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COMUNICATO STAMPA

Completamente disattese le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici dello 
spettacolo.

Nel decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri manca completamente 
una visone d'insieme volta a sostenere i diritti e il reddito.

Misure non sufficienti e scarsamente coraggiose che spostano di poco il livello già 
insopportabile di dignità e tutele nel settore dello spettacolo dal vivo.

NON CI SERVONO “RISERVE INDIANE”, MA DIRITTI E REDDITO PER TUTTI E TUTTE.

Moltissime le problematiche che riscontriamo:

- Sparisce completamente il reddito di continuità ed è invece presente una misura
in favore dei lavoratori autonomi, una nuova assicurazione contro la disoccupazio-
ne involontaria con una durata massima di 6 mesi;

- Non vi è traccia delle annualità bianche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici 
per il 2020 e il 2021;

- Rimane alto il numero delle giornate richieste per la maturazione dell’anno con-
tributivo: è stato abbassato solo di 1/3, mentre da più parti si chiedeva di portarlo 
a 60;

- L'accesso alla malattia è ancora legato ad una logica assicurativa;

- Non sono presenti delle vere misure ostative al costante abuso di contratti a ter-
mine e finti lavori autonomi.

È evidente che questo governo non ha il coraggio di costruire il cambiamento ne-
cessario per il nostro settore: non ci resta che rilanciare una forte mobilitazione sui 
territori e a Roma, per costruirlo noi stess_.

"Niente sarà più come prima, la nostra rivolta è sempre più vicina!" 



Sottoscrivono:

Professionist* Spettacolo e Cultura - Emergenza Continua 
Rete Intersindacale RISP 
ADL Cobas
Autorganizzat* Spettacolo Roma 
CLAP - Camere del Lavoro Autonomo e Precario
Cobas Lavoratori dello spettacolo auto organizzati Bari Puglia
Coordinamento Arte e Spettacolo Campania
Fivizzano27 
Il Campo Innocente
Lavoratrici e lavoratori dello Spettacolo Campania 
Lavoratrici e lavoratori dello Spettacolo Novara 
Lavoratrici e lavoratori dello Spettacolo Piemonte 
Maestranze dello Spettacolo Veneto
Mujeres nel Teatro
OSA operai/e dello spettacolo associati/e 
Potere al Popolo – Cultura e Spettacolo
Presìdi Culturali Permanenti
Professionist Spettacolo e Cultura – Emilia-Romagna 
Rete Lavorat* Spettacolo e Cultura
Sarte di Scena 
Settore Cultura Spettacolo Barletta 
SIB Suoni in Bianco 
Si Cobas Napoli


