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Interviene il dottor Salvatore Carrubba, assessore dimissionario alla
cultura del Comune di Milano.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Carrubba

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui problemi dello spettacolo, sospesa nella seduta dell’8 marzo
scorso.

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 dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Con l’audizione odierna la Commissione intende approfondire le vi-
cende che hanno recentemente interessato il Teatro alla Scala di Milano,
cercando di capire anche dagli attori principali che cosa sia accaduto, al
fine di individuare eventuali carenze legislative ed anche le opportune so-
luzioni. Desidero sottolineare che il Teatro alla Scala rappresenta un’isti-
tuzione culturale di prestigio anche in ambito internazionale che codesta
Commissione è all’unanimità interessata a mantenere a tale alto livello.
Dobbiamo fare in modo che la nostra cultura, di cui ci facciamo vanto
nel mondo, possa non solo permanere agli stessi livelli, ma addirittura es-
sere incrementata.

È oggi prevista l’audizione del dottor Salvatore Carrubba, assessore
dimissionario alla cultura del Comune di Milano, che ringrazio per la di-
sponibilità. Intorno alle sue dimissioni, dottor Carrubba, abbiamo letto
molto; a noi, però, interessa esclusivamente quanto attiene alla Fondazione
Teatro alla Scala. Vorremmo, quindi, sapere quali siano a suo avviso i
problemi esistenti e se ritiene che la normativa che ha trasformato gli
enti lirici in fondazioni presenti delle lacune rispetto alle quali intervenire
introducendo modifiche, onde garantire una maggiore funzionalità delle
fondazioni stesse.

Non aggiungo altro e cedo immediatamente la parola al dottor Car-
rubba, invitandolo a rispondere anche alle eventuali domande che i colle-
ghi senatori vorranno porgli.
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* CARRUBBA. Signor Presidente, sono molto grato alla Commissione
per questa occasione che dimostra l’interesse – ribadito dalle sue parole
– che il Parlamento nutre nei confronti del Teatro alla Scala di Milano.

Nella mia veste di assessore alla cultura, negli ultimi anni ho accom-
pagnato spesso il Teatro alla Scala in numerose tournée internazionali nel-
l’ambito delle quali ho potuto verificare quanto esso rappresenti effettiva-
mente una risorsa importante, non solo per la città di Milano, ma per l’in-
tero Paese e come, quindi, costituisca un patrimonio da tutelare. In tal
senso – ripeto – esprimo tutto il mio apprezzamento per l’interesse mo-
strato dal Senato della Repubblica, soprattutto considerata l’attuale diffi-
cile fase che sta attraversando l’istituzione scaligera.

Mi scuso, ma temo di essere poco competente per approfondire le vi-
cende interne del Teatro alla Scala il quale, come è noto, è stato trasfor-
mato in fondazione e, quindi, viene regolato da norme di diritto privati-
stico che prevedono la presenza del sindaco che, per legge, è il presidente
del consiglio di amministrazione.

Per sgomberare il campo da ogni equivoco – l’ho già dichiarato, ma
voglio ribadirlo anche in questa sede – sottolineo che le mie dimissioni
non sono state determinate da quanto è accaduto al Teatro alla Scala; in
tal caso, infatti, la mia sarebbe stata quasi una manifestazione di arroganza
istituzionale, visto anche che l’assessore alla cultura non ha competenze
dirette sul Teatro alla Scala. Ho lamentato piuttosto il fatto che si fosse
interrotto quel rapporto di fiducia che deve esistere tra sindaco ed asses-
sore. Infatti, negli ultimi mesi il sindaco Alberini non mi ha più tenuto
informato di quanto accadeva al Teatro alla Scala, cosa che viceversa
aveva sempre fatto nel periodo precedente, tanto che in passato il sindaco
mi ha anche chiesto di rappresentarlo in sedi istituzionali e significative
come la commissione cultura del consiglio comunale dove l’anno scorso
ho illustrato la sua posizione, prima che si svolgesse una riunione straor-
dinaria del consiglio comunale dedicata – appunto – alle note vicende del
Teatro alla Scala.

Ripeto che, essendo un osservatore esterno, sia pure in una posizione
privilegiata, e non facendo parte degli organi decisionali del Teatro alla
Scala, non posso esprimere giudizi o riferire dati di fatto sulla situazione
interna della Fondazione, nel merito della quale immagino che la Com-
missione provvederà ad ascoltare i protagonisti.

In ordine alla questione delle eventuali carenze legislative posta dal
Presidente, come ho avuto modo di sottolineare in un articolo pubblicato
due giorni fa sul quotidiano «Il Sole 24 ORE», la legge sulle fondazioni
lirico-sinfoniche, rispondendo all’obiettivo di favorire l’accesso dei privati
nel patrimonio degli ex enti lirici, ora fondazioni liriche, deve essere giu-
dicata positivamente. Ora è evidente che tanto più aumenta il ruolo dei
privati quanto più diminuisce il ruolo del pubblico. Questo è uno dei pro-
blemi fondamentali che il Teatro alla Scala e tutte le altre fondazioni liri-
che – per non parlare di altri soggetti culturali – devono affrontare, posta
la contrazione dei finanziamenti pubblici cui si sta assistendo, anche se in
questo specifico caso non da parte del Comune. Ciò naturalmente induce
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il Teatro alla Scala e tutte le altre istituzioni culturali a reperire finanzia-
menti sul mercato, dando quindi ulteriore spazio alla presenza dei privati.
Nel caso del Teatro alla Scala, la presenza dei privati è abbastanza signi-
ficativa.

In una seduta straordinaria di cui si ricorderà bene il senatore nonché
consigliere comunale Dalla Chiesa – che saluto – il consiglio comunale ha
approvato all’unanimità un ordine del giorno teso a sollecitare un ripensa-
mento degli equilibri interni al consiglio di amministrazione tra pubblico e
privato onde tenere conto dell’effettivo peso dei soggetti pubblici e pri-
vati. Come è noto, oggi il consiglio di amministrazione è formato da sette
membri: il presidente, che è di diritto il sindaco, un rappresentante dello
Stato, uno della Regione e altri 4 membri che oggi sono i rappresentanti
della Camera di commercio, della Fondazione Cariplo, dell’ENI e della
Pirelli, cioè dei quattro maggiori contribuenti della Fondazione. Credo
che questo sia il principale motivo su cui si sta discutendo, mi sembra an-
che che non vi sia più un’obiezione di fondo rispetto ad una significativa
presenza dei privati. Naturalmente si chiede, anche da parte degli ambienti
culturali, che tale presenza non comprometta l’autonomia, la libertà e la
linea culturale ed artistica del Teatro alla Scala ed in verità mi sembra
che finora ciò non sia accaduto. Ritengo che, in questo momento, lo scon-
tro in atto all’interno del Teatro alla Scala tra le organizzazioni sindacali e
il consiglio di amministrazione nasca dall’esigenza di avere assicurazioni
proprio da questo punto di vista.

* ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il dottor Carrubba
per la sua esposizione, sottolineando preliminarmente di avere sempre se-
guito con molto rispetto l’attività da lui svolta in qualità di assessore alla
cultura del Comune di Milano.

Vorrei chiedere l’aiuto del nostro ospite al fine di soddisfare una mia
perplessità, che ha a che fare proprio con quanto egli ci ha poc’anzi evi-
denziato e cioè il rapporto tra il Comune di Milano e il Teatro alla Scala.

È vero che il consigliere di amministrazione della Scala è il sindaco
di Milano, ma è altrettanto vero che la politica culturale del Comune nei
confronti del Teatro alla Scala è di competenza più ampia, dell’intera
giunta e soprattutto dell’assessorato alla cultura. Credo quindi che vada di-
stinta la politica comunale dalla mera partecipazione del sindaco in quanto
tale al consiglio d’amministrazione, ovviamente molto rilevante.

Sia l’episodio che ha condotto alle dimissioni del dottor Carrubba – e
quindi la questione concernente la gestione della sovrintendenza del Tea-
tro alla Scala con la sostituzione del sovrintendente Fontana – sia la pre-
cedente e apparentemente diversa questione dei lavori di ristrutturazione e
restauro del Teatro mi fanno pensare che esista in realtà un problema «ge-
stionale» della Scala di cui è responsabile il Comune di Milano. Chiedo
pertanto al dottor Carrubba di chiarire sinteticamente alcuni aspetti che ri-
guardano il futuro dell’istituzione scaligera per la parte di sua conoscenza.

È noto che l’investimento per il restauro e la ristrutturazione del Tea-
tro alla Scala oltre ad essere cospicuo – intorno ai 90 miliardi di lire e
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tutto a carico dello Stato – è stato motivato non soltanto dalle esigenze di
mantenimento dell’immobile, ma anche dalla prospettiva di aumentare in
modo consistente l’attività culturale. Ripeto, è stato detto che gli interventi
per la costruzione del nuovo palco, delle scene e della nuova sede ammi-
nistrativa sono stati determinati dalla necessità di triplicare il numero delle
rappresentazioni. Le chiedo, quindi, dottor Carrubba, se in base alla sua
esperienza di assessore le risulti quanto ho appena affermato, laddove
sembrerebbe invece il contrario e cioè che in sostanza questo aumento
di attività non vi è stato, né del resto era stato previsto, posto che la pro-
grammazione di teatri come la Scala in genere anticipa di vari anni la sta-
gione. Ripeto, in questo caso un aumento di attività del teatro tale da giu-
stificare proporzionalmente l’investimento pubblico non è stato program-
mato, neppure per le prossime stagioni.

