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Ministero dei Beni e della Attività Culturali 

On. Ministro Alberto Bonisoli 

P.c. Direttore Generale Spettacolo dal Vivo 

Dott. Onofrio Cutaia 

Oggetto: richiesta incontro 

Le Fondazioni Lirico Sinfoniche sono un patrimonio del Paese. 

Da tempo stanno attraversando un periodo di difficoltà economiche, legate alle modalità del sistema pubblico di 
sostengo e anche alle cattive gestioni, difficoltà che vengono evidenziate anche dal Commissario Straordinario che 
vigila sulle 9 Fondazioni Liriche che hanno chiesto la ristrutturazione dei piani di risanamento di cui alla legge 112 
(legge Bray).  

Contestualmente sono entrate in vigore delle leggi che paiano trovare la soluzione dei problemi economici 
unicamente aggredendo il costo del lavoro.  

Ma i lavoratori in questi anni hanno già dato molto. Sul versante contrattuale sono fermi al 2006. Il rinnovo del 
CCNL, sottoscritto fra la Parti una prima volta nel 2014 e di nuovo lo scorso 1 marzo 2018, non ha ancora ottenuto le 
validazioni da parte dei Ministeri interessati e dalla Corte dei Conti, e comunque era stato sottoscritto a "costo 
zero", senza alcun costo aggiuntivo. 

Le disposizioni della legge 160/2016, dispongono possibili declassamenti delle Fondazioni Liriche che non avranno i 
requisiti previsti, rimandando a un futuro regolamento, con conseguente possibile disimpegno delle Stato nel 
sostegno economico ai teatri declassati. 

Le norme legislative che si sono stratificate negli anni, unite alla crisi economica che impatta sui teatri che pare ad 
ora senza soluzione, preoccupano le scriventi OO.SS., sia per quanto riguarda il dato occupazionale e la perdita di 
professionalità specifiche del settore, sia per quanto la possibile dispersione di un patrimonio nazionale dal valore 
inestimabile.  

Desideriamo anche sottolineare che le attuali Fondazioni Lirico Sinfoniche non coprono equamente il territorio 
nazionale, si evidenzia che molte regioni, tra le quali la Calabria sono prive di un teatro che possa esprimere 
l’eccellenza come una Fondazione Lirica.  

Siamo pertanto a chiedere rispettosamente un incontro, anche per verificare la possibilità di risposte alla crisi del 
settore nell’ambito dei decreti previsti dalla legge 175/2017. 

Cordiali saluti. Roma 4 luglio 2018 
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