
Siamo lavoratrici e lavoratori dei cinema in gestione Morandi Berselli.

O meglio, ex: alcuni di noi hanno ricevuto il 14 aprile una lettera di licenziamento dal 
cinema Capitol per il 20 di maggio. Altri lavoravano in altri cinema del gruppo, e sono stati 
costretti a dimettersi perché non ricevevano lo stipendio con regolarità da mesi.

Non vogliamo in questa lettera denunciare la nostra situazione, o portare nuovamente 
all’attenzione questioni riguardanti la gestione comunale della cultura e dei cinema. Tutto 
questo sarà affrontato da persone più competenti di noi nelle opportune sedi sindacali e 
legali.

Quella che vogliamo raccontare è la nostra storia, e quella che vogliamo esprimere è la 
nostra indignazione. Per le falsità che la Direzione ha divulgato, su di noi e sulla nostra 
situazione lavorativa, pur dopo i mille compromessi a cui siamo dovuti scendere per 
riuscire a lavorare con 
loro, pochi superstiti nel mare di turnover che ha contraddistinto da tempo i nostri luoghi di 
lavoro. 
Innanzitutto, citiamo ciò che scrive la Direzione, la quale “…assicura che i lavoratori sono 
e saranno sempre pagati, come è giusto e doveroso che sia”. Parlano da soli i nostri conti 
in rosso: alcuni di noi aspettano ancora stipendi del 2016!

Non paghi di questo hanno voluto metterci ulteriormente “le mani in tasca”. 
Ci ha lasciati sbalorditi le modalità oltre che la sostanza con cui la Direzione ha deciso di 
rivalersi su di noi per un presunto “errore” compiuto dal loro ufficio di consulenza: 
raccomandata a casa con “minacce” di azione legale, dopo assicurazioni verbali 
precedenti che tutto si sarebbe potuto sistemare a nostro favore. Questo per quanto 
riguarda la “trasparenza” e il “rapporto familiare”…

La Direzione dice poi di aver offerto a tutti i lavoratori licenziati la possibilità di posticipare 
di qualche giorno la data di licenziamento, mettendo in ridicolo e in dubbio la voglia di 
lavorare di coloro che hanno rifiutato. Non solo questa offerta non è stata fatta a tutti, 
escludendo anzi esplicitamente e in maniera discriminatoria alcuni di noi, ma stiamo inoltre 
parlando di soli 9 giorni, comunicati senza alcun preavviso una settimana prima della data 
di fine lavoro e a seguito dei quali saremmo comunque stati lasciati a casa, anche noi con 
vari mesi di stipendi arretrati.

La Direzione dichiara infine in varie sedi che la vendita (e conseguente temporanea 
chiusura) dello stabile del cinema non è a tutt’oggi cosa certa. Non è così, però, che la 
questione ci è stata presentata al momento del nostro licenziamento. Questo ci è stato 
infatti comunicato senza possibilità di dubbi, al di là di promesse orali e come tali di 
nessun valore riguardanti ipotetiche future riassunzioni.

Ci auguriamo che il cinema Capitol continui a svolgere la sua funzione per Bologna, come 
cittadini e come coloro che hanno contribuito ore e impegno a tenere aperti e vivi i cinema 
non potremmo fare diversamente, ma con una gestione rispettosa dei diritti dei lavoratori, 
che al presente sono stati calpestati senza rimorsi.
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