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LETTERA ALLE ISTITUZIONI TEATRO BIONDO

Illustrissimi,

L’associazione Teatro Biondo di Palermo ha visto negli ultimi anni un rilancio oggettivo delle
attività artistiche, culturali e produttive, tutto questo, attraverso una gestione oculata e di condivisione con
i lavoratori e le OO.SS. 

I risultati raggiunti sono stati il frutto di un cambiamento di management ed un atteggiamento di
seria responsabilità dei lavoratori che, con enormi sacrifici economici e professionali, hanno prodotto un
significativo risanamento del Teatro, incrementando qualità artistica, abbonati e riconsegnato un Teatro
aperto alla città e ad artisti di eccellenza. 

Ci pare però, quanto meno opportuno ricordare che i lavoratori  di questa istituzione culturale,
altamente  professionali,  hanno rinunciato  per  anni  ad una  parte  significativa  del  loro  stipendio  e  va
ricordato  che  il  Biondo  è  l’unico  Teatro  d’Italia  dove  si  è  tagliato  il  Contratto  di  secondo  livello,
decurtando del 30% i già modesti stipendi dei lavoratori.

 Oggi la SLC-CGIL ed i lavoratori sono qui a scriverVi per ribadire le forti preoccupazioni sul
destino del futuro del Teatro e per la grave mancanza del  pagamento degli  stipendi aggravato  dalla
preoccupante incertezza per l’assenza di una banca di riferimento. Non ultimo, il cambio del direttore del
Teatro, che è sempre un momento delicato e di trasformazione profonda.

La  SLC-CGIL  crede  che  i  tratti  essenziali  devono  rimanere  l’eccellenza,  gli  investimenti,
l’equilibrio  degli  interessi  ed  un  programma  oculato  mirato  a  costruire  un  futuro  solido  per  questa
preziosa istituzione culturale, ad oggi interamente risanata.

L’assenza degli stipendi preoccupa notevolmente la scrivente, per i risvolti gravi che si riversano
sui lavoratori (mutui da pagare, affitti, rette dei figli ecc.) che vivono semplicemente di questo stipendio,
tra  l’altro,  da  tempo  già  decurtato  del  30%,  come  ricordato  sopra.  Inoltre  la  delicata  fase  rischia
seriamente di mettere in ginocchio la produzione del Biondo, visto che anche le compagnie e gli artisti
ospiti non percepiscono stipendi. 

La  SLC-CGIL,  quindi,  chiede  urgentemente  il  ripristino  degli  emolumenti  ed  una  garanzia
concreta che metta al riparo i lavoratori ed il futuro del Teatro. 
Certi di un Vostro pronto interessamento, cordialità.
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