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Programma sintetico UILCOM per elezioni RSU al “Teatro La 
Fenice” 

 
I Candidati: 
 
Alfredo Iazzoni (area tecnico amministrativa) 
Tullio Tombolani ( area tecnica di palcoscenico) – indipendente 
Sara Michieletto (area artistica) 
 

A pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo della RSU del Teatro La Fenice, si avverte 
sempre più una esigenza di trasparenza e dialogo, rivolta sia alla Direzione che a tutte le 
organizzazioni sindacali che vi parteciperanno. 

 

Non si tratta di un sogno in un cassetto ma di una necessità per poter affrontare temi che 
ormai si sovrappongono e trascinano da molti anni e che non sono mai stati risolti, o perché elusi, 
o perché affrontati in modo, a nostro avviso, non soddisfacente. 

 

Per fortuna, dopo una lunga attesa, sono stati banditi i concorsi per contratti a tempo 
indeterminato, posti che erano rimasti in sospeso nei mesi difficili di pandemia da COVID, 
nonostante si fosse ottenuto il via libera ministeriale alla pianta organica. 

 

Speriamo si vada avanti in modo celere e senza intoppi. 
 

Spiace, comunque, che all'interno dei posti messi a concorso per il personale “storico” non 
si siano voluti fare i concorsi per i professori d'orchestra che avevano maturato l'anzianità di 
servizio prevista dalla Legge Bonisoli, come invece è avvenuto per le altre categorie. 

 

Rispetto alle relazioni industriali, ossia ai rapporti stato-impresa-sindacati/lavoratori, alcune 
situazioni (accentramenti di potere, trattamenti economici differenziati tra dipendenti, scomparsa 
di figure apicali con lo smembramento delle loro mansioni, ricorso frequente alle “sanzioni” verso i 
lavoratori, mancanza di assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti rispetto a determinate 
problematiche, per citare solo alcuni dei problemi), hanno portato a burrascose relazioni che non 
hanno certo contribuito a migliorare la qualità di vita negli ambienti di lavoro, anzi. 

 

Inoltre è giunto il momento di ottenere un trattamento economico adeguato ed equo per 
tutti, tenendo conto che la nostra Fondazione compensa i lavoratori (ma non tutti) ad un livello 
economico che si rifà ancora ai tempi della lira e con un contratto nazionale ormai scaduto ed 
obsoleto. 

 

E' una Fondazione che tratta economicamente al ribasso rispetto ad altre realtà nazionali 
che, se pur in Bray, riescono a dare adeguati stipendi ai loro dipendenti. 

 

Siamo stanchi di sentirci dire che siamo i primi per qualità, professionalità, 
produttività, e vedere che questo non si traduce anche in gratificazioni professionali ed 
economiche. Ad eccezione naturalmente dei “soliti noti”. 

 

Sembra quasi di essere diventati dipendenti di FeSt, Fenice Servizi Teatrali, la società 
commerciale del Teatro che avrebbe l’obiettivo di finanziare le iniziative del Teatro attraverso la 
commercializzazione e la promozione di prodotti e servizi collaterali all’attività artistica. 
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A volte lavoriamo per eventi simili a certe sagre di paese o spettacoli commerciali che 
squalificano la vera missione di guida culturale di una comunità e di un territorio. 

 

Comprendiamo che gli sponsor siano necessari e che gli eventi portino introiti, ma vanno 
stabiliti i perimetri e i limiti affinché il denaro non compri anche la cultura e i suoi luoghi sacri. 

 

La cultura, al pari di salute e istruzione, va sostenuta e tutelata dal libero mercato 
non soggiogata. 

 

Al contempo sono anni che non si fanno più importanti trasferte all'estero, a differenza di 
altri Teatri, magari meno blasonati del nostro. 

 

Proponiamo pochi punti, tutti qualificanti, messi nero su bianco e consultabili a futura 
memoria: 
 

1. Adeguamento economico, tenendo conto del costo della vita, e rinnovo del contratto 
aziendale appena sarà approvato il nazionale; 
 

2. Sì a relazioni industriali più trasparenti - stop al clima sanzionatorio, sì a maggiore 
dialogo; 
 

3. Diciamo stop alle trattative individuali o di settore - Stop ai favoritismi. Sì, a 
migliorare la qualità delle relazioni di ogni settore; 
 

4. Più valore all'etica professionale. 
 

Mestre li 19.09.2022 

 


