Anch’io ritengo che le dimissioni del
maestro Muti siano la dimostrazione di una crisi molto grave. Sono anche
convinta che il Teatro alla Scala e Milano perdano un gran direttore mu-
sicale e una professionalità importante a livello internazionale, nonostante
le questioni che la sua recente storia al Teatro possa avere suscitato.

Dalle parole dell’ex sovrintendente Fontana presumo che anche il sin-
daco di Milano abbia una responsabilità di quanto accaduto. Il sindaco
non solo è presidente della Fondazione ma rappresenta anche la massima
autorità politica ed aveva tutto il potere di esercitare un ruolo di media-
zione nei contrasti e nei dissensi che normalmente sorgono all’interno
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dei teatri. Il sindaco di Milano non ha svolto questa funzione e la Com-
missione deve prenderne atto.

L’anno 2003 rappresenta nell’intera vicenda un punto di discrimine,
dato confermato anche dal dottor Fontana. Non è però chiaro cosa sia ac-
caduto in quell’anno e per quale motivo il sindaco Albertini abbia infor-
mato con estremo ritardo il consiglio comunale e tutte le figure professio-
nali. Lo chiederemo direttamente a lui.

Non posso rassegnarmi all’idea che una crisi cosı̀ grave di un’istitu-
zione importante come il Teatro alla Scala sia riconducibile al contrasto
fra singole figure professionali. Probabilmente uno dei nodi della que-
stione è rappresentato da una diversa visione del futuro del Teatro degli
Arcimboldi, una novità nata per consentire il prosieguo della programma-
zione del Teatro alla Scala a seguito della ristrutturazione della Sala Pier-
marini. Si tratta di una scelta meritevole. Potrebbe forse essere questo il
motivo del contrasto sorto tra lei e il maestro Muti? Qual è la sua idea
in merito al futuro del Teatro degli Arcimboldi?

* DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ero presente alla riunione del consi-
glio comunale di Milano di lunedı̀ scorso nella quale il sindaco Albertini,
presidente della Fondazione, ha offerto una spiegazione della crisi che ha
investito l’operato del dottor Fontana. Immaginando che dai giornali il
Presidente e gli altri membri della Commissione sappiano quale sia stata
l’accusa che le è stata rivolta, come commenta questi avvenimenti, al di là
della querela annunciata?

Vorrei conoscere il significato della figura di broker, inedita per la
Scala, che dovrebbe esercitare la funzione di intermediario artistico e cul-
turale e sapere se il Teatro ne ha veramente bisogno.

* TESSITORE (DS-U). Vorrei rivolgere all’ex sovrintendente Fontana
le stesse domande che ho rivolto agli altri interlocutori. Confesso di non
essere interessato alle beghe personali, talvolta persino un po’ pietose; ri-
solvere simili problemi non è compito di questa Commissione che deve,
invece, occuparsi di questioni strutturali.

La vicenda del Teatro alla Scala enfatizza in qualche modo una crisi
più generale comune a tutte le fondazioni liriche. Durante l’audizione di
ieri ho avuto quasi la sensazione che qualcuno fosse stato chiamato in
base al principio «lascia le reti e vieni». Oggi l’ex sovrintendente Fontana
ha fatto riferimento al «popolo della Scala» e si è espresso in termini tali
da sostenere quasi «nessun altro al di fuori di me». Queste sono evoca-
zioni bibliche, che mi sembrano eccessive.

Al di là delle singole persone, è necessario avere riferimenti con la
storia. Il dottor Fontana ha svolto la sua attività al Teatro alla Scala dal
1990 al 2005; il maestro Muti è direttore musicale del Teatro dal 1986.
Cosa si è rotto fra di voi sul piano sostanziale, dal momento che siete stati
legati da un rapporto di dimensioni tali da far considerare la Scala il primo
Teatro lirico italiano ed uno dei più importanti al mondo?
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Ho appreso oggi che anche lo statuto della Fondazione fa assoluta
chiarezza circa i compiti assegnati alle varie figure professionali. All’in-
terno del consiglio di amministrazione il sovrintendente si assume la re-
sponsabilità di nominare il direttore musicale e il direttore artistico di con-
certo con i quali predispone i programmi di attività artistica annuali e
triennali.

