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IL CONTRATTO STAGIONALE PUÒ
ESSERERINNOVATO ALL'INFINITO,
SENZA NESSUNOBBLIGO
IPER IL DATORE DI LAVORO
DI TRASFORMARLOIN RAPPORTO.

mano il settoredello spettacolo,rinnovabile all'infinito senzanessun obbligo per il
datore di lavoro di trasformarlo in un rapporto a tempo indeterminato.
Di Maio è una delleveterane dell'assemblea degli Autorganizzatidello Spettacolo
Roma,e ci racconta come tutto è iniziato,
ovveroda una chat tra colleghi. «Il 5 marzo del 2020 sono stati chiusi tutti gli spettacoli dal vivo e siamo piombati nell'incertezza. Su una chat tra personeche già si

conoscevano,quasi tutte maestranze, abbiamo cominciato a porcidomande e darci
consigli: " A te il resto del contrattolo stanno pagando?"," Ti hanno messo in cassa
integrazione?", " Possiamo chiedere la disoccupazione?" e così via. Una chat tra
amici che si dannoconsigli». Allo smarrimento è seguitacomeuna catarsi collettiva, la presadi coscienza,questogruppo di
lavoratori e lavoratrici si rende conto di
non saperequasinulla di contrattie diritti: «Abbiamo capito che serviva studiare,
anchesolo per comprenderecome avrebbero funzionato i sostegni,a cosa avevaon vogliamo tornare alla
mo diritto ma soprattutto se ne avevamo
normalità, perché la normadiritto». Man mano alla chat si sono aglità erail problema» . Questa
giunti altri colleghi con gli stessiproblemi
è unadelle tante frasi fatte con cui abbiae cosi si passa a degli incontri online che
mo arricchitoil nostroarsenale retorico
riscontrano un un successo inaspettato.
nel corso di un annodi pandemia. Undici
Le
assembleeonline sono molto caparoleche stannoa segnalarela speranza primealla
paura per l'inedita realtà della
otiche,
che il mondo post pandemico sia più giupandemiae per la salutepropriae dei prosto ed equo di quello che abbiamo conopri cari, si aggiungel'angosciaper la sosciuto. e allo stessotempo la paura chela
pravvivenza «visto che da un momento
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ro le Camere del LavoroAutonomo e
Precario,in altre città il puntodi riferimensonoaltre
to
sigledel sindacalismoconflittuale e, superandole naturali differenze e
diffidenze,nasce Risp - Rete intersindacale
professionisti spettacoloe cultura.
TizianoTrobia è coetaneodi Marta,attivista sindacaledelle Clap e precario a sua
volta. In questianni ha imparato a leggere
una bustapaga e un contratto, a consigliare altri lavoratori e a organizzarevertenze
laddoveil sindacatoo non è mai esistito,o
peggio è un'emanazionedella partedatoriale o un'agenziadi collocamento interno.
Lui tra gli altriha avuto il compito di incalzare il ministro della Cultura.Dario Franceschini, quando ha accettato
di andare a
confrontarsi in un'assemblea
con gli occupanti del GlobeTheatre,ascoltando l'articolato documento di rivendicazione portato avantidagli occupanti. « La piattaforma presentataal Globeè nata in tante assemblee » , spiega Trobia: «È importante
che la piattaforma sindacalesia costruita
in questomodo,che rispecchi il dibattitoe
le necessitàdi tuttii lavoratori che partecipano anchesepuò sembrareun po' lungo.
Al tavolocon il governoabbiamoportatoi
problemi legati all'emergenza,ma anche
delle propostesucomegarantirepiù diritti a chi lavora nello spettacolo,a cominciare dalla questione
del redditoe di un contratto unico per il settore laddove ce ne
sonooggialmeno nove» . 11 confrontopubblico con il ministro Franceschini non è
stata una delega in bianco al governo e
negli incontri successivii rappresentanti
dei precaridella cultura e dello spettacolo
si sonotrovati di fronte a unoscenarioche
non si aspettavano: «Abbiamo scoperto
che c'èuna leggedelegache mette insieme

