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Alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

A Tutti i Gruppi Parlamentari Nazionali 

Al Presidente della Regione  

A Tutti i Gruppi Parlamentari dell’Ars 

All’Assessore al Turismo 

Alla Stampa 

Loro Sedi 

Oggetto: Proclamazione dello Sciopero per giorno 07/12/2014 dalle ore 17 alle ore 20 

Sindacato Autonomo Libersind Confsal, Era il 31 Dicembre 2013 quando i lavoratori della Fondazione 

Orchestra Sinfonica Siciliana ricevevano gli emolumenti dovuti (Settembre, Ottobre, Novembre e 

Dicembre) decurtati di almeno il 50%, grazie ad un accordo scellerato che l’allora Commissario 

Straordinario Dott. Gianni Silvia aveva imposto ai sindacati per scongiurare il fallimento e la chiusura 

della Fondazione. Accordo che veniva siglato a settembre ma che comprendeva anche i mesi già trascorsi 

a partire da Gennaio 2013. I Lavoratori costretti a subire cedevano parte cospicua della loro retribuzione, 

per far fronte ancora una volta a gestioni fallimentari, che hanno depauperato un’Orchestra famosa in 

tutto il mondo.  

Vari sono stati gli amministratori che da un decennio si sono avvicendati; Avvocati, Architetti, Medici, 

tutti esimi laureati, ma nessuno con competenze in campo artistico. Queste amministrazioni ignoranti 

hanno prodotto un solo risultato, distruggere una prestigiosa realtà a cui ambivano i migliori Direttori e 

Solisti. 

Ad oggi registriamo la totale assenza della Politica, a partire dal Governatore Crocetta, che delega 

l’Orchestra ad effimeri eventi di scarsa valenza artistica e professionale. 

Da troppo tempo aspettiamo un segnale di cambiamento, da troppo tempo aspettiamo un segnale di 

risanamento e da troppo tempo aspettiamo lo stipendio, un “DIRITTO” diventato optional. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, si appella a tutta l’Assemblea Regionale e alla Deputazione 

Nazionale eletta con i voti di noi Siciliani, chiediamo a tutti gli esponenti di Governo e a tutte le 

Opposizioni che venga acceso un riflettore sulla Fondazione, attraverso la costituzione di una 

commissione che verifichi le effettive condizioni in cui versa la Foss, garantendo così i provvedimenti 

necessari per il salvataggio e il rilancio. 



Per tutte le motivazioni su esposte e per dare una risposta ai bisogni delle famiglie dei lavoratori, che non 

potranno trascorrere il Santo Natale e garantire la cena della natività, la scrivente RSA proclama lo 

sciopero di tutti i lavoratori Della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana per il giorno 07/12/2014 

dalle 17 alle 20. 

 

Palermo 06/12/2014       La RSA 

 