Vorrei inoltre conoscere il numero degli addetti del Teatro alla Scala,
con particolare riferimento alla copertura degli organici, a fronte del fatto
che la legge prevede una scopertura massima del 15 per cento.

Vorrei sapere se il sovrintendente Fontana conferma il deficit – de-
stino comune a tutte le Fondazioni – accumulato dal Teatro e che do-
vrebbe attualmente ammontare a 16 milioni di euro. Infine, esiste uno
scollamento tra la progettazione approvata e quella realizzata?

* PESSINA (FI). In qualità di presidente della Fondazione museo della
Scala ho avuto modo di vivere personalmente l’esperienza di una gestione
– come giustamente l’ha definita prima l’ex sovrintendente Fontana – in
comune. In tale occasione ho potuto conoscere in maniera più approfon-
dita, professionalmente e personalmente, il dottor Fontana, del quale ho
apprezzato sia le qualità imprenditoriali nella gestione aziendale – per i
suggerimenti avuti e le attività svolte insieme nell’interesse di entrambe
le Fondazioni – sia la preparazione culturale e artistica.

Con il professor Pestalozza, una grande personalità del mondo della
lirica che mi ha assistito in questo incarico, ho avuto modo di approfon-
dire il grado di preparazione in questo settore del sovrintendente Fontana.

Ciò premesso, le chiedo se le vicende degli ultimi giorni sono da at-
tribuirsi esclusivamente a un difficile rapporto personale con il maestro
Muti o se esistono altri motivi di attrito tra lei e i rappresentanti del con-
siglio di amministrazione, di cui fino a poco tempo fa non avevo cogni-
zione?

DELOGU (AN). Ho ascoltato con molto interesse le parole del dottor
Fontana. Secondo quanto egli ha riferito al Teatro alla Scala tutti sono cat-
tivissimi e uno solo è buonissimo: questa è la situazione che avrebbe por-
tato ai risultati di cui ora il Teatro sta soffrendo.

Ho apprezzato in particolare il garbo con il quale egli ha parlato del
Teatro lirico di Cagliari, del quale sono stato presidente fino al 2001. La
ringrazio per le cortesi parole che ha espresso, anche se, come insegnava
qualcuno ben al di sopra di noi, prima di guardare alla pagliuzza nell’oc-
chio del vicino sarebbe sempre opportuno vedere il trave nel proprio oc-
chio, posto che il Teatro lirico di Cagliari, fino a quando ne sono stato
presidente, non è stato oggetto di alcuna osservazione critica da parte
dei sindaci, della Corte dei conti e della procura della Repubblica.

Anche se il senatore Dalla Chiesa ha già fatto un accenno ai provve-
dimenti firmati tra il 2004 e il 2005, vorrei sapere se il dottor Domenico
Mecca è effettivamente il responsabile del personale. Le risulta che il
Mecca abbia indirizzato al maestro Meli – che ovviamente l’ha trasmessa

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

7ª Commissione 15º Resoconto Sten. (16 marzo 2005)



al sindaco Albertini in qualità di presidente della Fondazione – una lettera
in cui fa presente che dal 1º dicembre 2004 al 23 febbraio 2005 (alla vi-
gilia cioè della revoca del suo mandato di sovrintendente del Teatro alla
Scala e comunque nel periodo in cui ciò stava per avvenire) lei ha firmato
per un costo complessivo di 2.115.540,51 euro ben 272 provvedimenti di
promozione del personale che, fino a prova contraria, sono legittimi? Mi
chiedo soltanto se sia stato opportuno firmare provvedimenti cosı̀ onerosi,
relativi a una quota significativa di dipendenti del Teatro alla Scala, alla
vigilia della revoca del suo mandato.

