Sindacato Lavoratori Comunicazione
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Culturale
Roma 22 ottobre 2020

Oggetto: Manifestazione lavoratori dello spettacolo 30 ottobre.
In previsione della prossima manifestazione del 30 ottobre, segnalo che molti gruppi non
afferenti al nostro sindacato hanno deciso di partecipare. Questo potrebbe comportare
problemi circa il numero dei presenti che non si può quantificare.
Pertanto vi invito a comunicare ai presenti il divieto di assembramento e l’obbligo di
distanziamento, e possibilmente prevedere un servizio d’ordine.
Il DPCM prevede che:
“lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773”.
Prima della manifestazione in piazza definire con segni a terra le posizioni, osservando il
distanziamento. A tal riguardo si possono mettere a terra le bandiere tra un posto e l’altro.
Indicazione di vestirsi di nero (o altro colore definito).
Massimo silenzio, utilizzo di cartelli e bandiere (massima visibilità bandiere CGIL). Grazie ad una
lavoratrice (Giulia Pastore) abbiamo preparato alcuni cartelli che possono essere utilizzati. E’
importante che in ciascuna piazza sia presente il cartello di Genova.
Possibile interrompere il silenzio con battiti di mano o altro.
Per evitare che la presenza di altri gruppi crei richieste di interventi personalistici, se si ritiene è
bene limitarsi alla lettura del comunicato unitario che verrà consegnato all’Istituzione (Prefetto o
altri).
Il documento deve poi essere consegnato da una delegazione unitaria. La FISTEL CISL mi ha
chiesto di consegnare anche il comunicato stampa unitario di ieri (allegato).
Per veicolare attraverso i social il materiale fotografico ed i video, vi invito ad inviarlo alla
sottoscritta (WhatsApp 335 7590879) oppure a Fabio Scurpa (WhatsApp 335 7970483).
Provvederemo poi a pubblicarli sulla pagina Facebook del SAI SLC CGIL (stiamo cambiando nome
alla pagina vi informerò tempestivamente sulla nuova intestazione se avverrà prima del 30
ottobre).
Alcuni lavoratori si stanno preparando per girare dei video. Il materiale dovrà essere rilanciato
da ciascuno di noi.
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Per la regione Liguria, che non potrà manifestare a causa delle limitazioni imposte dalla Regione,
i lavoratori dovranno farsi delle foto con cartelli che descrivano la loro impossibilità di
partecipare. Questo materiale verrà inviato ai giornalisti e rilanciato su tutti i siti e i social.
Il comunicato unitario dovrà comunque essere consegnato.
Tramite i vostri uffici stampa rilanciare l’iniziativa.

Cordiali saluti.

Emanuela Bizi SLC CGIL Nazionale

P.s. questo comunicato non deve essere diffuso sui social.
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