Vorrei inoltre sapere se lei, dottor Carrubba, in qualità di assessore
sia stato coinvolto nei lavori di ristrutturazione dell’istituzione scaligera
e in caso di risposta affermativa mi interesserebbe conoscere la sua opi-
nione. L’accelerazione dei lavori di ristrutturazione del Teatro alla Scala
è avvenuta, come è noto, in una situazione molto complessa, sollevando
questioni che hanno prodotto giudizi davanti al TAR e all’autorità giudi-
ziaria ordinaria tuttora non conclusi. Da più parti, inoltre, sono state ma-
nifestate diverse riserve sulle procedure seguite e, soprattutto, sull’assenza
di bandi di gara per la progettazione che il nostro ordinamento e quello
dell’Unione Europea prevedono obbligatoriamente.

Vi è anche una questione relativa al parere negativo della sovrinten-
denza, in qualche modo scavalcato dalle decisioni del competente comi-
tato di settore del Ministero per i beni e le attività culturali. Questo gro-
viglio procedurale, tuttora non ben chiarito, aveva come unica motiva-
zione, a mio avviso insufficiente, la necessità di affrettare i lavori. Detta
necessità poteva avere un senso se il programma delle rappresentazioni
avesse poi avuto immediatamente lo sviluppo che ci si aspettava. Visto
che cosı̀ non è stato e cosı̀ non sarà nelle prossime programmazioni,
chiedo al nostro ospite – nel caso in cui come componente della giunta
comunale avesse partecipato a queste decisioni sia dal punto di vista po-
litico che amministrativo – il motivo per cui le procedure della progetta-
zione siano state disinvoltamente affrettate, anche alla luce dei risultati
scaturiti da tanta fretta.

* CARRUBBA. Innanzitutto ringrazio il senatore Zanda per le parole di
stima che mi ha rivolto e che ricambio. Mi assumo pienamente la respon-
sabilità delle delibere prese dal Comune per i lavori di ristrutturazione del
Teatro alla Scala, che ovviamente portano la mia firma insieme a quella
dell’assessore ai lavori pubblici, il senatore De Corato.

All’inizio del suo intervento, il senatore Zanda ha sottolineato come
la mia responsabilità in questo ambito non fosse del tutto periferica, ed è
proprio in questo aspetto che trovano spiegazione le mie dimissioni. In-
fatti, come ho avuto modo di ricordare al sindaco Albertini, è vero che
la città di Milano è rappresentata dal Teatro alla Scala e dal sindaco
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che ricopre la carica di presidente del suo consiglio d’amministrazione,
ma bisogna anche considerare che il contributo attribuito annualmente
dal Comune al Teatro è decisamente cospicuo, e cioè dal 1999 ad oggi
di 6.725.098,00 euro l’anno (anzi, con un aumento di 3 euro posto che
nel 1999 il finanziamento era pari a 6.725.095,00). Il Comune è, peraltro,
l’unico ente pubblico che non ha tagliato i finanziamenti a favore dell’i-
stituzione scaligera. Detti finanziamenti provengono e fanno parte del bi-
lancio di competenza dell’assessorato alla cultura e rappresentano, rispetto
al totale, circa il 20 per cento. Per dare un termine di paragone, i
6.725.098,00 assegnati al Teatro alla Scala rientrano nel bilancio comples-
sivo dell’assessorato alla cultura che nel 2003 è stato pari a 33 milioni di
euro. Questa in conclusione è stata la ragione che mi ha condotto ad una
rottura, sia pure garbata e cortese, del rapporto con il sindaco.

Mi permetto invece di correggere alcune delle osservazioni effettuate
dal senatore Zanda. I cospicui lavori di restauro realizzati sul Teatro alla
Scala, di cui ora fornirò i particolari, sono stati quasi del tutto a carico del
Comune e non dello Stato, che ha contribuito per una cifra minima.

Il sovrintendente Carlo Fontana è stato colui che nel decennio scorso
ha molto insistito – e i senatori milanesi lo potranno testimoniare – sull’e-
sigenza di garantire spazi adeguati per la Scala, non soltanto per gli spet-
tacoli ma anche per i laboratori. Uno dei primi impegni è stato quindi
quello finalizzato alla realizzazione dei laboratori nell’area dell’ex An-
saldo sui quali il Comune ha investito 12.973.000,00 euro.

L’altro capitolo di spesa è stato rappresentato dalla realizzazione del
Teatro degli Arcimboldi, per il quale abbiamo speso 33 milioni di euro –
di cui circa il 55 per cento a carico di Pirelli – come oneri di urbanizza-
zione. La terza voce di spesa, richiamata dal senatore Zanda, è infine re-
lativa ai 78 milioni finora impegnati per la ristrutturazione del Teatro alla
Scala.

Quanto alla ristrutturazione, c’è forse un episodio che spiega le ra-
gioni della decisione che hanno portato a dare una forte accelerazione
ai lavori, decisione che ha costituito a mio avviso una prova di responsa-
bilità nei confronti della città.

Abbiamo iniziato a lavorare con la prima giunta Albertini nell’estate
1997 e a poche settimane dall’inaugurazione della stagione teatrale, che
tradizionalmente avviene il 7 dicembre, è stato effettuato un sopralluogo
dei Vigili del fuoco a seguito del quale si preannunciò la chiusura del Tea-
tro alla Scala per motivi di sicurezza.

La ragione principale per cui abbiamo dovuto sottostare ad una deci-
sione cosı̀ drastica, procrastinata nel tempo, nonostante il sovrintendente
Fontana da anni chiedesse alle diverse giunte comunali di vario colore po-
litico di impegnarsi su questo fronte, era da attribuirsi al fatto che il Tea-
tro era totalmente inadeguato rispetto alle disposizioni del decreto legisla-
tivo n. 626 del 1994, non esistendo condizioni di sicurezza accettabili né
per gli spettatori, né per i dipendenti. Di fronte a questa minaccia si pre-
sero accordi con il comando dei Vigili del fuoco e si elaborò un pro-



gramma di lavori provvisori e di intervento immediato, assumendo l’impe-
gno di procedere ad un restauro definitivo e totale del Teatro alla Scala.

Indubbiamente la decisione è stata però dettata anche da una motiva-
zione di ordine gestionale, cui il senatore Zanda ha accennato; in effetti, i
lavori realizzati hanno consentito un ampliamento del numero degli spet-
tacoli – e in virtù di ciò è stato possibile aumentare di un turno gli abbo-
namenti – e le innovazioni tecnologiche hanno reso la Scala uno dei più
moderni teatri d’Europa: è stato infatti ideato un sistema di ponti mobili
con tre palcoscenici che consentono un rapido cambio delle scene.

La realizzazione di più spettacoli dipende poi da ragioni di gestione
che verranno spiegate dal sovrintendente. Sicuramente non era possibile
prevedere una moltiplicazione delle rappresentazioni dopo pochi mesi
dalla riapertura del Teatro, moltiplicazione che in prospettiva dovrebbe
però poter avere luogo proprio perché il restauro effettuato ha avuto anche
questa finalità. Non saprei dire se tali potenzialità vengano allo stato ef-
fettivamente sfruttate: è un quesito che dovreste porre agli organi gestio-
nali.

In merito ai rilievi sulla regolarità dei lavori, preciso che alcuni giu-
dizi sono ancora pendenti, ma anche che quelli finora superati, sia in sede
penale che in sede amministrativa, hanno sempre riconosciuto la validità
delle procedure. Le gare sono state condotte regolarmente, anche se l’ar-
chitetto Botta è stato scelto in base ad una procedura diversa che il Tribu-
nale regionale amministrativo e poi il Consiglio di Stato hanno ricono-
sciuto come valida. Ad ogni modo, anche in presenza della pronuncia
del competente comitato di settore del Ministero per i beni e le attività
culturali, la sovrintendenza non solo ha sempre prestato la sua collabora-
zione, ma ha anche riconosciuto che i lavori sono stati effettuati a regola
d’arte e che il restauro della parte monumentale ed artistica, quella rela-
tiva alla sala del Piermarini, rappresenta un grande risultato, avendo con-
sentito di recuperare parti che si erano degradate nel tempo per poi essere
addirittura dimenticate. La fretta e l’accelerazione subita dai lavori si
spiega quindi in questi termini.

