
Quando parliamo di cultura nelle
sue più ampie forme ed estrinse-

cazioni quali l’arte, la musica, il tea-
tro, stiamo indirettamente
descrivendo il luogo identitario di un
popolo, di una nazione, o più specifi-
camente di una città. Ci si ritrova a in-
somma a disquisire, non tanto
dell’aspetto intellettuale, di una cul-
tura fine a stessa e preda dei più forti,
ma di un fenomeno molto più genera-
lizzato e tanto più vicino ad ogni ceto

Sul piato la rinuncia all’anzianità pregressa in cambio di compenso minimo e rappresentanza
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Sede cercasi

Almaviva in Sicilia
Quel colosso

da salvare insieme
Claudio Carollo

Un concerto di protesta dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama

Palermo, teatro della crisi
Tagli e sos occupazione: chi sta peggio è il Biondo

sociale perchè frutto esso stesso della
“civilitas”, quella civiltà a cui tutti noi
apparteniamo e di cui siamo artefici
materiali. Non vogliamo e non po-
tremmo dilungarci sulle ragioni pro-
fonde e forse ignote per cui una
nazione come l’Italia, tenda progres-
sivamente e forse inesorabilmente a
razionalizzare le risorse economiche,
non attuando programmi concreti de-
stinati alla cultura in senso ampio, ed
ancor più a tagliare  quelle dedicate ai
teatri, ed alle fondazioni liriche.

Un bacino che solo nell’Isola conta 10.000 addei. E da luglio integrazione del reddito

Accordo Lap, “progetto” emersione

Fisco

Tribui, il sistema
cambia ancora

Quando suona il postino (non
sempre due volte) può succe-

dere che porti quelle che per molti
non sono buone notizie. Una voce
si leva: Beddamatri! Cosi i paari ci
su! Per chi non è palermitano, la
traduzione suona così...

Giuseppina Fidone segue a pag. 2

Lavoro giovani

Bonus occupazione
fino a giugno 2015

In riferimento al Decreto Occupa-
zione (dl 76/2013 convertito in

legge 99/2013), relativamente al
bonus assunzione dei giovani under
29 anni, esso è riconosciuto per le as-
sunzioni effettuate dal 7 agosto
scorso, fino al 30 giugno 2015.

Biagio Pirrone segue a pag. 3

Letori e redatori

Nessuno escluso
Collabora con noi

C’è bisogno di voi, iscritti o in
procinto di esserlo, per rendere

Uilcomunica sempre più puntuale
nelle analisi e vicino alle cose quoti-
diane, in azienda e a casa. Dove il la-
voro non si ferma, sotto forma di
garanzie per la persona e la famiglia.

segue a pag. 2

Alice Violante center presenti sul territorio: Alma-
viva e 4U, aziende che applicano il
Ccnl nelle Telecomunicazioni.
Il nuovo accordo nazionale disciplina
una materia finora inesplorata e intro-
duce nuovi elementi di regolamenta-
zione nella giungla dei contratti a
progetto impiegati nei call center per
le attività outbound di vendita telefo-
nica, delle indagini di mercato e del
recupero crediti. L’accordo, che ri-
guarda oltre 30.000 addetti in Italia,
rappresenta un’importante novità nel
panorama delle relazioni industriali,
stabilendo una piattaforma di regole,
diritti e welfare per lavoratori non su-
bordinati su cui il comparto potrà ba-
sare il suo modello di sviluppo.

segue a pag. 3

Angelo Bondì

AlmavivaContact S.p.A. è
un’azienda leader nel settore

dell’outsourcing di servizi CRM,
nella quale operano oggi oltre
24.000 lavoratori, di cui 15.000 in
Italia e 9.000 all’estero.
In Italia ha sedi a Palermo, Catania,
Trento, Milano, Padova, Torino, Ge-
nova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli, Cosenza. Questi sono sol-
tanto alcuni dei numeri di una
azienda che,  oltre ai servizi di
CRM, vanta in Italia la leadership
per i servizi di information techno-
logy, risultando: prima azienda nel
settore Pubblica Amministrazione
Centrale: prima azienda nel settore
Trasporti e Logistic: tra le principali
realtà nel settore Homeland Security
&Protection e tra le migliori pure nel
settore Finance.

