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COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DEL TEATRO 

DELL’OPERA DI ROMA 

 

Il sindacato autonomo Libersind Confsal è ben consapevole dell’evoluzione che sta 

interessando il mondo del lavoro, della natura dei nuovi temi ad esso correlati, 

sempre più articolati e complessi e si prepara ad affrontarli al meglio, oggi e in 

futuro. 

Per questo la nostra Organizzazione ha recentemente operato il rinnovamento dei 

suoi quadri dirigenti. 

Adesso, finalmente, i lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma potranno contare su 

una rappresentanza sindacalmente qualificata, professionalmente più preparata e in 

grado di andare oltre la stagnazione che in larga parte è ancora regnante in altre 

realtà sindacali, le quali insistono ad assumere iniziative a dir poco anacronistiche 

quando messi di fronte alle nuove dinamiche imposte dalle moderne relazioni 

industriali. 

RAI Radiotelevisione italiana, CONI Sport e Salute e Federazioni Sportive nazionali, 

emittenza radiotelevisiva privata nazionale e locale, teatri di prosa e lirici, sono 

alcune delle importanti realtà ove il sindacato autonomo Libersind Confsal è 

firmatario di contratto collettivo ed è ben presente con i propri quadri sindacali. 

Siamo, ad esempio, il sindacato in assoluto più rappresentativo presso il Teatro 

Argentina. 

Adesso è il momento di ritornare con determinazione anche al Teatro dell’Opera. 
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E’ necessario esserci per affrontare al meglio la sfida della ripartenza post-lockdown 

che richiede: l’adeguamento dei modelli organizzativi e delle figure professionali, la 

modifica dei processi produttivi, l’ottimizzazione degli spazi per favorire ogni 

economia di scala in grado di arginare gli sprechi e accrescere la sicurezza sui luoghi 

di lavoro, l’utilizzo delle nuove tecnologie audiovisive e scenografiche e, non ultimi 

per importanza, i temi legati alla retribuzione accessoria data dalla premialità 

singola e collettiva in base a obiettivi chiari e condivisi. 

Nel mese di febbraio 2020, poco prima del lockdown imposto dal governo, il 

Direttivo Nazionale Libersind Confsal ha cooptato nella Segreteria provinciale il Prof. 

Aldo Tipaldi che a breve dovrà essere reintegrato nell’organico della Fondazione 

Teatro dell’Opera di Roma. Aldo è profondo conoscitore del mondo dello spettacolo 

in generale ed è in grado di recepire e rappresentare bene le necessità dei 

lavoratori. 

La delega dell’attività sindacale della scrivente O.S. presso la Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma che è stata conferita ad Aldo Tipaldi è già ufficialmente 

comunicata alla Direzione del Personale del Teatro. 

Per questo, al fine di avviare una corretta e proficua fase di relazioni industriali con 

la Direzione del Personale e con il Sovrintendente della Fondazione, la Segreteria 

Generale Libersind Confsal ha chiesto un immediato incontro formale alla 

controparte aziendale. 

 

      Roma, 07 ottobre 2020                                            
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