
 CAMPANIA  

Al Presidente della Giunta Regionale 

     della Campania 

     On. Vincenzo De Luca 

Napoli, lì 20 aprile 2020 

Oggetto: Apertura tavolo di confronto a supporto del settore Spettacolo – Emergenza COVID-19. 

Egregio Presidente,  

la Cisl Campania e la Fistel Campania raccolgono le forti preoccipazioni lanciate dai lavoratori 
dello spettacolo, anche attraverso la stampa e da parte delle Associazioni di categoria AGIS, ANEC, 
ANES, MED, ANESV, ANOLF, ecc..., ritenendo prioritario avviare un tavolo di confronto 

sul settore Spettacolo il quale, pur rappresentando una voce importante di crescita per la 

ricchezza della Regione Campania, per propria peculiarità, è stato particolarmente investito dalla 

crisi conseguente all’emergenza Covid-19 e rischia di subirne le conseguenze nel lungo periodo. 

Non sfuggirà, infatti, che tale spaccato economico è, nelle prime proiezioni del Governo rispetto alla 

Fase 2, tra gli ultimi per il quale saranno previsti interventi di ripresa, attesa la difficoltà di 

applicazione di tutte quelle misure di contenimento del contagio, prima tra le quali quella del 

distanziamento sociale, che determinerebbero l’impossibilità a garantirne la normale fruizione da 

parte dei cittadini o, nella migliore delle ipotesi, a comprimerne fortemente i numeri con 

evidenti ed importanti ricadute di ordine economico.  
Non di meno, appare così necessario, al fine di non vanificare gli sforzi finora compiuti per dare 

rilancio ad un settore che agisce anche sulla sfera sociale della persona, determinare tutte le 

possibili e nuove condizioni che ne permettano, con modalità diverse da quelle tradizionali (si pensi 

al digitale), l’accesso. Resta imprescindibile la previsione di interventi di politica attiva, a supporto 

delle economie dei lavoratori, straordinarie rispetto a quelle già previste e che producano i loro 

effetti e siano stabili nel tempo, al fine di accompagnare il settore fuori dalla forte fase di 

stagnazione che ne conseguirà, nonché di un intervento importante sulla L.R. 6/2007. 

Si allega, pertanto, la nota a firma della Segreteria della Fistel Nazionale, presentata al tavolo del 

Mibact, in modo da rendere proficuo il confronto a livello regionale.  

Certi che coglierà l’importanza di un confronto tempestivo sul tema, cogliamo l’occasione per 

inviare cordiali saluti.  

     Il Reggente Fistel Cisl Campania           La Segretaria Generale Cisl Campania 

Vito Antonio Vitale      Doriana Buonavita 


