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Al Presidente della Repubblica Italiana 
Prof. Sergio Mattarella 
Protocollo.centrale@pec.quirinale.it;  
 
Al Presidente della Camera dei Deputati 
On. Roberto Fico 
camera_protcentrale@certcamera.it; 
 
Al Presidente del Senato della Repubblica 
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati 
amministrazione@pec.senato.it; 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe Conte   
presidente@pec.governo.it 
 
Al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dott. Riccardo Fraccaro 
sottosegretariopcm@pec.governo.it 
 
Al Ministro dell’Interno 
Dott.ssa Luciana Lamorgese 
segreteria.ministro@pec.interno.it  
 
Al Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza 
spm@postacert.sanita.it  
 
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sen. Nunzia Catalfo 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
 
Al Ministro dello Sviluppo Economico 
Sen. Stefano Patuanelli 
segr.min@pec.mise.gov.it 
 
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
On. Roberto Gualtieri 
segreteria.ministro@pec.mef.gov.it 
 
Al Ministro per i Beni e le Attività  
Culturali e del Turismo 
On. Dario Franceschini 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it; 
ministro.segreteria@beniculturali.it; 
 
e p. c. 
 
Al Presidente della VII Commissione  
(Cultura, Scienza E Istruzione) 
Camera dei Deputati 
On. Luigi Gallo 
camera_protcentrale@certcamera.it; 
 
Al Presidente della VII Commissione permanente 
Senato della Repubblica  
Sen. Mario Pittoni  
amministrazione@pec.senato.it; 
 
Al Direttore Generale Spettacolo dal Vivo 
Dott. Onofrio Cutaia 
mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it; 
dg-s@beniculturali.it; 
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Al Presidente ANFOLS 
Dott. Francesco Giambrone 
anfols@agisweb.it; 
sovrintendente@teatromassimo.it;  

 
 
 
La Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo FIALS-CISAL, intende 
esprimere il massimo apprezzamento e l’incondizionata gratitudine per come l’intero 
settore della Cultura Italiana sta cercando di adoperarsi per essere vicino al Popolo 
Italiano in questo tragico momento. 
 
Ogni giorno, in tutte le televisioni e più in generale in tutti i media, le case editrici 
italiane, i musei, il mondo della prosa, le formazioni musicali di ogni genere e perfino 
i singoli privati fanno a gara per offrire quasi ininterrottamente, ed in modo 
totalmente gratuito, i contenuti delle loro istituzioni per alleviare e rendere più 
sopportabili, per quanto possibile, le sofferenze di un intero popolo che ormai da 
oltre un mese è costretto al più completo isolamento a cui chissà per quanto tempo 
ancora dovrà esservi confinato. 
 
Siamo assolutamente certi che proprio in questo difficile momento sia di grande 
conforto per la società poter usufruire della straordinaria produzione culturale del 
nostro paese e sia molto importante per poter attraversare una fase estremamente 
difficile per ogni individuo. Il nostro settore ha offerto una gamma molto ampia di 
prodotti culturali facilmente accessibili, dai libri che le case editrici gratuitamente 
mettono loro a disposizione, alle magnifiche immagini sugli incredibili contenuti dei 
musei nazionali, dai brani che la prosa mette  disposizione nell’interpretazione dei più 
affermati attori, alle più celebri pagine del repertorio musicale italiano, registrate 
individualmente, in perfetto Smart Working, presso la propria abitazione da centinaia 
di giovani professionisti e successivamente assemblate: tra queste si possono citare 
l’aria “Nessun Dorma” dalla Turandot di Puccini cantata da oltre 700 ragazzi o 
l’intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni suonata, sempre ognuno 
dalla propria abitazione, dall’orchestra dell’Erasmus e tantissimi altri contributi offerti 
da ogni parte del paese. 
 
Questa vera e propria gara di solidarietà è una sintesi dei veri valori che il Popolo 
Italiano ancora una volta è stato in grado di dimostrare.  
 
È quindi con enorme rammarico che la FIALS-CISAL, sindacato maggiormente 
rappresentativo proprio nelle categorie artistiche delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, 
nelle Istituzioni Concertistico Orchestrali e nei Teatri di Tradizione, ha dovuto 
constatare il categorico rifiuto dei Sovrintendenti di tutte queste Istituzioni, 
immaginiamo con il tacito ma inspiegabile consenso del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo, affinché i lavoratori del settore potessero da subito 
mettersi a completa disposizione, ognuno con le proprie competenze e 
professionalità, e contribuire concretamente, in modo assolutamente gratuito e aldilà 
di ogni vincolo contrattuale, ad alleviare il pesante momento che gli Italiani stanno 
attraversando al pari di tutte le altre componenti della cultura e di tutti i volontari 
che in questo senso si stanno adoperando. 
 