segue a pag. 4

L’immagine simbolo di un call center vuoto: 30.000 i Lap delle Tlc in Italia

Apartire da questo mese, il settore
dei lavoratori a progetto (Lap)

impegnati nell’attività di vendita di
beni e servizi sarà disciplinato con un
accordo collettivo. È stato firmato lo
scorso 1 agosto da Assotelecomunica-
zioni-Asstel, titolare del Ccnl, da As-
socontact l’associazione che
rappresenta le aziende di call center in
outsourcing e dai sindacati di catego-
ria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil,
dando seguito all’art. 24 bis del de-
creto legislativo n. 83/2012, introdotto
dalla riforma Fornero. 
In Sicilia il bacino dei Lap è di circa
10.000 unità, di cui circa 2.500 sol-
tanto a Palermo, impiegati nelle più
importanti realtà lavorative di call

segue a pag. 2



Cambia ancora il sistema tributario: “giungla” tasse dopo l’abolizione dell’Ici

Fisco 2014: in arrivo la Service tax
La nuova imposta racchiuderà Imu e Tares: pagheranno sia locatore che inquilino

Oh!!! Ci sarà qualcosa da pa-
gare! Se poi, viene consegnata

una busta con plastica nera, lì suona
anche il campanello d’allarme.
Che sarà mai?
La casalinga disperata al marito:
“Totò, chi arrivò?”.
C’è solo da scegliere! Tarsu, Tares,
Imu, Ici , Service tax…
La Tarsu è una tassa per i rifiuti e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
applicata a tutte le superfici che ne
possano produrre, dovuta ai singoli
Comuni, una tassa che è stata sosti-
tuita proprio quest’anno. Il gennaio
2013 si apre con la Tares: è la tassa
sui rifiuti e servizi, divisa in quattro
rate (gennaio,aprile,luglio,ottobre,
rivedibili però dagli enti locali). È
nuova rispetto alla precedente, per-
ché con questa, per l’80 % si paga il
servizio  a carico dei comuni ed in
più i “servizi indivisibili”, illumina-
zione pubblica ad esempio, che in-
fluirà per circa 30\40 centesimi di
euro al metro quadro, per immobile.
Comunque sia, sempre munnizza è...
L’Imu (Imposta municipale unica),

introdotta nel marzo 2011,è invece
un’imposta da corrispondere ai Co-
muni che riguarda le abitazioni (uni-
sce Ici ed Irpef);dal 2013 esclude le
abitazioni principali
Ricordiamo un po’. L’Ici (Imposta
comunale sugli immobili): nasce nel
1992 come imposta,fissa, sul patri-
monio immobiliare (terreni ed aree
edificabili inclusi) che però, nel
2008, venne abolita per quello che
riguarda la prima casa (abitazione
principale).

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, contribuisce alle en-
trate nelle casse statali, in maniera
rilevante perché si calcola con ali-
quote attribuite in base al reddito.
Per ultima, a quanto pare, a racchiu-
dere Imu e Tares arriverà la Service
tax, una imposta unica che inaugu-
rerà il 2014 e vedrà, come novità,
personaggi “paganti” sia l’inquilino,
sia il proprietario: la Tares è a carico
dell’affittuario e l’Imu, invece, del
locatore.

Giuseppina Fidone dalla prima

L’impegno comune di azienda, sindacato e isituzioni per un nuovo polo informaico d’eccellenza

