
SPRECHI REGIONALI 

SPENDING REVIEW 

 
    La notizia: STÉPHAN LISSNER,SOVRINTENDENTE ALLA SCALA DI MILANO, 

percepisce un compenso annuo di oltre 1 milione di euro (dal 2005 sino al 2017). 

 IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE “SCALA” è il “rosso” sindaco di Milano 

PISAPIA. 

 Sono undici i “top manager” con stipendi favolosi alla “Scala” 

 Stipendio di LISSNER:  449.000 euro 

    - premio fine lavoro:          400.000 euro 

    - parte variabile stipendiale: 155.000 euro 

    - appartamento gratuito in  

      Piazza del Carmine (Milano): 85.000  euro 

    - TFR, INPS, oneri vari:       200.000 euro 

    - berlina con autista:            120.000  euro 

    - carta di credito e spese 

      di rappresentanza:             non sono note 

    - premio annuo:    80.000  euro 

 

La Regione Lombardia dà un contributo (in euro) al teatro la Scala (sono soldi nostri). 

 

 Altri compensi (annui) tutti senza benefit: 

 Walter Vergano Sovrintendente teatro Regio di Torino 180.000 euro 

 Cristiano Chiaroti La Fenice di Venezia   165.000 euro 

 Rosanna Purchia S.Carlo di Napoli    150.000 euro 

 Francesca Colombo Maggio Fiorentino    170.000 euro 

 Nicolas Jaar Opéra di Parigi     360.000 euro 

 Tony Hall Royal Opera House di Londra    205.000 sterline 

 Dominique Meyer Opèra di Vienna    260.000 euro 

 Gerard Mortier Teatro Real di Madrid   250.000 euro 

 

Sempre alla “Scala” 

 

OPERAIO    65.000 euro 

CAPO REPARTO   80.000 euro etc. 

 

La Regione Lombardia, socio fondatore della FONDAZIONE SCALA contribuisce, con 

i soldi dei cittadini a tenere questo carrozzone. Costo annuo 2 milioni e 850.000 euro. 

Professori “d’orchestra” spending review: cosa ve ne pare? 

 

 

 



Riflessioni 

C’E’ SPREAD E SPREAD 

 

 

Il Presidente di Confindustria Squinzi ha bocciato le iniziative del premier Monti, il 

quale ha affermato: 

“Chi mi attacca fa aumentare lo spread” 

Allora che dobbiamo pensare di Berlusconi? 

Con tutti gli attacchi ricevuti da destra, centro e sinistra, Santa Sede compresa e 

Mercegaglia “incorporata” ha “tenuto” lo spread quasi nei limiti attuali: se le 

affermazioni di Monti fossero vere lo “spread” berlusconiano doveva superare quota 

….. 2000! 

 

Lo spread della RAI 

Bilancio in rosso: 10.190 dipendenti di cui 700 “truccatori”. 

E’ vero che “truccare” i politici è opera d’arte, ma ….. 

Vi sono anche 2000 giornalisti, i cui stipendi sono segreto di stato e 11       

medici. 

Stipendio di Claudio Capponi: 700.000 euro all’anno. 

 

“Spending review”? 

 

Dobbiamo spendere tanto per una TV indecente? 

Fiato alle trombe, professori! 

Ha ragione chi dice che ci vuole la ghigliottina: per tagliare gli sprechi, ovviamente! 

 

 

 

  

     UFFICIO STAMPA DIRSTAT/CONFEDIRSTAT 

 

 

 

Roma, 11 luglio 2012 