Di fronte ad un lavoro molto atteso e ad esigenze di sicurezza ormai
stringenti l’amministrazione ha quindi sentito il dovere di agire in tempi
rapidi e la città di Milano ha capito ed apprezzato questo sforzo. Tengo
anche a precisare che nei casi del Teatro degli Arcimboldi e del Teatro
alla Scala sono state concluse due grandi opere di realizzazione, ristruttu-
razione e restauro nei tempi e nei budget previsti. Tutto ciò è stato consi-
derato un successo non tanto dell’amministrazione comunale quanto del-
l’intera città. Personalmente condivido tale giudizio e sono lieto di avere
offerto il mio modesto contributo al raggiungimento di questo obiettivo.
Spetterà poi alla gestione del Teatro creare le condizioni per poter utiliz-
zare al meglio le potenzialità rese disponibili.

Invito comunque la Commissione a non trascurare un elemento fon-
damentale e cioè che il Teatro alla Scala è oggi una struttura sicura, ciò
che prima non si poteva certo affermare.
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* TESSITORE (DS-U). Ringrazio il dottor Carrubba per la sua esposi-
zione che ci consente di affrontare problemi strutturali e non questioni di
carattere personale.

In primo luogo, vorrei sapere se esiste un vice presidente all’interno
del consiglio d’amministrazione e, in caso affermativo, se gli siano state
conferite deleghe da parte del sindaco presidente.

Vorrei inoltre conoscere almeno le proporzioni dei contributi finan-
ziari forniti dalla Regione e dagli enti privati Cariplo, Eni e Pirelli. Ri-
cordo, ad esempio, che al momento della costituzione della Fondazione
il contributo della Cariplo aveva una dimensione pressoché totalitaria.

La situazione finanziaria del Teatro alla Scala è in qualche modo
nota: da diversi anni il suo bilancio si chiude con un deficit sempre cre-
scente, condizione che non si presenta eccentrica e particolare essendo co-
mune a tutte le fondazioni liriche. Sarebbe invece importante conoscere la
situazione patrimoniale del Teatro, dal momento che questa rappresenta il
parametro dal quale l’attuale legislazione fa dipendere l’eventuale com-
missariamento della Fondazione.

Vorrei poi conoscere l’opinione del dottor Carrubba (il quale ha pre-
cisato il ruolo che ha mantenuto in questi anni nei confronti del Teatro e
del sindaco presidente) circa i problemi strutturali – allestimenti, cachet
degli artisti, consulenze, costo del lavoro – che determinano la situazione
di difficoltà in cui versa il Teatro alla Scala, peraltro comune a tutte le
altre fondazioni liriche.

Mi interesserebbe inoltre sapere se esista, ed in quale misura, uno
scostamento tra le indicazioni della contrattazione nazionale e le risultanze
della contrattazione decentrata. Ritengo che ciò sia rilevante per meglio
comprendere la situazione complessiva della Fondazione. Infatti, dalle pa-
role del dottor Carrubba risulta un’incidenza – che ritengo opportuno ren-
dere esplicita – delle problematiche della ristrutturazione e, quindi, del-
l’acquisizione di nuovi spazi sulle dimensioni di sicurezza e sui problemi
gestionali. Laddove esistono spazi adeguati è possibile progettare una pro-
grammazione in termini tali da non prevedere oneri di spesa straordinari
relativi al personale, oneri incidenti in misura notevole sulla gestione di
molte fondazioni che presentano situazioni diverse da quella in cui si trova
attualmente il Teatro alla Scala a ristrutturazione avvenuta.

Infine, la Scala, come tutte le fondazioni liriche, deve definire una
programmazione triennale, in termini finanziari e progettuali. Associan-
domi alle considerazioni del senatore Zanda, vorrei sapere se tale pro-
grammazione triennale esista e quale possibile incidenza possa avere sullo
sviluppo del Teatro.

ACCIARINI (DS-U). Ringrazio anch’io il dottor Carrubba per l’espo-
sizione e per le risposte estremamente interessanti fornite alle nostre do-
mande.

Vorrei riprendere la parte iniziale del suo intervento nella quale ha
formulato un giudizio positivo sulla legge di riforma degli enti lirici. Ri-
cordo che in riferimento a questo provvedimento, varato nella scorsa legi-
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slatura (all’epoca, ero già componente della 7ª Commissione permanente
e, quindi, ho avuto modo di seguirne l’iter), c’erano «grandi speranze»
– per citare Charles Dickens – ed aspettative. Va detto, però, che quando
la situazione vacilla e iniziano a sorgere i problemi, si tende a rivedere –
come è giusto che sia – le decisioni assunte. Personalmente sono convinta
che alcune parti della normativa in questione debbano essere riconsiderate,
ma mi chiedo anche se, rispetto a quanto sta avvenendo nell’istituzione
scaligera, essa sia stata rispettata. Infatti, se non viene rispettata, qualsiasi
legge, anche la migliore perde valore.

Nello specifico mi riferisco anche a quanto è stato evidenziato, nel
corso dell’audizione che ha recentemente avuto luogo sempre nell’ambito
della presente indagine conoscitiva, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali che quasi all’unanimità hanno fatto rilevare due gravi violazioni
della legge: innanzitutto, la concentrazione in un’unica figura di ruoli che
la norma invece distingue e, in secondo luogo, la revoca del sovrinten-
dente. A tale proposito, evidenzio che nel verbale della riunione del con-
siglio di amministrazione in cui è stata decisa la revoca del mandato del
sovrintendente non si palesano quei gravi motivi che sono, invece, speci-
ficamente richiesti dal decreto legislativo n. 367 del 1996. Vorrei sapere,
quindi, se anche il nostro ospite condivide la valutazione – cui ho già bre-
vemente accennato, ma che è stata oggetto di sottolineature in tutti gli in-
terventi svolti – secondo cui la legge non sarebbe stata adeguatamente ri-
spettata o applicata.

Un altro tema emerso, sempre in occasione dell’audizione dei rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali, riguarda la scelta di adottare il mo-
dello organizzativo per divisioni, sulla base del quale il maestro Mauro
Meli è stato nominato direttore artistico e, al tempo stesso, direttore della
Divisione Teatro alla Scala. Il modello per divisioni è stato giudicato dai
sindacati una sorta di soluzione di compromesso che non ha però dato gli
effetti auspicati. Mi interesserebbe conoscere, dottor Carrubba, la sua va-
lutazione in proposito.

Pongo, infine, una domanda collaterale. Vorrei sapere quali siano, a
suo avviso, gli interventi opportuni a favore del Museo alla Scala che,
pur se non a livello dell’ente lirico e delle manifestazioni musicali del
Teatro, riveste comunque un grande valore, costituendo un importante
strumento al fine di rafforzare la cultura attorno al Teatro ed accrescere
la consapevolezza degli spettatori.

FRANCO Vittoria (DS-U). Desidero anch’io ringraziare il dottor Car-
rubba per la sua esposizione, nell’ambito della quale ha precisato che le
ragioni delle proprie dimissioni non sono da ricercare nei problemi speci-
fici del Teatro alla Scala, ma nella rottura del rapporto di fiducia con il
sindaco Albertini.

A mio avviso, sarebbe molto interessante capire il motivo per cui si è
giunti a questa drammatizzazione dei rapporti tra le figure interessate alla
gestione e al governo del Teatro alla Scala. Vorrei capire ad esempio se
lei, dottor Carrubba, abbia chiarito con il sindaco Alberini le ragioni per
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le quali si è interrotta la consuetudine – cui lei ha accennato nella sua in-
troduzione – di tenerla comunque informato sugli sviluppi della vicenda.
Lei era l’assessore alla cultura, cioè colui che elabora o comunque contri-
buisce grandemente ad elaborare – eventualmente in rapporto con il sin-
daco – le politiche culturali di una città importante come Milano e, quindi,
anche quelle relative al Teatro alla Scala, come del resto lei stesso ha sot-
tolineato in risposta al senatore Zanda.

In secondo luogo, lei ha affermato che la presenza dei privati nella
gestione degli istituti culturali è comunque giudicata positivamente ed è
ormai accettata dai vari enti ed amministrazioni di città anche importanti.
È necessario, però, che la presenza dei privati non infici l’autonomia cul-
turale dei vari enti e, nel caso specifico, della Fondazione Teatro alla
Scala. Questa è la preoccupazione espressa anche dal mondo culturale.
Si deve trovare, pertanto, un equilibrio tra i poteri pubblici e quelli privati;
vorrei pertanto sapere che cosa, a suo avviso, abbia determinato lo squili-
brio tra i suddetti poteri nello specifico caso del Teatro alla Scala ed even-
tualmente come sia possibile ristabilirne l’equilibrio.

In terzo luogo, richiamandomi all’audizione delle organizzazioni sin-
dacali svolta dalla Commissione e a quanto da lei evidenziato nella sua
introduzione, desidero segnalare le preoccupazioni che i sindacati e i lavo-
ratori hanno manifestato in tale occasione in ordine alle condizioni di in-
certezza determinatesi all’interno del Teatro rispetto alle quali chiedono
rassicurazioni e stabilità. A suo parere queste preoccupazioni sono legate
solo a questioni economiche, tra cui la riduzione delle risorse del Fondo
unico per lo spettacolo (condizione che crea incertezza non solo alla
Scala, ma anche presso altre fondazioni liriche), oppure anche a ragioni
che attengono alle dimensioni cui ha poc’anzi accennato la senatrice Ac-
ciarini, relative cioè a eventuali violazioni della normativa vigente?

