
Cagliari, 03 Novembre 2016

Cari colleghi,

si è costituito un comitato nazionale dei lavoratori delle fondazioni lirico 
sinfoniche che ha lo scopo di  mobilitare, informare e contrastare la legge160 e in 
generale si propone di mettere in discussione, a livello nazionale, l'intero sistema che ci
organizza,sia dal basso (noi lavoratori) che a livello intermedio (rappresentanze 
sindacali) che a livello di Direzioni Aziendali e degli organi politici.
Questo per contrapporsi all'idea che si vuol creare nell'opinione pubblica  di una 
"colpa" dei Lavoratori nel deficit attuale del sistema delle fondazioni liriche italiane.
Il comitato non si contrappone al sindacato ma procede in modo parallelo auspicandone
l’adesione, il sostegno economico - logistico, alle iniziative intraprese, a livello locale e
nazionale.
Il comitato non ha sigle di appartenenza ma adesioni spontanee in ogni fondazione 
lirica italiana e sta crescendo nei numeri, giorno dopo giorno.

Il comitato ha realizzato un videoclip di denuncia dei problemi delle fondazioni 
sinfoniche. Esso è stato anche tradotto in inglese e tedesco e diffuso attraverso i social e
alcuni quotidiani. 

Da un confronto fatto tra i componenti del comitato, è emerso che i colleghi di Roma 
lamentano una frattura con i sindacati che li rappresentano e l'impossibilità di essere 
tutelati. 
Infatti, dopo il licenziamento collettivo di due anni fa, è stato stipulato un accordo che 
prevede, oltre a una decurtazione di 200 euro netti dalla busta paga, la soppressione di 
un gran numero di indennità, e il divieto di sciopero sulle questioni inerenti 
all'accordo. 
Inoltre, tutti i lavoratori dei teatri che non hanno rispettato il pareggio di bilancio e non 
hanno trovato un accordo tra sindacati e direzione, hanno subìto pesanti decurtazioni; 
ad esempio Napoli, Genova e Bologna si parla di circa 200 euro in meno in busta paga, 
più l'eliminazione di alcuni premi. 

La situazione più grave è, come sapete, quella di Verona, con il coro, orchestra corpo di
ballo a casa nei mesi di ottobre e novembre senza stipendio,  con una sorta di part time 
verticale per tre anni di seguito e l'avvio della procedura  di licenziamento collettivo per
22 ballerini. 
Per gli esuberi di organico (Bologna e Firenze) hanno avviato le procedure di mobilità. 

Sul fronte organici la situazione è altrettanto imbarazzante; qualche esempio: Trieste ha
eseguito la messa solenne di Beethoven con 50 coristi (di cui 7 tra contralti e 
mezzosoprani!!!). A Cagliari la nona di Beethoven è stata fatta in 56. 
L'orchestra di Genova ha 75 stabili e con due file di violini ne fa una della scala. A 
Cagliari l'ultimo concorso del coro è del 2007. 
A Napoli il prossimo anno il coro scenderà a 65. 



I reparti tecnico amministrativi non sono in situazioni migliori, tanto più che sono i 
settori più bersagliati dalle disposizioni di legge che prevedono licenziamenti in caso di
mancato pareggio di bilancio.

Questo comitato sta cercando di avviare diverse iniziative e la partecipazione di tutti è 
importante. 
Nella giornata del 4/11 a Venezia ci sarà un grande evento musicale che è la prima 
di "acqua grande", alla presenza di politici e stampa. 
Per l'occasione il comitato ha pianificato un presidio a Venezia con volantinaggio e la 
presenza di diverse delegazioni dei vari teatri.

Oltre alle delegazioni presenti a Venezia il volantinaggio verrà effettuato nelle città 
sede di Fondazione Lirico-Sinfonica presso i principali quotidiani nazionali e i 
Conservatori.
E’ necessario coordinarci e trovare persone disposte a dedicare una piccola parte del 
proprio tempo per questa causa che è di tutti, non solo dei teatri in crisi. 
Ricordiamo che la legge 160 prevede il taglio netto dell’integrativo ed eventuale 
riduzione della stagione (ivi compreso la trasformazione del contratto di lavoro a part-
time verticale) in caso di mancato pareggio di bilancio oltre alle norme già in atto .

Qui a Cagliari il primo obbiettivo è quello di coordinarci per contribuire a rendere 
mediatico l'evento del 04 Novembre a Venezia.
Distribuzione dello stesso volantino di Venezia, davanti alla sede del quotidiano Unione
Sarda, sede Rai Regionale e Conservatorio.
Avendo alle ore 11.30 Prova Italiana di Falstaff, si propone ritrovo davanti alla Sede 
Unione Sarda alle ore 9.30 puntuali.

Vi invitiamo davvero tutti a condividere e sostenere la nascita di questo comitato e delle
sue iniziative!

Vi invito a contattarmi telefonicamente, via mail o di persona in Teatro.
Alessandro Porcu ( artista del Coro)  3297463811 - eduard156@inwind.it

Grazie