Sede unica Almaviva: una sfida cruciale

Claudio Carollo dalla prima

Sono, questi, numeri che la-
sciano il segno per una azienda

che continua a crescere all’estero-
attraverso l’acquisto di  importanti
fette di mercato in paesi in grande
crescita come, fra gli altri, Brasile
Cina.
La crisi internazionale non ha ri-
sparmiato questo colosso, che negli
ultimi anni in Italia, proprio nel
settore dei servizi CRM, ha incon-
trato grosse difficoltà che hanno
portato alla cassa integrazione dei
lavoratori della sede di Roma Casal
Boccone e all’applicazione del-
l’istituto dei contratti di solidarietà
difensivi in tutte le altre sedi.
Il Sindacato, battendosi con forza,
è riuscito sul tavolo delle contrat-
tazioni nazionali a far rientrare i la-
voratori di Roma e a spalmare la
cds su tutte le sedi scongiurando li-
cenziamenti.
Basti pensare che nel solo territorio
palermitano sono impiegati a
tempo indeterminato più di 3.500
persone e circa 1.500 lavoratori a
progetto, che gestiscono servizi di
supporto e di call center per presti-
giose aziende, quali Wind, Enel,
Alitalia, Tim e Sky.
Con questi numeri all’attivo, Alma-
viva sul territorio siciliano, com-
presa anche la sede di Catania,
rappresenta una vera e propria re-
altà sociale dalle quale dipendono
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Numeri da record ed emergenze da affrontare: a Palermo in bilico 5.000 lavoratori

migliaia di famiglie che, proprio
negli ultimi anni, hanno visto
messa a rischio la loro vita lavora-
tiva a causa delle aziende commit-
tenti di Almaviva, che trasferiscono
le chiamate all’estero dove il costo
del lavoro è nettamente inferiore.
Proprio i lavoratori, con grande
senso di responsabilità e di appar-
tenenza, hanno più volte acconsen-
tito a concedere all’azienda la
possibilità di attingere agli istituti
delle ferie e dei permessi per co-
prire i cali di chiamate e attenersi
alla maggiore flessibilità possibile.

Oggi sui siti di Palermo Marcellini
e Cordova, dove Almaviva ha rice-
vuto lo sfratto, nasce anche il pro-
blema di unificare le due sedi in un
unico polo per ridurre i costi ge-
stionali. Il Sindacato si è fatto por-
tavoce con le istituzioni comunali
e regionali per trovare una sede che
possa accogliere i lavoratori.
Ma dopo numerosi incontri e tavoli
di discussione ancora non si riesce
a trovare una sede appropriata. Se
tale struttura non dovesse essere
trovata e lo sfratto per via Cordova
diventare esecutivo, la situazione

per il territorio palermitano diven-
terebbe tragica.
Occorre che le istituzioni pubbli-
che e la stessa società Almaviva ca-
piscano che deve essere attivata
una strategia di responsabilità so-
ciale d’impresa, cioè attuando il
passaggio da una “responsabilità
singola e/o individuale” ad una “re-
sponsabilità collettiva” che si pre-
figga l’obiettivo di accompagnare
le istituzioni e l’azienda in un per-
corso di costruzione condivisa,
dove le giuste istanze economiche
vanno coniugate con le attenzioni
sociali e ambientali, nell’ottica di
uno sviluppo sostenibile dove il
primo obiettivo deve essere la sal-
vaguardia dei lavoratori e delle
loro famiglie.
SollecitamoAlmaviva e gli enti lo-
cali a collaborare insieme per cre-
scere, trovando una nuova sede
dove possa essere anche allocato
un nuovo polo informatico in grado
di creare nuova occupazione.
Auspichiamo che ci venga per-
messo di dimostrare ancora una
volta la serietà, la professionalità e
la voglia di fare del popolo sici-
liano, che tanto ha dato a questa
azienda, diventando parte inte-
grante del suo successo.
Rinunciare a Palermo e alla sua
forza lavoro significherebbe una
grande sconfitta sia per Almaviva
che per le istituzioni comunali e re-
gionali.

Il recente “flash mob” degli addetti Almaviva: la manifestazione a roma

Siamo partiti senza sordina ma con
l’umiltà dei beginner, però forti

dell’appartenenza a un sindacato che
- i numeri e le performance delle con-
sultazioni aziendali lo dicono, come
pure l’adesione a Uilcom di quadri
d’esperienza provenienti da altre sigle
- riscuote sempre maggiori consensi
di rappresentanza nel variegato
mondo delle Tlc. Un mondo sotto
pressione. Questo periodico è aperto
al contributo di tutti: lo spunto sin-
golo può diventare servizio articolato,
oppure darci forza per la pubblica-
zione di una rubrica di stretto contatto
con chi ci legge, con risposte ai que-
siti che più importano al singolo la-
voratore. Vi ricordiamo i recapiti:
e-mail sic_uilcom@uilcom.it, tele-
fono 0916765629.                        s. f.