" AL TAVOLO CON IL GOVERNO
ABBIAMO CHIESTOPIÙ DIRITTI.
A PARTIRE DALLE QUESTIONI
DEL REDDITO E DEL CONTRATTO
UNICO PERIL SETTORE.
OGGI CE NE SONO NOVE"

testi esistenti e già depositatia Camerae
Senato,per fare una riformain tempi brevissimi. Da una parte siamo consapevoli
che senza la mobilitazione di quest'anno
questonon sarebbe accaduto, e vengono
affrontatimolti dei nodi che abbiamo sollevato - la malattia,la maternità, la continuità di reddito per gli intermittenti- ma
lo si sta facendocon una fretta eccessiva
così che non c'è una vera possibilità di
confronto
».
Lavoratrici e lavoratori dello spettacolo
non sono statil'unicacategoria a protestare in questi mesi,masono statitra i pochi a
non chiederela riapertura del proprio settore. tra i pochissimi a chiederegaranzie
per sé e per tutti gli altri insistendo molto
sull'allargamentodello strumentodel reddito. Unalotta non particolaristica che per
paradosso
arriva non dai settori a più alto
grado di sindacalizzazione e garanzie,
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il RecoverylJlan. e quellacheci aspetta
è una battagliasullarisorsee sucome verranno allocate, sia sul terreno del welfare
che su quellodei finanziamentiall'arte e lo
spettacolo» .
- Anche una parte del mondodell'arte e
dello spettacolo ha presentatopurtroppo
posizioni corporative, compresala retorica di tornare a lavoraree di riaprire a tutti
i costi», sottolinea Caleo.Al contrario la
coalizione che ha portato ali occupazione
un'ideamolto didel Globe ha presentato
versa chiedendodi non riaprire senon in
sicurezza.E se i più garantiti del mondo
dello spettacolo insistevano sull'eccezionalità del lavoro artistico, al teatroGlobe
si manifestavaun'alleanza"anti" che tro-
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FRANCESCADE SANCTIS
certa distanza,
Ci guardiamoconsospettomantenendouna
ma i nostri occhi brillano di gioia. Sì, siamo tutti felici di
ritrovarci in teatro, di tornare a vederedal vivo corpi che
vibrano e di incrociare i nostri sguardi prima e dopo lo
spettacolo. Ma quanti sono i teatri che hanno riaperto al
pubblico? Basta farsi un giro in città, ciascuno nella propria,
per rendersi conto che in realtà la maggior parte delle sale
ha le porte d'ingressosbarrate. Quante? Diciamo i due terzi
del numerototaledi teatri in Italia, più o meno il 70 per
cento, che corrisponde alla percentualedi sale private,
circa 500 in tutto. Perché? Eppure il decreto parla chiaro:
dal 26 aprile 2021, in zona gialla, tornano gli spettacoli
aperti al pubblico nelle sale teatrali. Ma a quali condizioni?
Numero limitato di spettatorie distanziamento,fattori
che scoraggiano e impediscono la ripartenza,almeno fino
all'autunno.Senza contare chequestolungo periodo di
chiusura ha lasciato dietro di sé già tante macerie.

il minimo comune denominatore
nellaricerca dei problemi comuni e di un
approccio anticorporativo in grado di
metterinsieme i lavoratoridella produzione culturale,con le maestranze,i tecnici
con gli attori: « Abbiamo portato questo
punto di vista ai tavoli interministeriali,
ma purtroppo non mancanopresedi posizioni di chiusurae di tuteladi una minoranza delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo,secondologiche che si vorrebbero meritocratiche e di premiazione
Solo nella città di Roma, per esempio, per ora restano
dell'eccellenza,come quella di un tesserichiusiteatri importanti come il Quirino, la Sala Umberto, il
no e di un'iscrizione a un albo» .
Sistina. l'Ambra Jovinelli. ma ancheluoghi più piccoli ben
radicati nei territorio e diventati un punto di riferimento per
Ognunocon la propria specificità, in un
la ricerca teatralecome CarrozzerieN.o.t., spazistorici come
mondo porosoin cui il lavoro culturale e
il Teatro deila Cometa, chiuso per lavori di ristrutturazione
artistico si intersecacon quello artigianoe
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Lello Arena ( che formavano il trio La Smorfia). «Le porte del
teatro sono sbarrate e rischiano di rimanere così per sempre
se la situazione non cambia » , racconta Vincenzo Borrelli,
il direttore artistico. «Daquando e scoppiata la pandemia
abbiamo continuato a pagare affitto e bollette, persino una
tassa sui rifiuti dì circa 2mila euro, nonostante la chiusura
ai pubblico. Siamo riusciti solo a portare avanti l'attività di
formazione online. Purtroppo non abbiamo avuto nessun
tipo di aiuto. Se la sala fosse riconosciuta come " teatro
storico", la situazione sarebbe diversa. Abbiamo già
raccolto 25 mila firme e siamo in causa con il Comune,
Intanto restiamo chiusi -.