* CARRUBBA. In risposta al senatore Tessitore, dico subito che il vice
presidente della Fondazione Teatro alla Scala è il cavaliere del lavoro
Bruno Ermolli, che in consiglio di amministrazione rappresenta la Camera
di commercio. Sinceramente non sono a conoscenza di eventuali deleghe
formali, ma so che in questa vicenda egli ha svolto un ruolo importante
perché, da quanto mi risulta, il consiglio di amministrazione gli ha attri-
buito responsabilità rilevanti in almeno due occasioni. In primo luogo
nella primavera del 2004, quando il consiglio di amministrazione ha attri-
buito al vice presidente l’incarico di studiare una formula organizzativa
del Teatro che consentisse una mediazione tra la posizione del maestro
Muti e quella del dottor Fontana. Ciò ha determinato quel modulo per di-
visioni di cui lo stesso cavalier Ermolli e il consiglio di amministrazione
hanno poi riconosciuto la scarsa funzionalità, tanto da giustificare – ap-
punto – l’estromissione del sovrintendente Fontana. Il secondo incarico
di rilievo attribuito al vice presidente subito dopo l’inaugurazione del Tea-
tro alla Scala del 7 dicembre 2004 è stato quello di mediare per cercare di
comporre e trovare una via di uscita allo scontro in atto, che indubbia-
mente è alla base della crisi tra il maestro Muti (che ha spiegato bene
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il suo punto di vista in un recente articolo pubblicato sul quotidiano il
«Corriere della sera») e l’ex sovrintendente Fontana (il quale a sua volta
risponde oggi sempre dalle pagine dello stesso quotidiano).

Non sono quindi in grado di rispondere sulla questione delle deleghe,
ma ribadisco che il cavalier Ermolli ha svolto un ruolo importante in que-
sta vicenda in almeno due momenti differenti.

Per quanto riguarda i contributi della Regione, cosı̀ come si evince
dall’ultimo bilancio approvato ufficialmente, la cifra esatta dei finanzia-
menti regionali relativi al 2003 è pari a 805.000 euro a fronte dei
2.500.000 euro del 2002. C’è stata quindi una riduzione notevole delle ri-
sorse anche se poi nel 2004 la Regione Lombardia è intervenuta per cer-
care di correggere questa flessione.

Quanto ai contributi degli altri enti, la Fondazione Cariplo attual-
mente contribuisce con 7.200.000 euro, con un aumento di 1.000.000 di
euro rispetto al 2002, determinato da un versamento straordinario che la
Fondazione ha concesso per le operazioni di trasferimento connesse al ri-
torno del Teatro alla sede storica del Piermarini. Attualmente il Teatro
spera che questo contributo rimanga di tali dimensioni.

La Camera di commercio contribuisce per 2.000.000 di euro; mi ri-
ferisco allo stanziamento relativo al 2004. La Pirelli contribuisce con un
importo di 2.500.000 euro all’anno, con un contributo triennale. L’ENI,
infine, contribuisce con 1.500.000 euro. Questi sono i soggetti che attual-
mente esprimono i consiglieri di amministrazione: il sindaco, per legge; lo
Stato e la Regione; la Fondazione Cariplo; la Camera di commercio con il
vicepresidente; l’ENI e la Pirelli.

I dati riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato, quello del
2003. Vi sono poi altri contributi, come quello di Banca Intesa, pari ad
1.000.000 di euro, e della SEA che ammonta ad 1.000.030 euro. Si tratta
di dati di bilancio approvati in assemblea che farò pervenire alla Commis-
sione.

Attualmente il patrimonio della Fondazione ha subito un leggero calo
poiché nell’ultimo bilancio sono stati portati in conto al patrimonio i risul-
tati negativi di esercizio.

Sebbene mi sia documentato al riguardo e i dati citati siano ufficiali,
raccomanderei comunque alla Commissione di verificarli con chi ha avuto
la responsabilità gestionale del Teatro.

Per quanto riguarda i problemi strutturali, mi permetto di ricordare
che la lirica rappresenta un problema drammatico in tutto il mondo, tant’è
che il «Financial Times» l’ha definita la forma di divertimento più inge-
stibile al mondo dal punto di vista economico. Ribadisco quindi che si
tratta di un problema che riguarda tutti i Paesi e rispetto al quale i teatri
stanno cercando di correre ai ripari riducendo, contrariamente alle affer-
mazioni del senatore Zanda, il numero degli spettacoli perché in tal
modo diminuiscono i costi e quindi le perdite.

Sulle cause di questa difficoltà credo comunque che il maestro Meli e
il dottor Fontana, avendo entrambi gestito per molti anni teatri importanti,
potranno fornire spiegazioni più convincenti delle mie, anche se a mio av-
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viso il problema principale è rappresentato proprio dalla rigidità del costo
del lavoro, cui si va ad aggiungere anche quello degli allestimenti che rap-
presentano fonti notevoli di spesa, soprattutto a fronte di finanziamenti
pubblici sempre più esigui.

Per tornare a quanto affermato dal Presidente in apertura di seduta, se
si ritiene davvero che dal punto di vista culturale la lirica – per essa in-
tendendo non solo il Teatro alla Scala, ma la lirica in generale – rappre-
senti il principale biglietto da visita del nostro Paese a livello internazio-
nale, occorre allora affrontare il problema del rapporto fra contributo pub-
blico e privato e quindi riconsiderare l’eventualità di una maggiore pre-
senza pubblica nel settore.

Non mi pare, inoltre, che la contrattazione decentrata abbia avuto ef-
fetti dirompenti, considerato anche che a quanto mi consta l’ultimo con-
tratto integrativo è stato sostanzialmente bloccato; vi prego tuttavia di ve-
rificare anche questo dato con il dottor Fontana.

Vi è poi la questione legata alla disponibilità di maggiori spazi che
ha anch’essa conseguenze importanti sulla gestione. Questo è il problema
che il Comune si sta ponendo in relazione al Teatro degli Arcimboldi, ap-
pena costruito, che non è nato come sede decentrata del teatro scaligero.
Infatti, alla fine di quest’anno, nel quale la sua gestione è ancora di per-
tinenza del Teatro alla Scala che lo sta utilizzando per consentire un ri-
torno graduale dell’attività alla sede storica del Piermarini, il Teatro degli
Arcimboldi tornerà nella disponibilità del Comune che in ordine alla sua
gestione ha intenzione di favorire la nascita di una fondazione che preveda
la presenza di diversi soggetti pubblici, a partire dalla Regione. Lo scopo
è gestire il Teatro assegnando ad esso una vocazione di spazio multifun-
zionale, legato quindi, ma non esclusivamente, alla musica colta, consen-
tendogli cosı̀ di ospitare altre forme di spettacolo, come i musical, che
oggi a Milano non hanno molte opportunità di essere rappresentate.

Si tratta comunque di un problema che il consiglio di amministra-
zione del Teatro alla Scala dovrà affrontare. Non ho ben compreso se
ci sia unanimità su questo punto, ovvero se esista la volontà di gestire l’at-
tuale spazio del Teatro degli Arcimboldi, perché se cosı̀ fosse i problemi
di bilancio del Teatro alla Scala avrebbero un ulteriore motivo di preoc-
cupazione.

La gestione della sede del Piermarini non rappresenta invece un pro-
blema fondamentale, infatti tale sede dopo i lavori di ristrutturazione con-
sente di realizzare più spettacoli e la simultaneità fra prove e messe in
scena.

Per quanto concerne la realizzazione di una programmazione trien-
nale, sulla cui opportunità si è soffermato il senatore Tessitore, posso
dire che sostanzialmente essa già esiste – come ricorda oggi il dottor Fon-
tana in un’intervista pubblicata dal quotidiano il «Corriere della sera» –
sicché il lavoro odierno è interamente volto al futuro. La stagione in corso
vede la realizzazione di molte scelte compiute dal direttore artistico pre-
cedente, il maestro Arcà, e il nuovo sovrintendente nominerà presto un di-
rettore artistico che effettuerà una nuova programmazione; detto questo, lo
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stile di lavoro cui il Teatro alla Scala si è attenuto e continuerà ad atte-
nersi comunque è e sarà quello di una previsione di lavoro molto antici-
pata.

Per quanto riguarda le osservazioni della senatrice Acciarini, non so
se sia giusto parlare di un vulnus formale che sarebbe stato inferto alla
normativa vigente. Certamente quest’ultima indica molto chiaramente
una divisione di competenze fra chi gestisce il teatro e chi riveste il ruolo
di responsabile artistico e musicale ed a questo proposito ho apprezzato
che il mio successore, il neo assessore comunale alla cultura, professor
Zecchi, a proposito del Teatro alla Scala ieri abbia dichiarato che gli arti-
sti devono fare gli artisti e i manager devono fare i manager. Non credo
comunque che nello specifico si possa parlare di vulnus formale; ritengo
invece che le preoccupazioni dei lavoratori del teatro, e non soltanto di
quelli dell’istituzione scaligera, nascano dalla necessità di mantenere
fermo il principio della chiara distinzione delle competenze. Del resto,
mi permetto di aggiungere, tale principio vale per tutte le strutture cultu-
rali aperte ad una cultura gestionale di tipo privatistico che deve però pre-
occuparsi di garantire l’autonomia sotto il profilo artistico e culturale.