Per un giornale migliore

Tui in redazione
I vostri contribui
su “Uilcomunica”
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L’accordo: minimi e integrazioni retributive

Lap, il prezzo della lotta

In particolare, sono tre gli aspetti qua-
lificanti.
In primis il nuovo contratto stabilisce
un compenso minimo garantito rap-
portato al contratto delle Telecomuni-
cazioni (inizialmente sarà pari al 60%,
circa 4,8 euro all’ora lordi e salirà pro-
gressivamente sino ad arrivare al
100% nel 2018), prevedendo la pos-
sibilità di incrementare i guadagni at-
traverso il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Finalmente il tempo verrà remunerato
e non sarà soggetto a variabili non im-
putabili alla volontà del lavoratore ma
all’organizzazione del lavoro stesso.
Non vi saranno più altalenanti guada-
gni relativi al tipo di lavoro giorna-
liero applicato in operativo, alle
campagne disponibili o alla composi-
zione dei database, e vi sarà la possi-
bilità di incrementare il proprio
guadagno con una parte variabile, che
ancora deve essere definita a livello
aziendale.
Il secondo punto di forza è l’istitu-
zione di un ente bilaterale che da lu-
glio 2014 erogherà prestazioni
integrative di sostegno al reddito ai
collaboratori affetti da gravi patolo-
gie, in occasione della maternità e per
la formazione. Per far fronte a queste
esigenze, che prima non avevano co-
pertura finanziaria, le aziende accan-
toneranno 0,15 euro per ogni ora
lavorata e retribuita ai collaboratori, e

Extracomunitari
Sì all’assistenza

nostro servizio

L’Inps ha recepito i pronuncia-
menti espressi dalla Corte Co-

stituzionale riguardanti
l’illegittimità della norma prevista
dall’articolo 80, comma 19, Legge
388/2000, che prevedeva il pos-
sesso del permesso CE lungo sog-
giornanti per la concessione ai
cittadini stranieri di alcune tipolo-
gie di prestazioni assistenziali.
La Suprema Corte aveva stabilito
nelle diverse sentenze che hanno
caratterizzato l’annosa vicenda,
che in merito alle prestazioni ri-
guardanti l’indennità di accompa-
gnamento, la pensione di inabilità,
l’assegno mensile di invalidità e
l’indennità di frequenza, i cittadini
stranieri hanno diritto a tali presta-
zioni, a parità di condizioni con i
cittadini italiani, se sono in pos-
sesso del mero permesso di sog-
giorno, sempre che questo sia stato
rilasciato con validità di almeno un
anno.
L’Inps ha pertanto alla fine ha ot-
temperato a quanto statuito dalla
Consulta (ricordiamo che la prima
sentenza è del 2008) precisando
che le eventuali domande di rie-
same dovranno essere accolte nel
rispetto del termine di prescrizione
decennale, ovviamente in assenza
di giudicato.
Con questa comunicazione del-
l’Istituto nazionale di previdenza si
chiude finalmente il lungo periodo
di contenzioso che ha visto impe-
gnata la Uil, grazie anche al sup-
porto della Consulta Nazionale dei
Legali, per far rispettare le deci-
sioni della Corte Costituzionale.
Il nostro Sindacato invita pertanto
gli uffici, alla luce di quanto enun-
ciato nel messaggio Inps, a presen-
tare le domande di riesame per
tutte le richieste che erano state a
suo tempo respinte includendo, in-
cluse anche le domande per le quali
si era iniziato l’iter del contenzioso
legale che ad oggi risulta ancotra
non concluso per normali ragioni
procedurali.
In tal senso ovviamente la nostra
Consulta Nazionale dei Legali con
prossimo successivo messaggio di-
ramerà le proprie indicazioni.