* FONTANA. In primo luogo, non ho mai firmato nella mia vita di so-
vrintendente un provvedimento che non fosse stato predisposto dal capo
del personale e dal suo vice. Tutti i provvedimenti cui lei fa riferimento
recavano la firma del capo del personale e del suo vice e sono stati poi
da me controfirmati. Si tratta di provvedimenti di ordinaria amministra-
zione anche perché, guarda caso, nel dicembre del 2004 non sapevo an-
cora che nel febbraio di quest’anno avrei concluso il mio mandato a se-
guito della revoca. Ripeto, erano soltanto provvedimenti presi nell’ambito
dello svolgimento di una normale attività: assunzioni a termine per far
fronte a picchi di attività legati alla riapertura della sede storica del Tea-
tro, nomina e immissione in ruolo di vincitori di concorso, inquadramenti
a livelli superiori conseguenti all’attribuzione e svolgimento di mansioni e
responsabilità diverse, concessione di anticipi di TFR a norma di legge. Di
questo si è trattato.

Di detti provvedimenti è stato fatto un uso calunnioso e infamante e,
come ho già avuto modo di precisare, sarà mia cura querelare chi ha usato
questi provvedimenti di ordinaria amministrazione contro di me, per sta-
bilire strumentalmente un teorema secondo il quale avrei «comprato» il
sindacato perché desse luogo alle attuali agitazioni.

Sarei curioso di sapere in che modo posso aver comprato il sindacato,
anche perché l’eventuale «rivolta» del Teatro non è nata per le ragioni che
si sostengono, ma per altri motivi, che ho prima richiamato. Non credo
che tutti siano «cattivissimi» e io invece sia «buonissimo». Ho semplice-
mente cercato di dare il mio contributo, come è accaduto per tanti anni.
Le devo confessare – mi scusi se lo dico – che non ho stima per il maestro
Meli perché rappresenta un modo di gestire che non mi è proprio.

DELOGU (AN). Questo sentimento è ricambiato da lui e anche da
parte mia.

* FONTANA. Non la conosco ma capisco che ha stima per il maestro
Meli e non per il sottoscritto e ne prendo atto. È un fatto personale, un’o-
pinione. Non ho nulla da nascondere al riguardo.

Per quanto concerne invece quel famoso dossier, è possibile fornire,
atto per atto, una spiegazione. Sarà compito del tribunale decidere se ciò è
stato fatto in modo calunnioso e valutare se gli atti sono legittimi. Avrei
gradito che il sindaco, prima di assumere questo dossier, avesse avuto un
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colloquio con una persona che per otto anni si era comportata in maniera
estremamente leale e corretta nei suoi confronti.

La senatrice Franco ha posto il problema del ruolo di mediazione
svolto dal sindaco e del futuro del Teatro degli Arcimboldi. Con grande
franchezza ribadisco che il sindaco di Milano non ha mai convocato per
un chiarimento insieme il sottoscritto e il maestro Muti. Un incontro di
questo genere non si è mai tenuto, benché da me ampiamente sollecitato.
Questo è quanto posso dire e provare.

Sul futuro del Teatro degli Arcimboldi ho un’opinione molto precisa
e risulta a verbale del consiglio di amministrazione del 1º ottobre scorso.
Nello scorso marzo, a fronte di proiezioni derivanti da autorevoli studi
fatti sempre da Value Partner (che tra l’altro è lo studio di consulenza
di cui si avvalgono la Pirelli ed il dottor Tronchetti Provera) era emerso
che il Teatro alla Scala da solo non poteva sostenere gli ulteriori oneri re-
lativi al rilancio del Teatro degli Arcimboldi. Considerata la particolare
sistemazione logistica e l’ubicazione del teatro, avevo proposto di costi-
tuire una fondazione tra enti locali (Comune, Provincia e Regione) per
farlo diventare un teatro di ospitalità alla cui programmazione contribuisse
anche il Teatro alla Scala senza partecipare direttamente alla gestione.
Questa è stata la posizione che ho espresso e che mi sembrava fosse stata
accolta dal consiglio di amministrazione e dal sindaco di Milano.

Per quanto riguarda le accuse in merito alla firma di provvedimenti
nella fase antecedente alla mia revoca, senatore Dalla Chiesa, credo di
aver risposto prima al senatore Delogu.