Ed è ancor più doloroso l’aver dovuto constatare che l’imposizione di ridurre al 
silenzio la voce della musica, negando alle Istituzioni di produzione del settore 
l’azione di volontariato teso a portare le proprie produzioni nelle case degli Italiani in 
questo tragico momento, disponibilità ripetiamo da subito resa nota e con forza 
sostenuta, discenda da un mero e cinico calcolo economico:  
far sostenere allo Stato due volte i costi del personale dipendente già ampiamente 
sussidiati, con il FUS e con il FIS quale ammortizzatore sociale e quindi lucrando su 
un ulteriore canale di finanziamento pubblico, senza peraltro vi sia alcuna esigenza o 
emergenza economica reale, con il solo obiettivo di migliorare i bilanci pregressi delle 
Istituzioni da loro amministrate e predisporre in tal modo che siano esclusivamente i 
dipendenti a pagare lo scotto di un presunto danno economico attraverso il 
dimezzamento dei propri stipendi. 
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E’ evidente che questo approccio contribuisca non poco al prosciugamento della 
limitata dotazione del Fondo Integrazione Salariale e metta a rischio 
conseguentemente un importantissimo supporto sociale per quei lavoratori che 
realmente ne avranno bisogno. Il tutto naturalmente senza minimamente toccare, 
per quanto di nostra conoscenza, le laute retribuzioni dei dirigenti, troppo spesso 
immotivate e fuori da ogni logica di mercato, ma mantenute totalmente intonse.  
 
Questa volta però non sono tanto le motivazioni salariali a preoccupare i lavoratori, 
nonostante aspettino il rinnovo del contratto nazionale da oltre 16 anni e che negli 
ultimi 6 anni abbiano visto i loro stipendi falcidiati dai piani di risanamento imposti 
dalla Legge Bray, quanto il constatare che i Sovrintendenti delle Istituzioni dai quali 
dipendono sono più preoccupati di sfruttare un momento di crisi come questo per 
migliorare i loro bilanci piuttosto che il darsi concretamente da fare per immaginare 
un futuro percorribile per i Teatri a loro affidati. 
 
Questa dirigenza sceglie di non cogliere l’offerta dei lavoratori e dei sindacati che li 
rappresentano di intraprendere da subito la sperimentazione di ogni nuova tecnologia 
esistente per progettare nuove forme di produzione culturale e nuove modalità di 
proporre la musica al pubblico, almeno fino a quando i Teatri non potranno riaprire; 
in alternativa, preferisce mettere in silenzio quei Teatri sapendo perfettamente che 
obbligando all’inattività Orchestre, Cori e Corpi di Ballo, condizione del tutto 
innaturale per chi svolge queste professioni, ne mettono a rischio  il livello tecnico e 
artistico e di fatto ne compromettono l’immediata ripresa dell’attività dovendo per 
forza prevedere ulteriori tempi di preparazione.  
 
Essendo quindi venuta meno ogni speranza di far cambiare “politica” ai responsabili 
delle Istituzioni Musicali Italiane e considerato che la riapertura al pubblico dei Teatri 
probabilmente non potrà avvenire prima  del prossimo anno, ci rivolgiamo a tutte le 
più alte Cariche dello Stato affinché possano correggere questa maldestra 
amministrazione delle risorse pubbliche e questa miope gestione imprenditoriale, che 
altro non fa che provocare un ulteriore danno alla Società e alle Istituzioni Musicali 
Italiane. E’ quindi utile e doveroso consentire ai lavoratori del settore di poter 
operare anche in Smart Working, pratica del resto abitualmente usata per il 
mantenimento del livello tecnico di Professori d’Orchestra, Cantanti e Tersicorei e 
prevista di fatto nei contratti vigenti, al fine di una più celere ripresa e fruibilità 
dell’attività musicale, per esempio in streaming, di cui siamo certi il Popolo Italiano 
ha ancora e più che mai bisogno. 
 

Il segretario generale 
Enrico Sciarra 

                                                                 
 
 
 
Firenze, 14 aprile 2020 
Prot n. 0002-140420 
 
 


	Bookmarks