Lavoro giovani
800 milioni di sgravi

stabilizzazioni del 2007, in seguito
alla circolare Damiano e alle ispezioni
in Atesia, facendo perdere i diritti di
anni e anni di lavoro da precari nelle
aziende, ma l’applicazione prevedeva
in cambio la stabilizzazione e l’assun-
zione a tempo indeterminato. Oggi il
lavoratore perde i vantaggi conseguiti
dall’anzianità di servizio. Si riparte
tutti da zero senza che cambi la natura
giuridica del contratto di collabora-
zione e mantenendo uno status quo di
forte ricattabilità e precarietà, nono-
stante la volontà di individuare e “im-
brigliare” un sistema di tutele e regole
crescenti. Il rischio è trasformare un
importante prodotto relazionale in una
bellissima “foglia di fico” con cui le
aziende continuerebbero a coprire le
“vergogne” del passato. Una sfida che
accettiamo, e faremo di tutto per vin-
cerla con i lavoratori. 
Il principale avanzamento spetta ai
“committenti” che sono chiamati a

lo stesso faranno i lavoratori, che ver-
seranno 0.05 euro.
Infine, la possibilità di accedere ad
una graduatoria legata all’età anagra-
fica e all’anzianità contrattuale che
conferisce un diritto di prelazione, sta-
bilendo chele aziende individuino in
questo bacino il personale da assu-
mere per i nuovi contratti.
In questo modo si dovrebbero disin-
centivare le discrezionalità aziendali
e garantire la continuità occupazio-
nale a quel bacino di lavoratori che fi-
nora hanno vissuto con la spada di
Damocle sulla testa in attesa di un rin-
novo contrattuale che poteva non ar-
rivare mentre l’azienda assumeva
nuovo personale.
Ma tutto questo a quale prezzo? Per-
ché, si sa, il frutto di una trattativa è il
compromesso che le parti raggiun-
gono affinché si possa chiudere un ac-
cordo. Ciò che sta creando maggiore
preoccupazione e malcontento tra i la-
voratori, oltre al rischio di una ridu-
zione di fatto della retribuzione
mensile, qualora gli obiettivi posti per
il superamento del fisso siano difficil-
mente traguardabili, è la necessità di
firmare un atto di conciliazione che ha
l’effetto di cancellare il passato lavo-
rativo, rinunciando a future vertenze
e pretese nei confronti delle aziende
che hanno tutto l’interesse nel mettere
una “pietra tombale” sul pregresso.
In passato era già stata applicata una
cancellazione di questo tipo con le

cambiare passo, accettando anche
loro la sfida di tenere in Italia anche
codeste forme di lavoro atipico che
comunque interessano migliaia di la-
voratori: è in quest’ultimo passaggio
la consapevolezza per il sindacato di
accettare un impegno, oltre che ri-
schioso, molto complesso e articolato,
nello spostare una contrattazione in-
dividuale, in una contrattazione col-
lettiva, in grado di produrre le
condizioni per l’emersione di migliaia
di lavoratori.
Questo accordo deve essere conside-
rato un importante punto di partenza
che ci sta già vedendo impegnati
come Uilcom nel trovare condizioni
di perfezionamento e miglioramento
rispetto all’accordo quadro e che vede
finalmente protagonisti anche i cosid-
detti “invisibili”: quei lavoratori ati-
pici che potranno finalmente avere
una rappresentanza sindacale legitti-
mata che porti avanti le loro istanze.

Alice Violante dalla prima
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Biagio Pirrone dalla prima

La circolare Inps è in corso di pub-
blicazione: 794 milioni di euro

(500 milioni alle regioni del Mezzo-
giorno a valere sui Fondi strutturali
europei e 294 alle regioni del Centro
Nord sulle risorse ordinarie), per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di
giovani sotto i 29 anni. Incentivi, pari
al 33% dell’imponibile previdenziale,
corrisposto con il metodo del “credito
di imposta”, per 18 mesi in caso di
nuove assunzioni e di 12 mesi nel casi
di stabilizzazione, entro i 650 euro
mensili. L’incentivo verrà ricono-
sciuto, in base all’ordine di presenta-
zione delle domande nel limite
massimo di stanziamento annuo (per
il 2013 148 milioni) con il metodo del
“click day”. Il decreto stabilisce che
le regioni possono integrare le risorse
riprogrammando le risorse Fse 2007-
2013. Le strutture regionali Uil si at-
tiveranno per la riprogrammazione.
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Futuro incerto per Massimo e Sinfonica, il Biondo a un passo dal baratro finanziario