Leggevo ieri un articolo su un giornale francese a proposito dei mu-
sei in cui si evidenziava il medesimo problema. Questa tendenza verso la
nomina di manager economici si è accentuata notevolmente, ma i musei
francesi accanto ad un’accurata gestione economica vogliono garantire
la qualità del programma artistico e culturale che rappresentano. Pertanto,
quanto più si va verso un ampliamento della presenza dei privati, tanto più
questo problema si pone. Si tratta di un tema delicato che, senza alcuna
drammatizzazione, occorre però affrontare.

Fino ad ora, a mio avviso, nella Fondazione Teatro alla Scala la di-
visione dei poteri ha funzionato. Leggo oggi dai giornali che i sindacati
rinfacciano però all’ex sovrintendente di essere stato troppo tenero nei
confronti del direttore musicale. In questi casi si tratta di un problema
di equilibrio reso tanto più delicato quanto più ci si trova dinanzi a per-
sonalità notevoli come quella del maestro Muti. Si tratta in ogni caso di
un punto da chiarire in futuro.

Per quanto concerne la questione dell’assenza di gravi motivi alla
base della revoca del dottor Fontana – segnalata dalla senatrice Acciarini
– credo di non essere io a doverne dare conto, ma il consiglio di ammini-
strazione che per ben due volte, nel giro di pochi giorni, ha riconosciuto
che il sovrintendente ha fatto bene il suo mestiere. Comunque lunedı̀ 14
marzo è prevista l’audizione del sindaco in consiglio comunale nell’am-
bito della quale immagino chiarirà quali siano stati i gravi motivi che
hanno portato alla revoca del sovrintendente.

Ritengo poi che l’organizzazione per divisioni abbia rappresentato
una soluzione di compromesso adottata, in particolare, per consentire
una gradualità nel passaggio delle nomine e nello specifico l’ingresso
del maestro Meli come responsabile della Divisione Scala e quindi l’attri-
buzione della responsabilità della direzione artistica alla sua persona, in
vista di una nomina a sovrintendente. Preciso che lo stesso consiglio di
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amministrazione ha considerato superata tale formula, visto il precipitare
della situazione.

In merito alla Fondazione del Museo teatrale alla Scala, posso affer-
mare che questa rappresenta uno dei pochi punti fermi ed è fonte di
grande soddisfazione. Il Museo ha fatto ritorno nella sede storica del Pier-
marini e l’allestimento, di particolare bellezza, curato dal maestro Pizzi, è
stato inaugurato in concomitanza con la riapertura del Teatro. Il Museo
funziona molto bene ed attrae moltissimi visitatori, soprattutto stranieri.

Sotto il profilo istituzionale, ricordo che è in corso un progetto che
vede tra i suoi protagonisti il senatore Pessina, presidente del consiglio
di amministrazione del Museo che prevede la fusione della Fondazione
Museo teatrale alla Scala nella Fondazione Teatro alla Scala, in modo
da assicurare una unitarietà di gestione in capo al Teatro, scelta accolta
positivamente dal senatore Pessina e dai consiglieri suoi colleghi.

La senatrice Franco ha chiesto chiarimenti in ordine alla drammatiz-
zazione del rapporto tra me ed il sindaco Albertini. In proposito ritengo
che la domanda debba essere rivolta direttamente al sindaco il quale ha
avuto un gesto di cortesia nei miei confronti – lo dico senza alcuna ironia
– non informandomi sugli ultimi sviluppi degli avvenimenti in quanto im-
maginava che potessi non condividerli; il sindaco ha quindi voluto evitare
di pormi in una situazione imbarazzante obbligandomi a difendere deci-
sioni che non vedevano il mio accordo. Ad ogni modo, quanto accaduto
ha inficiato il rapporto di fiducia che, a mio avviso, deve esistere tra un
sindaco ed un assessore.

Circa il rapporto tra pubblico e privato, ricordo che il consiglio di
amministrazione ha espresso una votazione unanime, visto che tutti i rap-
presentanti della parte pubblica (Ministero, Regione, Comune) hanno vo-
tato a favore della revoca del sovrintendente Fontana. Nel caso specifico,
quindi, le posizioni pubbliche e quelle private hanno coinciso, ma non sa-
prei dire se esistano incrinature particolari tra le parti.

Ricordo di non avere colto elementi di preoccupazione circa il rap-
porto tra pubblico e privato per lo meno fino al momento in cui esplose
la vicenda nell’estate 2003. Quando il Teatro alla Scala fu trasformato
da ente autonomo in fondazione, nel dicembre 1997, il maestro Muti in-
vocò la tutela dell’autonomia culturale ed artistica, esprimendo parole
molto chiare in merito che ricevettero un consenso unanime e non mi ri-
sulta che poi il direttore musicale maestro Muti abbia avuto motivo di la-
mentela sotto questo profilo. Pertanto, non ritengo che nel caso di specie
si sia manifestato uno squilibrio fra pubblico e privato; spetterà poi ai
membri del consiglio d’amministrazione, che la Commissione riterrà op-
portuno ascoltare, offrire informazioni ed interpretazioni al riguardo.

Ribadisco infine che non si possa parlare di vulnus formale circa la
separazione di poteri fra gestione e direzione artistica. Esiste magari
una certa preoccupazione riguardo alla necessità che tale separazione
venga garantita e tutelata per tutte le istituzioni culturali, ma ciò non at-
tiene ad una violazione formale della legge, bensı̀ ad una interpretazione
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o, comunque, ad una tradizione che in quanto tale non deve essere stabi-
lita.

BISCARDINI (Misto-SDI-US). Ringrazio il dottor Carrubba per aver
aderito all’invito della Commissione.

Vorrei concentrare la mia attenzione sull’aspetto più eclatante dell’in-
tera vicenda relativo all’anomala sostituzione del sovrintendente Fontana.
Le sue dimissioni sembrano avere assunto un significato che va al di là
della mera sostituzione di un manager con un altro.

Le parole del dottor Carrubba avvalorano una mia convinzione e cioè
che l’attribuzione del ruolo di responsabile della Divisione Scala al mae-
stro Meli, che ha quindi occupato una posizione funzionale non prevista
prima, dovesse far presagire la sostituzione del dottor Fontana. Si presume
quindi che la situazione sia maturata all’interno del consiglio di ammini-
strazione del Teatro alla Scala e dell’amministrazione comunale che, pur
esprimendo oggi fiducia nei confronti del sovrintendente uscente, avevano
però individuato a suo tempo una motivazione per puntare alla sua sosti-
tuzione.

La legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che la partecipa-
zione dei privati alla gestione delle istituzioni non travalichi l’autonomia
culturale. La preoccupazione che in questo contesto invece un’ipotesi
del genere si possa verificare è alta ed è rafforzata dalle parole del dottor
Carrubba, il quale ha affermato che il consiglio di amministrazione, in en-
trambe le sue parti, pubblica e privata, ha votato unanimemente a favore
della revoca della nomina di sovrintendente al dottor Fontana.

Se fosse però confermata una unanimità di intenzioni all’interno del
consiglio di amministrazione per disporre di un Teatro alla Scala diverso
da quello che abbiamo conosciuto in passato, si potrebbe addirittura ipo-
tizzare che vi sia una volontà della pubblica amministrazione e dello
stesso consiglio d’amministrazione di travalicare l’autonomia culturale
che la legge intende tutelare. Sorge il dubbio che non ci sia più né un pub-
blico che difende il pubblico, né un privato che difende il privato, ma un
interesse unitario ed unanime a cambiare le regole interne alla gestione
della Fondazione lirica.

La sostituzione del sovrintendente Fontana con il maestro Meli sem-
bra pertanto una scelta annunciata da tempo che in qualche modo pone
anche un problema relativo agli assetti organizzativi interni. Il dottor Car-
rubba ha affermato che il nuovo sovrintendente nominerà il nuovo diret-
tore artistico. A tal proposito, vorrei sapere se il consiglio di amministra-
zione abbia chiarito la caratteristica funzionale di questa figura che perso-
nalmente considero sovrapposta a quella di sovrintendente e che prima po-
teva essere giustificata dalla volontà di rendere morbido il passaggio di
consegne ma che ora, a sostituzione avvenuta, non si comprende affatto.

