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Abbiamo incontrato in data 28/7 l’Assessore regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo prof.ssa
Silvia Godelli, a cui abbiamo esposto le nostre forti preoccupazioni relative allo stato comatoso in
cui versa il settore dello spettacolo e più in generale della cultura in Italia, in particolare nel
Mezzogiorno.
L’esito positivo della recente prima assemblea dei lavoratori dello spettacolo delle regioni
meridionali, svoltasi a Matera lo scorso 23 giugno sul tema “Cultura è Lavoro”, si sta
sostanziando, tra l’altro, in una proficua collaborazione tra rappresentanti dei lavoratori, delle
imprese e delle istituzioni territoriali, accomunate dalla convinzione che investire in cultura
rappresenta uno degli elementi essenziali per la riprese economica e sociale del Paese.
Tema principale che ha visto una condivisione preoccupata è rappresentato dagli stretti vincoli del
Patto di Stabilità che impediscono di fatto di finanziare secondo gli stessi parametri europei, le
imprese in tempi che, invece, raggiungono anche i 3 anni.
Se non ci sarà una immediata soluzione entro la fine del 2014 più della metà delle imprese del
settore chiuderanno definitivamente. Già oggi costrette a licenziare, molte ricorrono al lavoro nero a
scapito delle migliaia di lavoratori pugliesi.
Abbiamo, inoltre, chiesto l’attivazione dell’Osservatorio regionale quale utile strumento operativo
per monitorare stabilmente il territorio, le attività, il lavoro.
Infine, come CGIL e SLC, per dare seguito all’iniziativa di Matera, si è deciso di organizzare per il
giorno 16 Ottobre p.v. una iniziativa regionale sullo spettacolo, a cui saranno invitate anche le
strutture confederali e di categoria del Sud, aperta a tutti i lavoratori, alle imprese, operatori
culturali, amministratori, a cui l’Assessore Godelli ha garantito la partecipazione attiva. Infatti già
dal prossimo mese saranno messi a disposizione dalla Regione Puglia dati in loro possesso sullo
stato delle attività.
In ultimo, abbiamo illustrato la necessità di definire linee strategiche di indirizzo per il prossimo
anno 2015, pur considerando l’imminenza delle elezioni regionali.
Bari, 30 luglio 2014
Nicola Affatato, Segretario regionale CGIL Puglia
Antonio Loprieno, Segretario regionale SLC Puglia
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