Non ritengo che il Teatro alla Scala abbia bisogno di una figura as-
similabile a un broker, soprattutto se si chiama Proczynski. In ogni caso,
dal momento che ogni gestione presenta specifiche caratteristiche, abitu-
dini e relazioni, mi astengo dall’intervenire su questo tema.

Posso semplicemente affermare che durante i miei lunghi anni di ge-
stione il Teatro alla Scala non ha mai realizzato operazioni «a pacchetto»,
che non sono mai state di nostro gradimento in quanto avevamo l’orgoglio
di poter progettare uno spettacolo per conto nostro.

Mi dispiace di aver dato al senatore Tessitore l’impressione di voler
sembrare il «buono» in mezzo ai «cattivi». Non è assolutamente vero. La
Scala è un teatro a cui ho dedicato gran parte della mia vita e che sento
visceralmente al punto di parlarne con una passionalità forse esagerata.

Assicuro, comunque, che non vi è stato uno scollamento tra program-
mazione approvata e programmazione realizzata; non abbiamo mai ope-
rato tagli in tal senso.

In merito al bilancio, si è registrata una variazione del patrimonio
netto di meno 3,9 milioni nel 2002 e di meno 6,9 milioni nel 2003; sape-
vamo poi che negli anni 2004-2005 si sarebbero dovuti gestire due teatri
contemporaneamente e che il disavanzo sarebbe aumentato. Vorrei però
ricordare che nessun teatro al mondo è in grado di sostenere un taglio
sul FUS di 5 milioni nel 2004 e di 5,5 milioni nel 2005. A ciò si aggiunge
che la Regione Lombardia, pur avendo stanziato un intervento straordina-
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rio per un anno, ha ridotto il suo contributo al Teatro del 68 per cento in
quattro anni.

In merito ai contributi privati, abbiamo fatto onestamente la nostra
parte. Cito dati interamente verificabili: dal 1998 al 2004 i contributi pri-
vati sono aumentati del 6 per cento e i ricavi propri del 29 per cento, te-
nendo presente che abbiamo operato in una situazione non particolarmente
favorevole quale il Teatro degli Arcimboldi.

Per quanto riguarda la pianta organica, la Scala dispone di 813 ele-
menti, cui si sommano gli aggiunti, anche se non mi risulta che tutti i po-
sti in organico siano attualmente coperti. Nel famoso dossier relativo ai
provvedimenti adottati risultano assunzioni effettuate a copertura di posti
vacanti messi a disposizione attraverso bandi di concorso. Trattandosi di
personale artistico, infatti, la copertura dei posti non è automatica. Peral-
tro, i concorsi effettuati dal Teatro alla Scala sono molto selettivi.

Ringrazio il senatore Pessina per le espressioni di amicizia che ha ri-
volto al mio indirizzo e gli confermo di non avere mai avuto problemi
personali ed attriti con il consiglio di amministrazione. Sono stato fedele
esecutore delle linee predisposte dal consiglio di amministrazione sulla ge-
stione; questo è incontrovertibile e i verbali del consiglio possono testimo-
niarlo. Gli attriti sono intervenuti in seguito, quando mi sono rifiutato di
accettare un diktat che mi voleva escludere dalla gestione del Teatro senza
ragione alcuna ma solo perché il maestro Muti cosı̀ decretava.

Maggiori delucidazioni in merito potrà fornirle direttamente il mae-
stro, se la Commissione lo ascolterà; per quanto mi riguarda non so co-
s’altro aggiungere. Credo di avere fatto la mia parte con grande corret-
tezza, cosı̀ come mi sono sempre comportato in tutta la mia vita. Per que-
sto motivo mi sono sdegnato per quanto accaduto in questi giorni. Peral-
tro, come avete potuto constatare, anche il sindaco è oggi tornato sui suoi
passi. Del resto, il Teatro alla Scala è l’unica istituzione milanese che ne-
gli anni di Tangentopoli non è stata toccata da alcun scandalo.

* PRESIDENTE. Dottor Fontana, la ringrazio per il proficuo contributo
offerto ai lavori di questa Commissione.

Comunico che, secondo una nuova agenzia di stampa, le dimissioni
del maestro Muti sarebbero state smentite.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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