In merito al Teatro degli Arcimboldi il dottor Carrubba ha dichiarato
che sarà l’amministrazione comunale a deciderne l’utilizzo, anche se nelle
cronache milanesi la programmazione del suddetto Teatro avrebbe dovuto
fare parte di quella del Teatro alla Scala; la stessa scelta di collocare una
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«seconda Scala» nel quartiere Bicocca rappresentava un punto di riferi-
mento anche propagandistico dell’intera vicenda del Teatro degli Arcim-
boldi. La mia domanda pertanto è sostanzialmente la seguente: qualora
fosse ancora praticabile l’ipotesi che il Teatro degli Arcimboldi partecipi
alla programmazione del Teatro alla Scala, non ritiene che questa scelta
rischierebbe di andare a discapito del bilancio e della gestione dell’ente?
In caso contrario, se cioè il Teatro degli Arcimboldi ritornasse al Comune
per lo svolgimento di attività culturali diverse da quelle del Teatro alla
Scala, non ha la sensazione che ciò potrebbe determinare uno spreco di
risorse a fronte di un modello di teatro che potrebbe invece essere utiliz-
zato in modo diverso e non immobilizzando capitali e risorse gestionali su
un ulteriore teatro d’opera? Intendo dire: è utile nelle strategie di un as-
sessorato alla cultura mantenere un teatro comunale autonomo che deve
essere amministrato e gestito alla pari degli altri, piuttosto che non ritor-
nare ad un sistema in cui la cultura milanese ha sempre brillato per la sua
capacità di allestire produzioni private pur se avvalendosi anche di contri-
buti comunali non direttamente gestiti?

* DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dottor Carrubba, nell’ambito della
mia esperienza presso il Consiglio comunale di Milano ho imparato a fi-
darmi della sua parola e quindi prendo oggi atto del fatto che lei non fosse
a conoscenza di eventuali deleghe dei consiglieri d’amministrazione. Tut-
tavia, essendo lei responsabile delle politiche culturali del Comune di Mi-
lano e visto che ci stiamo riferendo a deleghe influenti sugli orientamenti
del consiglio d’amministrazione del Teatro alla Scala, non ritiene insen-
sato, considerati anche i termini di partecipazione del Comune alla ge-
stione del Teatro e di definizione di obiettivi comuni, questa mancanza
di informazione che riguardava in questo caso non solo il Consiglio comu-
nale nel suo plenum, ma addirittura lo stesso assessore alla cultura?

La seconda domanda che vorrei porre al nostro ospite si richiama un
poco a quella già rivoltagli dal senatore Biscardini. Quali sono i rapporti
tra i soci pubblici e quelli privati nell’ambito del consiglio d’amministra-
zione del Teatro alla Scala? Infatti, facendo discendere questa domanda
dalla precedente, verrebbe da chiedersi come mai coloro che contribui-
scono di più al mantenimento del Teatro – al di là di quello che la legge
al riguardo prevede – abbiano un peso cosı̀ ridotto, posto che lo stesso sin-
daco Albertini, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione, ha
fatto capire di non condividere né la scelta compiuta nei confronti del so-
vrintendente, dottor Fontana, né altre scelte?

La terza più che una domanda è la richiesta di un parere. A suo av-
viso, dottor Carrubba, è opportuno che il Teatro si doti di procuratori de-
stinati ad avere un ruolo sul mercato internazionale?

* CARRUBBA. Sinceramente non so dire se sia insensata o meno la
mancanza di informazione, per quanto mi riguarda rilevo che in questi
anni ha funzionato, se pur informalmente, un sistema nell’ambito del
quale il sindaco rappresentava la città ed il Comune di Milano nella fon-
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dazione Teatro alla Scala, il cui consiglio d’amministrazione teneva co-
stantemente informato l’assessore alla cultura la cui competenza non è
quella di intervenire nelle scelte gestionali del Teatro, ma di garantire
una programmazione e un coordinamento tra le politiche culturali della
città e quelle della più grande istituzione culturale di Milano, operando
concretamente con l’assegnazione di un quarto della propria dotazione fi-
nanziaria a favore del Teatro. In tal senso, quindi, la mia rottura e le con-
seguenti dimissioni non nascono da un eventuale dissenso in ordine alla
natura delle scelte effettuate dal consiglio d’amministrazione – del resto,
non mi sarei mai permesso un gesto del genere che avrei reputato arro-
gante dal punto di vista istituzionale – ma da una mancata informazione
da parte del sindaco che testimonia della rottura del preesistente rapporto
di fiducia. Da questo punto di vista credo che anche questo passaggio rap-
presenti uno dei nodi della vicenda milanese.

Riguardo ai rapporti tra soci pubblici e privati torno a ribadire che
essi rispecchiano quanto stabilito dalla legge che, per quanto riguarda il
consiglio d’amministrazione, prevede la presenza di un rappresentante ri-
spettivamente dello Stato, della Regione e del Comune, cui si vanno ad
aggiungere i rappresentanti dei soci privati due dei quali e, nella fattispe-
cie i rappresentati della Fondazione Cariplo e della Camera di commercio,
più che privati li definirei «parapubblici», in ogni caso non possono certo
essere considerati rappresentanti dell’imprenditoria privata.

* DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dottor Carrubba, tenuto conto del-
l’imbarazzo dimostrato dal sindaco Albertini in questa occasione, lei ri-
tiene che la questione riguardi lo stile di governo del sindaco, oppure at-
tiene alla percezione che il consiglio d’amministrazione ha del suo rap-
porto con il Comune?

* CARRUBBA. Premesso che a mio avviso sarebbe opportuno che la
natura dei rapporti fra sindaco e consiglio d’amministrazione fosse chiarita
dai diretti interessati, non mi sembra, tuttavia, che all’interno del consiglio
d’amministrazione si siano verificate delle rotture, visto che – come osser-
vato dal senatore Biscardini – tutti e sette i consiglieri hanno votato allo
stesso modo; per quali ragioni poi lo abbiano fatto immagino che sarà poi
il sindaco a spiegarlo.

Anche la figura dei procuratori è un aspetto che attiene all’organizza-
zione interna del Teatro alla Scala ed al riguardo mi sembra che siano
state manifestate delle preoccupazioni da parte dei lavoratori. In ogni
caso anche su questo punto credo che sia opportuno assumere il parere
del nuovo sovrintendente, posto che nella gestione del sovrintendente Fon-
tana queste figure non erano familiari nell’organizzazione del Teatro.

In risposta al senatore Biscardini, posso dire che la situazione di crisi
era in atto da tempo e non credo con questa affermazione di rivelare nes-
sun segreto visto che fin dalla primavera 2003 la vicenda era stata ripor-
tata con clamore sulla stampa e si erano già manifestati dei profondi dis-
sensi tra il maestro Muti e il sovrintendente Fontana. L’obiettivo era co-
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munque di dare serenamente avvio alla nuova stagione musicale con la
riapertura del Teatro alla Scala dopo i lavori di restauro, in vista di un
chiarimento successivo, avvenuto appunto dopo il 7 dicembre 2004.

Quanto al giudizio sulla riforma degli enti lirici ed in particolare in
merito all’ingresso dei privati nella gestione degli enti lirici, posso espri-
mere un giudizio basato non su semplici impressioni ma sull’esperienza.
Fino al 2003 non si è mai posto il problema di una pressione dei privati
sull’autonomia gestionale del Teatro, neanche in occasione di due mo-
menti molto delicati e decisivi nella storia della Scala: la realizzazione
del Teatro degli Arcimboldi ed il restauro della sala del Piermarini. Ri-
tengo che determinante ai fini della crisi sia stato lo scontro fra il maestro
Muti e il sovrintendente Fontana – spiegato pochi giorni fa sul quotidiano
il «Corriere della sera» dallo stesso maestro – in merito alla gestione del
Teatro alla Scala.

Ricordo inoltre che la presenza del direttore artistico è prevista dal-
l’articolo 10 dello statuto del Teatro che attribuisce al sovrintendente il
potere di nomina e di revoca sia del direttore artistico che di quello mu-
sicale, figure tradizionali all’interno del Teatro. Fino a due anni fa la ca-
rica di direttore artistico è stata ricoperta dal maestro Arcà a seguito delle
cui dimissioni è stata nominata una coppia di consulenti; nel 2003 invece,
quando si decise di mediare nello scontro tra il maestro Muti e il sovrin-
tendente Fontana è stato nominato – come è noto – il maestro Meli che
assommava anche la responsabilità della Divisione Scala.

Ritengo quindi che la presenza del direttore artistico e del direttore
musicale non rappresenti una duplicazione di funzioni: la previsione di
queste due figure, come quella di altre, fa parte della storia del Teatro
ed ha una sua logica.

In merito al Teatro degli Arcimboldi, ricordo che una delle prime
scelte compiute dalla giunta Albertini e dall’assessore alla cultura fu
orientata a non creare una «Scala-bis». Ciò determinò una radicale modi-
fica del progetto di ristrutturazione. Il progetto originario dell’architetto
Gregotti, infatti, prevedeva un «teatro all’italiana» provvisto di palchi;
l’amministrazione comunale, invece, in accordo con gli organi gestionali
del Teatro, decise di non riprodurre la struttura della Scala perché si rite-
neva molto più utile realizzare un nuovo teatro che consentisse gli allesti-
menti del Teatro alla Scala e che fosse anche rivolto ad un pubblico di-
verso da quello lirico per il quale rappresentare spettacoli non esclusiva-
mente lirici. Si scelse cosı̀ di realizzare un «teatro alla tedesca».

