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Teatro dell’Opera: Lavoratori e LIBERSIND CONF.SAL in 

audizione presso la Commissione Cultura del Comune di Roma 

Lunedì 17 ottobre u.s. una nutrita delegazione di LIBERSIND CONF.SAL è stata invitata a partecipare 

all’audizione presso la VI Commissione Cultura del Comune di Roma. 

L’audizione è stata richiesta da alcuni lavoratori del Teatro dell’Opera i quali, evidentemente, altro non 

hanno potuto fare che muoversi direttamente e in prima persona,  dato che la RSU appare distratta e 

quiescente di fronte ai delicati temi che riguardano il futuro del Teatro dell’Opera e di tutti i suoi dipendenti  

Ai Commissari presenti, i lavoratori intervenuti hanno ben illustrato fin nel dettaglio le questioni che 

preoccupano enormemente le maestranze del Teatro rispetto alle criticità di bilancio 2016, che a causa di 

una gestione poco attenta rischiano di vanificare i pesanti sacrifici economici sopportati dai lavoratori, 

addirittura potrebbero mettere a rischio di liquidazione il Teatro per gli effetti della legge BRAY e che 

tuttavia non hanno impedito al Sovrintendente e ai suoi accoliti di percepire premi di produttività di 

migliaia di euro mentre nello stesso tempo si minacciano i lavoratori di effettuare recuperi salariali 

unilaterali se non si dovessero centrare gli obiettivi di pareggio.  

Nel corso dell’audizione, il LIBERSIND CONF.SAL ha potuto evidenziare alla commissione non solo le 

incomprensibili scelte editoriali decise da ben due direttori artistici (uno era troppo poco!) che hanno 

prodotto costi stratosferici per la costruzione di pesantissime scene faraoniche, i costi sostenuti per la loro 

movimentazione e trasporto e per il loro stoccaggio. 

Il LIBERSIND CONF.SAL   ha anche informato i Commissari riguardo alla reticenza con la quale la direzione 

del personale non attua processi di trasparenza nelle iniziative di selezione interna ed esterna delle 

maestranze, ottenendo di far allegare al verbale di commissione una interrogazione sul tema posta al 

Sindaco da parte del Vice Presidente della Commissione stessa. 

Il LIBERSIND CONF.SAL con l’occasione ha preso contatto con il Presidente della Commissione e si è 

impegnato ad inviargli in tempi rapidi una dettagliata relazione sulle iniziative che possono essere messe in 

campo per risanare e rilanciare davvero il Teatro dell’Opera di Roma, azioni da attuabili solo attraverso la 

valorizzazione delle pregiatissime professionalità presenti in Teatro e necessariamente con una nuova 

compagine gestionale e di sovrintendenza. 
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