CentroTeatroSpaziodi San Giorgioa Cremano,vicino a Napoli
mai più. Il problema riguarda soprattutto quelle private
che non ricevono finanziamenti pubblici o che prendono
una cifra così bassada rendere impossibile pensare ad
una programmazione. Se a un teatro pubblico vengono
assegnati 3- 4 milioni di finanziamento in un anno, è chiaro
che si può e si deve fare attività. Ma se una sala privata ne
prende 50-70mila, come si fa? Noi siamo pronti a ripartire,
ma in autunno o mai più». E infatti Der ora non riaprono
neppure i teatri privati ai quali sono stati assegnati aiuti
economici, figuriamoci quelli che non hanno avuto nulla.
«Nel 20 2 0 abbiamo ricevuto un ristoro a fondo perduto di
48mila euro, ma quei soldi sono serviti a coprire solo i costi
fissi », aggiunge Vincenzo Zingaro, direttore artistico de
Teatro Arcobaleno e coordinatore nazionale del Movimento
Spettacolo dal vivo. «La pandemia ha fatto esplodere una
situazione che era già al limite. Siamo disorientati, è una
continua corsa ad ostacoli».
Secondo i dati forniti dall'Agis i teatri pubblici e privati
che usufruiscono del Fus ( Fondo Unico Der lo Spettacolo)
sono: 31 su 42 in Lombardia. 39 su 45 nei Lazio. 22 su
26 in Campania, tanto per fare qualche esempio e capire
quante sono le sale escluse dal finanziamento ministeriale
e che sicuramente si trovano in gravi difficoltà. Tanto che
nel frattempo qualcuna ha già tirato giù le saracinesche
definitivamente, in provincia di Napoli resta chiuso il Centro
Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano, fondato nel 1971
da Massimo Traisi, un piccolo teatro privato con 70 posti,
dove però si sono esibiti, con Traisi, anche Enzo DeCaro e

A Milano, il Teatro Libero, uno spazio privato situato al terzo
piano di un palazzo in zona Navigli, storicamente dedicato
alla drammaturgia contemporanea, alia sperimentazione,
cessadefinitivamente la sua attività. « È una scelta
dolorosa, ma inevitabile» , racconta Corrado Accordino, che
lavorava lì con la sua compagnia da 20 anni, e negli ultimi
6- 7 anni anche con ruolo di direttore artistico insieme a
Manuel Renga. «Con l'arrivo della pandemia, quindi dal
mese di marzo dello scorso anno, sono cessatetut te le
attività e dunque sono venuti meno gli incassi. Ma l'affitto
abbiamo dovuto pagarlo lo stesso ( 40 mila euro all'anno,
cifra impossibile da coprire con un finanziamento di 30mila
euro da parte del Comune. Ndr.). Per fortuna abbiamo
salvato i posti di lavoro, i 15 dipendenti della compagnia La
Danza immobile ora iavoranoa Monza, al Binario7, che è la
nostra sede storica. Ma da quando abbiamo riconsegnato le
chiavi del teatro e si è sparsa la voce aobiamo ricevuto fiori,
lettere, messaggi di solidarietà da parte di tanti abbonati.
La chiusura di un teatro è una perdita per t ut ti. Ora bisogna
capire cosa e come ricostruire»
momento è drammatico anche per il Teatro ragazzi, fermo
ormai da un anno e mezzo. «L' 80 per cento dei nostro
pubblico e costituito dalle scuole, che per tutto il periodo
di pandemia non hanno autorizzato ie uscite», spiega
Lucio D'Angelo, presidente di As.t.ra. (Associazione Teatro
Ragazzi): «Ecco perché tutto il circuito è bloccato. Tra
l'altro sono bloccati anche i finanziamenti degli enti locali,
le politiche di ristoro non ci sono state, e sfuma anche la
possibilità di avere dei finanziamenti Fus perché al di sotto
delle 60 repliche annuali richieste. Vedremo se si riuscirà
a programmare qualcosa in estate, ma con il coprifuoco
diventa un problema. Insomma, siamo in una situazione
molto difficile, non so fino a quando resisteremoViene
da chiedersi cosa resta. Festival, arene, terrazze, piazze,
palcoscenici in parte si stanno ripopolando. Ma intanto
stiamo perdendo pezzi. Bisognerà capire, prima che sia
troppo tardi, in che modo il settore teatrale riuscirà a
sopravvivere.
•
Il
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