Sono peraltro fermamente convinto che sarebbe bene che l’ammini-
strazione comunale non gestisse direttamente i teatri, dal momento che ri-
tengo che compito di un comune non sia quello di fare l’impresario, bensı̀
di rendere fruibili gli spazi alla città e favorire la pluralità. Pertanto, la
tendenza del comune è stata sempre quella di affidare ai privati la gestione
delle strutture; questo è accaduto con il teatro lirico, sia pure con un pro-
cedimento faticoso, ma anche con altri teatri fra cui il Teatro Puccini, per
il quale fu previsto un intervento dello Stato.
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Per il Teatro degli Arcimboldi si pone quindi il problema di una
eventuale sua assegnazione al Teatro alla Scala, operazione che impliche-
rebbe una valutazione da parte di quest’ultimo in ordine ai costi di ge-
stione; peraltro, le proiezioni effettuate non sono molto ottimistiche. In al-
ternativa, si può prevedere un modello diverso che preveda la presenza
della programmazione del Teatro alla Scala insieme ad altre forme di spet-
tacolo.

* ZANDA (Mar-DL-U). Dottor Carrubba, mi sembra che lei abbia di-
chiarato che fino al 2003 non si è avuta una pressione dei privati all’in-
terno del consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala.

* CARRUBBA. Fino a quando la situazione è stata serena e fisiologica,
in assenza di patologie, non ho notato alcun tipo di pressione. Non posso
certo affermare il contrario per il periodo successivo. Anche durante il
passaggio da ente lirico a fondazione il maestro Muti non ha mai lamen-
tato pressioni e lo stesso sovrintendente Fontana ha operato con grande
equilibrio e serenità. Invito però la Commissione a verificare tutto ciò
con i diretti interessati.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Ringrazio innanzitutto il dottor Carrubba per
la sua presenza in Commissione e per il contributo che sta offrendo ai no-
stri lavori.

La questione del Teatro alla Scala è molto importante non solo per la
città di Milano che ha in prestito la sua struttura, ma per l’Italia intera.
Alla luce delle sue parole sono indotta a pensare che l’intera vicenda pro-
babilmente sia da attribuire ad alcuni processi in atto che stanno prefigu-
rando assetti particolari.

Apprezziamo la capacità, la preparazione e l’onestà intellettuale con
cui il nostro ospite affronta le diverse problematiche, anche quelle che non
sono di sua stretta pertinenza. Vorrei pertanto continuare questo dialogo
intellettualmente onesto in attesa di ulteriori elementi di valutazione che
la Commissione dovrà reperire ascoltando le altre figure coinvolte, ai
fini di una migliore comprensione dell’intera questione.

Ritengo comunque che già oggi si sia in grado di comprendere la na-
tura del processo in corso e le fasi successive che si stanno prefigurando.
Probabilmente la governance generale, il consiglio di amministrazione, le
figure previste, le loro funzioni e quelle di fatto esercitate e la stessa am-
ministrazione comunale hanno dimostrato una certa inadeguatezza rispetto
alla complessità dell’assetto interno alla Scala e delle vicende che si sono
susseguite dal 2003, quando gli eventi si potevano già percepire. Ripeto,
ritengo che la governance non abbia saputo gestire la situazione evitando
che degenerasse e che la mancata capacità culturale o politica e l’esercizio
delle funzioni, ancorché stabilite da legge e da statuto, confuso e poco tra-
sparente, siano stati elementi determinanti.
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Sarebbe stato a mio avviso necessario innanzitutto distinguere i ruoli,
proprio perché la separazione delle funzioni costituisce uno degli elementi
fondamentali della democrazia.

Vengo ora al problema che a mio parere è anche quello che apre più
interrogativi sul futuro della Fondazione. Mi riferisco all’ulteriore sovrap-
posizione tra pubblico e privato che emerge nella vicenda della revoca del
sovrintendente Fontana che ha addirittura condotto a scelte unanimi all’in-
terno del consiglio d’amministrazione. Si tratta di aspetti che lasciano pre-
sagire la possibilità di cambiamenti delle prospettive della Scala nell’am-
bito della sua gestione ed attività. Infatti, quando risultano indifferenziati i
ruoli allora diventa molto importante rendere chiaro all’opinione pubblica
– quella milanese, ma anche quella nazionale – come si intenda procedere,
non è infatti pensabile che su questi argomenti non vi sia trasparenza.

Non mi sto riferendo allo specifico della revoca del sovrintendente
Fontana, ma al fatto che questa scelta sia stata determinata all’unanimità
dal consiglio d’amministrazione apparentemente senza spiegazioni, posto
che la legge prevede che la revoca possa avvenire a fronte di gravi motivi,
laddove lo stesso consiglio d’amministrazione ha avuto parole di elogio
nei confronti del dottor Fontana. Stando cosı̀ le cose, però, a mio avviso
si è allora di fronte alla copertura di intendimenti e di scelte che riguar-
dano il futuro della Fondazione, non ancora esplicitate ma che si ravvi-
sano comunque nei fatti, ragion per cui la rimozione del sovrintendente
Fontana diventa funzionale a qualcos’altro e lo stesso può dirsi per quanto
riguarda il silenzio del sindaco Albertini nei confronti dell’assessore. Sa-
rebbe pertanto importante che lei, dottor Carrubba, ci aiutasse a capire i
cambiamenti cui stiamo assistendo e che vanno dal modo con cui si fa
spettacolo nella Scala, agli aspetti economici, alle scelte fondamentali
che si intendono prendere nell’ambito della tradizione e delle nuove op-
portunità che offre l’odierna tecnologia.

Ci stiamo riferendo ad una realtà che annovera al suo interno grandi
nomi, grandi personalità e sarebbe per noi importante capire le ragioni che
hanno condotto tali grandi personalità a prendere all’unanimità determi-
nate decisioni e quali siano le prospettive che si prevedono per il futuro
della Fondazione che sta vivendo – lo affermo pur in assenza di elementi
precisi – una fase di passaggio.

Quanto alla legge di riforma degli enti lirici – una normativa che per-
sonalmente ritengo giusta e opportuna, cosı̀ come ritengo opportuno ri-
spettare la legge per evitare problemi – vorrei sapere dal dottor Carrubba
quali siano a suo avviso i soggetti che possono effettivamente determinare
il futuro delle fondazioni lirico-sinfoniche. Credo che sarebbe molto utile
per noi capire quanto sta accadendo nel Teatro alla Scala anche nell’ottica
di un intervento complessivo sulla gestione del sistema.

* D’ANDREA (Mar-DL-U). Mi limiterò a chiedere un’informazione,
prescindendo quindi da alcuni dei temi che sono stati già sollevati dai col-
leghi ed approfonditi, in maniera molto larga e diffusa, dal dottor Car-
rubba del quale condivido il giudizio in ordine alla crisi ed all’ingestibilità
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del comparto. In tal senso ricordo di aver sollecitato il Ministro ad un ri-
lancio del settore a partire da una ricognizione delle condizioni di criticità,
non solo per correggere quelle inevitabili contraddizioni e carenze eviden-
ziatesi dopo una fase di sperimentazione, in linea di massima positiva, ma
anche per trovare qualche soluzione alternativa, onde scongiurare una crisi
irreversibile posta anche la costante riduzione delle risorse pubbliche.

Mi interessa altresı̀ conoscere quali siano i motivi che ad avviso del
nostro ospite hanno portato quella che era tra le migliori istituzioni lirico-
sinfoniche alla situazione di crisi attuale e all’incepparsi del meccanismo
che regolava il rapporto tra il Comune e la Fondazione. Sono infatti del-
l’avviso che la crisi nasca dal mutamento di ruolo della Scala rispetto, da
un lato, alle politiche culturali del Comune di Milano e, dall’altro, alle esi-
genze espresse dal mondo degli interessi finanziari e privati della realtà
milanese che ha fatto il proprio ingresso nella gestione del Teatro e
che, pur nella piena legittimità, ha però modificato gli equilibri tradizio-
nali. La legge sulle fondazione lirico-sinfoniche – non c’è dubbio – già
prefigurava una modifica di questo equilibrio, ponendo però dei limiti,
onde consentire che quello svolto dalle fondazioni potesse rimanere all’in-
terno di un sistema di sostegno agli enti lirici e alla lirica in generale,
senza inseguire troppo obiettivi «produttivistici».

Al riguardo la mia sensazione è che invece pian piano, soprattutto
dopo la ristrutturazione della sede storica, il Teatro alla Scala sia divenuto
oggetto di business e quindi abbia scatenato appetiti imprenditoriali e con-
flitti d’interesse che non tengono assolutamente conto degli equilibri alla
base della riforma e della trasformazione degli enti lirici in fondazioni e
della relativa positiva sperimentazione che ne ha accompagnato il pro-
cesso.

