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ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DI FAV 

 
 

La Fistel-Cisl, dopo aver aderito all’iniziativa indetta unitariamente da tutte 
le OO.SS per il 9 agosto u.s., ha deciso, nel rispetto dei rilevanti sacrifici 
economici sin qui fatti dai lavoratori, di non prendere parte allo sciopero 
programmato per il giorno 25 agosto p.v.  
 
Pur condividendo le ragioni della protesta, i cui contenuti sono sempre 
stati e rimangono al centro nella nostra azione sindacale, la Fistel-Cisl, in 
presenza di una convocazione delle Parti Sociali programmata 
proprio per il prossimo 25 agosto, non condivide la strategia delle 
altre sigle sindacali di proclamare azioni di lotta a prescindere da una 
ponderata valutazione degli esiti del confronto. 
 
Tenuto conto che una complessa, seppur giusta, piattaforma di 
rivendicazioni difficilmente potrà trovare un’immediata e integrale 
soddisfazione in occasione della riunione del prossimo 25 agosto e che 
quindi l’iniziativa assunta dalle altre OO.SS potrebbe condurre ad una 
escalation di iniziative, a tutto danno dei lavoratori e dell’immagine del 
teatro, riteniamo che tale modo di procedere possa esporre le giuste 
richieste dei lavoratori a pericolose strumentalizzazioni politiche. 
 
Ribadiamo, a scanso di equivoci, che la Fistel-Cisl si adopererà in ogni 
sede, come ha sempre fatto, a tutela della stabilità nel tempo della 
Fondazione Arena di Verona, con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori 
un ritorno alla normalità del rapporto di lavoro sull’intera annualità, 
garanzie salariali adeguate alle professionalità di cui il teatro si avvale per 
svolgere la propria attività e la richiesta di seri e duraturi investimenti in 
capitale umano di qualità tramite il completamento della pianta organica. 
 
Riteniamo altresì necessario affrontare i problemi relativi alla tipologia dei 
contratti e modi di lavoro degli aggiunti emersi lo scorso anno, e tuttora 
non risolti.   
 
 

La Segreteria FISTel CISL 
 