Teatri in ginocchio: nuove strategie
A Palermo la tradizione non basta più. La proposta: una “cabina di regia” contro la crisi

Queste due categorie sono da con-
siderarsi infatti a forte rischio di

chiusura. La crisi del settore è pro-
fonda ed è accentuata da un lato dalla
forte pressione debitoria degli enti
stessi, incapaci di generare valore ag-
giunto e ricavi a fronte di una pro-
grammazione delle attività non in
grado di sostenere adeguatamente la
domanda di mercato (spettatori);
dall’altro le risorse messe in campo
dal Ministero e che servono a finan-
ziare gli spettacoli (il Fus) vengono
continuamente ridotte perché legate
alla produzione musicale, ma da sole
esse stesse non basterebbero a sorreg-
gere l’ondata di piena dei debiti che
sommergono le casse degli “osservati
speciali”.
Se il quadro generale italiano è tal-
mente critico e tale da invocare inter-
venti urgenti, ricordiamo infatti che
teatri come il “Carlo Felice” di Ge-
nova con in forza 50 dipendenti ri-
schiano ridimensionamenti di
cartellone e di organico, lo spaccato
palermitano, invoca “carità e provvi-
denza” vista la notevole esposizione
debitoria dei poli teatrali di riferi-
mento cittadini. L’emblema di questo
scenario è senza dubbio lo storico
Teatro Biondo Stabile, simbolo iden-
titario della cultura teatrale palermi-
tana fin dal 1903. Ebbe il soprannome
di “teatro della buona borghesia”, vo-
luto dai facoltosi imprenditori paler-
mitani, i fratelli Andrea, Luigi ed
Eugenio Biondo. Per chi ne osserva
l’architettura, è uno dei simboli della
“Golden Age” palermitana modellata
dallo stile Liberty europeo.
Momenti molto difficili oggi, segnati
da una pesante condizione debitoria
nei confronti delle compagnie teatrali
ospitate. Secondo le stime: circa 3 mi-
lioni di euro di passivo, verranno par-
zialmente mitigati da un contributo di
500 mila euro che il Comune si impe-
gna ad erogare per sua quota parte, ma
servirà a garantire la retribuzione dei
45 dipendentifino ad esaurimento, ov-
vero fino ad agosto; per non parlare
dei tagli previsti per il 2013: sulle
spese generali, pari a 6 milioni di euro
e quelli per il personale pari 2,5 mi-
lioni di euro. Ed è ovvio che i soci,
vale a dire la Regione, la Provincia e
il Comune di Palermo, risentano della
stringente condizione dei tagli alla
spesa. Quando però nei decenni pas-
sati, di spending review non si parlava
affatto, se non nelle aule universitarie
o nelle relazioni dei macro-economi-
sti, non si avvertiva la stringente ne-
cessità di di tenere i conti economici
in ordine (certificato). Quindi gli anni
passati, sono da considerarsi gli anni
degli sprechi, della cattiva program-
mazione, delle facili ambiguità e della
invasione politica. E la cultura non è
rimasta immune. Il Teatro, i teatri,
luoghi di riflessione, di impegno, di
massima espressione della “Res Pu-
blica”, perché luoghi aperti a tutti,
perché materializzazione della storia

