COMUNICATO
Come appare anche nel comunicato delle RSU e di SLC-FISTEL UILCOM, in data
odierna si è svolto l’incontro con la Commissione Cultura di Roma Metropolitana,
richiesto dalla CUB Informazione. A tale proposito è bene precisare che mentre la
CUB Informazione ha fornito alla Commissione i recapiti delle organizzazioni e
dell’azienda, perché potessero partecipare alla riunione, non ha ricevuto lo stesso
trattamento per la riunione che, quelle stesse sigle sindacali, hanno avuto al
mattino della stessa giornata al VII Municipio.
La riunione con la Commissione Cultura, ad avviso di chi scrive, è stata proficua, sia
per quanto riguarda la tempestività della convocazione, sia per l’ampia
partecipazione delle istituzioni del Comune e del Municipio VII, sia per la volontà
degli stessi partecipanti di proseguire negli interventi.
Nel corso della riunione sono stati trattati i temi della continuità dell’attività
dell’esercizio cinematografico nei locali del Maestoso e della salvaguardia dei posti
di lavoro. La CUB Informazione, nel suo intervento, ha sollecitato il Comune e il
Municipio perché sia convocata la proprietà dell’immobile e che appaia chiara e
inconfutabile la volontà delle Istituzioni di non concedere manovre per
speculazioni sul cambio di destinazione d’uso. Inoltre, la CUB Informazione ha
ritenuto poco credibili le affermazioni fatte per conto di Circuito Cinema, perché lo
stesso Circuito mentre dichiara di aver ricevuto una proposta d’acquisto dei locali,
contemporaneamente non è in grado di comunicare gli estremi dei soggetti
proprietari dell’immobile, né i requisiti della proposta ricevuta.
La Commissione Cultura, preso atto della complessità dei problemi da affrontare e
della necessaria tempestività dell’intervento, ha confermato la sua disponibilità a
proseguire con ulteriori iniziative.
L’incontro è stato positivo e dà spazio per interventi sulla trattativa e per non
accettare passivamente il ricatto dei licenziamenti e i tempi imposti da Circuito
Cinema. Molto, però, dipenderà anche dalla mobilitazione che lavoratrici e
lavoratori di Circuito Cinema sapranno e vorranno mettere in campo: non è
credibile che su questa vicenda la partecipazione alle iniziative sia quasi
esclusivamente esterna. Giovedi 17 maggio, alle 15, al VII Municipio si terrà una
seduta aperta sul Maestoso. Chi può partecipi.
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