Alla luce di quanto detto e se questo – come credo – è il contesto in
cui si è chiamati ad operare, diventa allora rilevante cercare di capire il
rapporto esistente tra i flussi finanziari messi a disposizione dal Comune
e l’utilizzazione degli stessi da parte della Fondazione. Credo, infatti, che
le risorse finanziarie erogate dal Comune e finora utilizzate dal Teatro alla
Scala – ad eccezione di quelle impiegate per i lavori di ristrutturazione –
siano confluite nel bilancio della Fondazione e quindi rappresentino – al-
meno fino ad ora – contributi alla sua attività senza finalizzazione speci-
fica, ossia senza vincolo di destinazione. Non so dire, tuttavia se ci siano
stati ulteriori contributi da parte del Comune, finalizzati ad esempio al so-
stegno di progetti specifici. Alludo, per esempio, alla produzione del Tea-
tro alla Scala destinata all’export, uno degli aspetti più delicati degli enti
lirici.

Vorrei chiedere al dottor Carrubba se in base alla sua esperienza si
possa profilare un tipo di intervento aggiuntivo e finalizzato al sostegno
allo sviluppo di progetti selezionati in sede locale o nazionale e se si possa
produrre uno sforzo differenziato in relazione agli obiettivi simili a quello
che la Cina sta perseguendo attualmente. Ricordo che la Cina si presenterà
in Europa con un biglietto da visita rappresentato da una colossale tour-

née, di grande impegno finanziario, del teatro dell’opera cinese che soli-
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tamente confeziona uno spettacolo a metà strada tra il circense e il lirico
tradizionale. Il teatro cinese rappresenterà quindi in Occidente un impor-
tante concorrente, mi chiedo pertanto se l’Italia sia in grado di sviluppare
un impegno competitivo di questo tipo, tanto da sostenere e selezionare le
attività di produzione. Immagino che da questo punto di vista il Teatro
alla Scala dovrebbe poter rappresentare il nostro fiore all’occhiello.

Mi interesserebbe ad esempio sapere se possiamo perseguire questo
obiettivo solo con finanziamenti statali o moltiplicando la sinergia tra pub-
blico e privato e se sia possibile anche l’intervento del Comune di Milano
e non per obbligo istituzionale diretto, ma quale scelta volta a sostenere un
progetto ambizioso.

Vorrei che su questi aspetti, il dottor Carrubba, esprimesse una sua
opinione sulla base della sua esperienza, di prim’ordine, e della notevole
capacità manageriale dimostrata nell’ambito delle attività culturali.

* CARRUBBA. Gli interventi della senatrice Soliani e del senatore
D’Andrea, che ringrazio anche per le parole di stima che mi hanno rivolto,
pongono problemi di carattere generale che in questi ultimi due anni
hanno stimolato la nostra attenzione. I senatori prospettano l’esigenza di
una riflessione più approfondita sulla questione della governance, delle
funzioni e del ruolo di istituzioni culturali rappresentate dalle fondazioni
liriche, problematica che a breve saremo chiamati ad affrontare per quanto
riguarda tutti i settori culturali.

Premesso che quello dei musei francesi è il sistema probabilmente
più ambizioso in Europa, vorrei ora portare ad esempio un articolo pubbli-
cato sul quotidiano francese «Le Monde» dello scorso 6 marzo, intitolato
«I musei nazionali sulle tracce dell’impresa». In esso si ricorda che da una
ventina di anni il profilo dei grandi musei si è radicalmente modificato,
posto che i più importanti fra di essi sono diventati policulturali e risul-
tano anche essere tra i più cari. L’articolo prosegue sottolineando come
sia lo stesso Stato ad incitare i Musei ad una gestione che si avvicini a
quella delle imprese, a rischio di un deficit culturale. Si dà inoltre notizia
del fatto che il Musée d’Orsay di Parigi, senza dare alcuna comunicazione,
abbia chiuso con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario tradizionale per
ospitare il ricevimento di uno sponsor.

Stando anche a questo esempio mi sembra evidente che il tema del
rapporto tra pubblico e privato si porrà con un’insistenza sempre mag-
giore. La mia impressione è suffragata anche dall’analisi condotta, in qua-
lità di assessore alla cultura del Comune di Milano, circa la possibile tra-
sformazione dei musei comunali in fondazioni – come già è accaduto a
Torino ed in altre città – dalla quale ho potuto contestualmente riscontrare
come il problema che, a fronte di questo tipo di operazioni, si pone è pro-
prio quello di garantire ai direttori dei musei un’autonomia gestionale e la
possibilità di perseguire il proprio disegno culturale.

Ringrazio la senatrice Soliani per aver dato atto della mia onestà in-
tellettuale, anche se sono convinto di non poter dare un grosso aiuto in
questa fase. Il problema posto dalla senatrice in ordine alle difficoltà di
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governance è decisivo, soprattutto in settori, come quello lirico, in cui
l’intervento pubblico resta assolutamente determinante, e ciò vale in Italia
come nel resto del mondo.

Ad ogni modo, non ho avuto sentore di una corruzione del rapporto
tra pubblico e privato. Ritengo che la preoccupazione maggiore, anche
dell’opinione pubblica, sia allo stato quella di garantire le capacità del
Teatro alla Scala, soprattutto alla luce degli sforzi finanziari compiuti.

In merito ai procuratori, che credo fossero in numero minore in pas-
sato, sono dell’opinione che la questione sia di carattere più generale.
Molto spesso le mostre sono organizzate da procuratori che tengono a
«piazzare» il proprio prodotto. Non so se questo sia un approccio giusto,
osservo solo che si tratta di un problema che si sta ponendo in termini
molto forti nel panorama artistico-culturale e non solo nel nostro Paese.
Né, del resto, sono in grado di dire quali siano i limiti da porre a questa
intermediazione culturale che fa giustamente business.

* ZANDA (Mar-DL-U). Va detto, però che certi comportamenti morti-
ficano la creatività, l’iniziativa e la ricerca scientifica.

* CARRUBBA. Certamente. Ho affrontato questo tema in un articolo
pubblicato dal quotidiano «Il Sole 24 ORE», sottolineando come l’inter-
vento pubblico nel settore della cultura si giustifichi perché consente
azioni che non compie il mercato. Il problema, a mio avviso, è proprio
quello di dare un senso all’intervento pubblico.

Sono poi profondamente convinto che la tournée di un grande teatro
lirico, il San Carlo, il Regio, la Scala, possa rappresentare un momento di
rilancio straordinario della cultura e – permettetemi la volgarità – dell’e-
conomia italiana. Ho potuto constatare tutto questo durante due tournée in
Giappone: in quelle occasioni, il nostro ambasciatore pro tempore mi ha
confermato questo come un dato di fatto. Spesso, quindi, non si tratta
di operazioni in perdita, tant’è che il Teatro alla Scala, realizzando la tour-
née in Giappone, ha guadagnato molte sponsorizzazioni. Di sicuro su que-
sto fronte l’aiuto pubblico ha sicuramente un senso particolare e io mi
sento di appoggiarlo.

Infine, in risposta al senatore D’Andrea desidero precisare che il Co-
mune non è intervenuto direttamente nei finanziamenti dei progetti. Ri-
cordo, comunque, che tra i soggetti pubblici il Comune di Milano è l’u-
nico che non ha ridotto il suo intervento in favore del Teatro alla Scala,
contrariamente a Stato e Regione.

Si è ipotizzato che dopo i lavori di restauro il Teatro alla Scala po-
tesse diventare oggetto di business. Ebbene, a mio avviso non si fa busi-
ness con la lirica; se questa fosse l’ambizione, i privati sbaglierebbero, ma
dal momento che stiamo parlando del gotha del capitalismo italiano sicu-
ramente il problema non si pone. Certamente il ritorno di immagine che si
ha in questo genere di iniziative è molto importante per i soci privati della
Fondazione che però manifestano anche una doverosa responsabilità so-
ciale di impresa. Quindi onestamente non penso che si possa tanto fare
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riferimento a questo tipo di implicazioni, quanto a quel problema di go-

vernance complessiva, cui ha fatto specifico riferimento la senatrice So-
liani e che tende a porsi quanto più si «gestionalizza» questo tipo di atti-
vità.

Va infine certamente ribadito il ruolo di promozione dell’immagine
nostro Paese che svolge la lirica nel mondo – che certo non è comune
a molte altre attività culturali – tanto da produrre come risultato il soste-
gno sia degli enti culturali che effettuano questo tipo di iniziative, sia del-
l’economia del territorio in cui questi ultimi operano.

* PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Carrubba, per l’onestà intellettuale
e l’analiticità delle risposte fornite ed altresı̀ per la disponibilità dimostrata
tanto da non esitare a rispondere anche in ordine a questioni che non lo
vedono direttamente coinvolto.

Nell’augurare un buon ritorno a Milano al nostro ospite, mi sia per-
messo di formulare l’auspicio che il Teatro alla Scala possa superare que-
sto momento di crisi per tornare ad essere quello che noi tutti immagi-
niamo e che tutto il mondo ci invidia.

Dichiaro infine conclusa l’audizione e rinvio il seguito della indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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