ziari che attraverso la riqualificazione
professionale del personale tecnico ed
amministrativo.
Di ben altra valenza, ma non di mi-
nore rilevanza è la situazione del Tea-
tro Massimo: i sindacati hanno
trovato un accordo con la Fondazione:
il debito di 3 milioni e 160 mila euro,
sarà parzialmente fatto rientrare attra-
verso risparmi per 1 milione di euro
sotto la voce di spesa “stipendi”. I 320
dipendenti con varie qualifiche pro-
fessionali, se ne faranno carico, ma
non aderiranno alla eventuale rimo-
zione di voci della retribuzione, come
ad esempio la “indennità di rendi-
mento, i buoni pasto ed attività pro-
mozionali. Verrà però eroso
l’elemento fisso della retribuzione
(Eda) di un’ ammontare medio che in
busta paga inciderà in meno per circa
80 euro. Il teatro risparmierà in questo
modo circa 600 mila euro fino al 31
dicembre. Anche il premio di produ-
zione subirà delle modifiche in per-
centuale, il cui taglio si aggirerà
intorno al 5%. Non saranno esentati
(al fine della contrazione del debito)
nemmeno i compensi per i consulenti,
la rivisitazione degli appalti oltre che
la previsione di internalizzare il bot-
teghino, esternalizzando solo il por-
tierato e l’antincendio.
Sarebbeprioritario approntare una
sorta di cabina di regia permanente,
che coinvolga non solo gli aspetti eco-
nomico-finanziari degli enti, ma
anche quelli organizzativi e di marke-
ting: non è possibile né tollerabile che
le stagioni teatrali ed i cartelloni siano
in massima parte frutto di politiche di
trasferimenti o aiuti da parte degli enti
locali e dello Stato. Una città come
Palermo dovrebbe seguire l’esempio
di molte capitali europee e d’Oltreo-
ceano. Occorre rilanciare lo sviluppo
turistico attraverso un patto tra cate-
gorie imprenditoriali, sindacali ed enti
pubblici. Il turista che visita Palermo
deve essere messo in grado di trovare
pacchetti turistici All inclusive in cui
i ticket multiperiodali includano la vi-
sita ai musei o la rappresentazione
teatrale. Inoltre, si può lavorare per far
emergere le eccellenze di ogni singola
struttura teatrale: ad esempio il Teatro
Massimo è specificamente conosciuto
per il proprio atelier di costumi e per
i laboratori scenici di Brancaccio. Si
possono così creare reali risparmi, ge-
nerando economie di scala, se ogni
struttura teatrale fornisse il proprio ap-
porto peculiare. Il personale andrebbe
costantemente riqualificato, in modo
da servire non solo la causa dell’ente
padre, ma essere al servizio anche di
altre strutture cittadine. Sulla flessibi-
lità dei contratti di lavoro, è giusto es-
sere cauti. Prima si salvaguardino tutti
i livelli occupazionali, poi si trovino
le intese al fine di generare nuove eco-
nomie e opportunità di lavoro. Sol-
tanto così l’aspirazione a diventare
“Capitale europea della Cultura” pog-
gerà su fondamenta solide quanto la
tradizione.

Bohème di Giacomo Puccini che
dopo la cattiva accoglienza nella “re-
gale” Torino, risorse nella poco sa-
bauda Palermo. Oggi il teatro è stretto
nella morsa dei creditori, come la
Serit, che vanta crediti per ben 10 mi-
lioni di euro e 2 milioni nel solo 2012.
Gli orchestrali hanno così deciso di
collaborare: hanno determinato e pro-
posto all’Ente un taglio della retribu-
zione pari al 15% più gli straordinari,
consolidando così un recupero di
circa 2 milioni. A questa iniziativa che
quanto meno consentirà ai destinatari
di percepire lo stipendio fino al 31 di-
cembre, si aggiungono gli aiuti stabi-
liti dalla Regione pari a 5 milioni di
euro e 500 mila euro da parte del Fus.
Tuttavia si ritiene che la situazione
non possa mutare granché, nonostante
il governo regionale abbia assicurato
in accordo con le parti sociali, il pro-
prio contributo sia in termini finan-
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e della tradizione dualistica aristocra-
tico-popolare, sono divenuti centri di
potere, dove l’arte ha vissuto a stretto
contatto con la madre delle debolezze
umane, la “pecunia”.
Inoltre, con la riforma delle Province
voluta dal governo Crocetta, chi “pa-
gherà” l’onere nello stesso ente terri-
toriale destinato ai teatri? 
Una simile condizione ma con risvolti
diversi, è toccata anche alla Orchestra
Sinfonica Siciliana (F.O.S.S.), com-
posta da 156 orchestrali assegnati al
Teatro Politeama Garibaldi. Nato
dalla progettazione dell’ingegnere
Damiani Almeyda, il teatro vide la sua
definitiva costruzione nel 1891. Da
originario anfiteatro a sala teatrale che
oggi accoglie la Orchestra Sinfonica
Siciliana.
Tra i suoi illustri ospiti, Arturo Tosca-
nini. Cronache di fine ‘800 raccon-
tano di un pubblico in visibilio per la


