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Comunicato 
 
 

Le OO.SS., anche a nome dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia, esprimono la 
più sentita solidarietà nei confronti degli Artisti del coro di S.Cecilia di Roma che in 

questi giorni stanno lottando per scongiurare l’annunciato taglio del loro organico, 
ennesimo tentativo, nei confronti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e di tutto il settore 

musicale, di destrutturare una parte fondamentale del nostro paese. 
 
Il CdA dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia ha, infatti, stabilito la riduzione 

dell'organico del Coro di 26 posti passando dagli attuali 86 a 60 attraverso il blocco 
del turn over. Tale provvedimento viene giustificato adducendo questioni legate al 

costo del personale, ma in realtà è l'ennesimo tentativo di scaricare le responsabilità 
sui lavoratori da parte di coloro che, viceversa, hanno amministrato negli anni il 
settore causando la profonda crisi economico/culturale in cui versano le istituzioni 

musicali nel nostro paese oggi. 
 

Il coro di Santa Cecilia, rappresenta l’eccellenza della nostra cultura musicale, la cui 
storia antica e gloriosa rischia ora di essere messa in discussione a causa di scellerate 
decisioni, come peraltro già accaduto in questi anni recenti alla gran parte dei Teatri 

d'opera ed istituzioni musicali affossati da normative capestro, tagli ai finanziamenti e 
gestioni inadeguate. 

 
Tutto ciò porterà inevitabilmente ad un impoverimento della nostra identità e del 
nostro patrimonio culturale, ed ancor più grave la ricaduta sui nostri giovani che 

stanno dedicando la loro gioventù allo studio della musica, precludendo quindi a loro 
la possibilità di accedere al mondo dell'arte con conseguenti fughe all'estero. 

 
È indispensabile prendere coscienza di tutto ciò ed agire per un cambio di tendenza a 

Santa Cecilia come nel resto del territorio italiano che trabocca di eccellenze che 
hanno solo la necessità di essere valorizzate. 
 

I lavoratori del Teatro La Fenice assieme alle OO.SS. si stringono attorno ai lavoratori 
di Roma perché la loro lotta è la lotta di tutti. 

 
 
 Le Segreterie Territoriali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL 

 
 

Venezia, 13/02/2019 
 

 


