COMUNICATO STAMPA
Circuito Cinema : scioperano per il rinnovo del contratto
aziendale e la Società annuncia la chiusura del Maestoso dal 3
giugno e il licenziamento collettivo di nove dipendenti.
Questo è ciò che sta accadendo alla Circuito Cinema Srl, (Eurcine, Giulio Cesare, King,
Maestoso, Nuovo Olimpia), Amministratore Delegato Andrea Occhipinti,. Nelle giornate del
21-22 e 24 aprile, le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato, saltando complessivamente
5 spettacoli dei complessivi 12 proiettati. L’azienda, in risposta, ha contattato
telefonicamente, nelle giornate del 24-25 aprile, i rappresentanti sindacali di SLC CGILFISTEL CISL – UILCOM UIL, convocandoli per il 26 aprile alle 8,30. A quell’incontro, come da
comunicato dei tre sindacati, i rappresentanti della Circuito Cinema hanno annunciato” che
il 3 giugno il Cinema Maestoso terminerà l’attività, i locali verranno riconsegnati alla
proprietà il 6 giugno, e che verrà avviata la procedura prevista per licenziamenti collettivi
per 9 unità”.
La CUB Informazione, preso atto del comportamento dei responsabili di quello che viene
definito da Wikipedia un prestigioso circuito di sale cinematografiche e delle responsabilità
del suo Amministratore Delegato, che ricopre anche le cariche di Amministratore Unico di
Lucky Red e di presidente dei distributori ANICA, si attiverà, in ogni legittimo modo per
evitare inqualificabili attacchi al costituzionale diritto di sciopero e per scongiurare chiusura
e licenziamenti.
Si augura che, in questo suo tentativo, possa trovare la collaborazione delle istituzioni
cittadine e dei mezzi d’informazione. Non è possibile accettare che ad una, ad una si
chiudano le sale cinematografiche (lo stesso Circuito Cinema a settembre del 2017 ha
chiuso il Fiamma, proprietà di FININVEST Immobiliare) e che su tutta la filiera del cinema
(produzione, distribuzione, esercizio) l’esercizio sia il meno assistito e che, comunque, tutto
si debba reggere sullo sfruttamento, la perdita di salario e di diritti di chi lavora nelle sale.
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