
 

 

COMUNICATO STAMPA 

“PROSEGUIAMO NELLA LOTTA” 
Il Sindacato autonomo Libersind Confsal, al quale sono associati i lavoratori che sono 

in lotta per ottenere adeguati livelli di igiene e sicurezza sul lavoro e per ottenere dai 

vertici del Teatro la nomina di un Direttore di chiara fama e competenza, che possa 

essere realmente e finalmente vera guida di questa importante Istituzione Culturale,  

esprime grande preoccupazione in merito ad alcune voci di corridoio che al 

momento stanno circolando all’interno del Teatro di Roma. 

Secondo queste voci, non ci sarebbero orientamenti del Teatro verso una scelta a 

copertura del ruolo del Direttore in linea con i criteri valutativi auspicati dal Ministro 

della Cultura e da tutti i lavoratori del Teatro, bensì verso competenze di 

intrattenimento musicale adatto a scenari della Capalbio estiva con balli su sabbia e 

Prato. 

Il Libersind Confsal si appella ai Soci presenti in C.d.A. e a tutti coloro i quali hanno a 

cuore le sorti del Teatro di Roma affinché arrivi chiaro e forte il segnale al C.d.A. che 

è finito il tempo delle appartenenze che fanno agio sulle competenze. 

Per questo la scrivente Segreteria Territoriale Libersind Confsal, giudicando 

ampiamente insufficienti i contenuti della comunicazione pervenuta dalla 

presidenza del Teatro in merito alla mancanza della revisione periodica dei tiri 

scenici, la mancata fornitura alle maestranze dei DPI necessari a svolgere in 

sicurezza le attività lavorative, l’assoluta inadeguatezza degli spazi destinati allo 

stazionamento delle maestranze, la mancanza dello spogliatoio per tutto il reparto 

Tecnico sono solo alcune delle manchevolezze alle quali non si è mai voluto porre 

rimedio preferendo da parte del presidente/direttore spese assai discutibili. 



Ma adesso basta, la misura è colma! 

Continuare ad operare di fronte a queste gravi carenze della sicurezza in Teatro, 
getterebbe i lavoratori in una condizione di complicità che non possiamo tollerare 
come è stato fatto in passato per amore del Teatro e della sua attività. 

Per queste ragioni la scrivente Segreteria Libersind Confsal conferma lo stato di 

agitazione e proclama lo sciopero dei lavoratori per il giorno martedì 8 giugno 2021 

dalle ore 8:30 alle 24:00. 

Roma, 8 giugno 2021          

      

Segreteria Territoriale Libersind Confsal 

 

 


