
 

THE SHOW MUST GO ON 

Mai come in questo momento lo spettacolo deve andare avanti, mai come in questo momento è 

necessario non percorrere la soluzione più facile, quella della chiusura totale dei Teatri perché 

oltre a penalizzare migliaia di lavoratori, il Governo abdica al virus e rinuncia a garantire, in tempi 

di grande avvilimento sociale, alla funzione ludica e culturale delle rappresentazioni liriche, di 

prosa, di avanguardia e di cabaret. 

Mai come in questo momento i lavoratori dei teatri, i sovrintendenti, i direttori artistici, i musicisti, 

i tersicorei, gli artisti e i sindacati tutti che li rappresentano debbono fare corpo unico e 

manifestare per chiedere con forza al Governo che lo spettacolo non chiuda, che lo spettacolo 

vada avanti con tutte le accortezze e le misure di sicurezza già in larga parte individuate. 

Presenze di pubblico in sala distanziate e contingentate, flussi di accesso e di uscita regolati, 

obbligo di mascherina e di igienizzazione, rendono i teatri sicuri e comunque certo non più 

problematici di tante altre situazioni alle quali i cittadini sono quotidianamente esposti.   

Pertanto non si comprende la ragione di una misura così drastica come la chiusura totale. 

Il Sindacato autonomo LIBERSIND CONFSAL è come sempre al fianco dei lavoratori dello spettacolo 

che nei difficili mesi di pandemia hanno operato in tutti i teatri con impegno e con la speranza che 

si potesse ripartire con la messa in scena degli spettacoli. Oggi la chiusura totale imposta 

dall’ultimo DPCM arriva come una ingiusta e inaccettabile doccia fredda. 

Il LIBERSIND CONFSAL si attiva con i suoi canali di relazione per fare appello a tutte le forze 

politiche di maggioranza e opposizione affinché il tema di una rapida riapertura dei teatri italiani 

possa essere all’ordine del giorno nell’agenda politica per recuperare una decisione governativa 

che altrimenti condanna tutto il comparto dello spettacolo, in primis i teatri, ad una rapida ed 

irreversibile agonia. 
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