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Venezia 15 Ottobre 2018 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE 

 

A seguito delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa nei  giorni scorsi dal 

Sovrintendente della Fondazione Fortunato Ortonbina, che si sono soffermate sulla 

crescita sul piano della qualità e delle produzioni e che hanno collocato il Teatro al 

2 posto nella classifica delle Fondazioni in Italia, la FISTel CISL ritiene necessario 

esprimere alcune considerazioni in merito all’assegnazione dei contributi a valere sul 

Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per le attività di teatro per l’anno 2018 alla 

Fondazione Teatro La Fenice.  

 

Premesso che, rispetto al 2017 la quota del FUS 2018 destinata alle Fondazioni Lirico 

Sinfoniche è diminuito di 3.418.058,30 € (da 182.272.058,30 € a 178.854.000,00 €) e che 

il contributo per il Teatro La Fenice sarà di 15.583.517,75 € (11,27%), rispetto ai 

16.327.658,31 € (11,55%) dello scorso anno con un saldo negativo pari a -744.140,56 € 

(-4,56%), riteniamo importante e necessario che sul tema sia fatta un’analisi attenta dei 

risultati raggiunti su tutti parametri del FUS: 

 

 Nel riparto percentuale relativo alla qualità artistica dei programmi (25% del FUS) ha 

ottenuto 5.660.639,78 € (128 punti) rispetto i 5.161.548,45 € (108 punti) del 2017. 

 

 Nel riparto percentuale relativo ai costi di produzione derivanti dai programmi di 

attività realizzata (50% del FUS), ha ottenuto 8.463.187,70 € (11,95%), rispetto i 

9.390.795,23 € (12,97%) del 2017.  

 

 Nel riparto percentuale relativo al miglioramento dei risultati della gestione attraverso 

la capacità di reperire risorse (25% della quota FUS) ha ottenuto 1.866.585,75 € 

(5,27%) rispetto i 2.194.228,16 (6,06%) del 2017. Su questo ultimo dato 

probabilmente pesa il contributo del Comune di Venezia, che rispetto al 2017, nel 

2018, è stato inferiore di 2.400.000,00 €.  

 

I dati evidenziano per giunta un paradosso, ovvero che all’aumento di qualità non è 

corrisposto un riconoscimento in termini di erogazione di FUS, oltre ad essere 

inferiore complessivamente rispetto allo scorso anno, alquanto ingiusta nei 

confronti dei lavoratori, che con il loro lavoro e professionalità, hanno 

incrementato la qualità e la produttività.  
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Facciamo presente che i “più soldi dal FUS” dichiarati dal Sovrintendente ai giornali non 

riguardano il salario dei lavoratori stessi, che è fermo dal 2006, a differenza di quello dei 

Dirigenti in continuo e costante aumento.  

 

Bene, è ora giunto il momento che a tutti i dipendenti del Teatro La Fenice vengano 

riconosciuti i meriti del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti, attraverso il 

rinnovo del nuovo Contratto Integrativo Aziendale fermo al 1999. 

 

Se il motto ripetuto ai lavoratori è “tutti devono fare la loro parte” oggi, dopo che i 

lavoratori la loro parte l’hanno fatta, il loro motto è “fate anche voi la vostra parte”. 
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