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Si è svolta ieri all’ExMa di Cagliari, la conferenza stampa di presentazione dei dati economici ed
occupazionali del comparto spettacolo in Sardegna.

I risultati della ricerca – che si riferisce all’anno 2019 – e sono frutto del lavoro del coordinamento unitario
dello spettacolo dal vivo (Cuss), offre uno spaccato autentico del settore.

Numeri davvero importanti per un settore – quello dello spettacolo – declinato tra teatro, danza e musica,
che non è mero intrattenimento, ma un vero e proprio crogiuolo di elaborazione culturale.

6832 spettacoli, 120 rassegne, 80 festival, 1milione di spettatori; 4203 lavoratori e maestranze impegnati
nello spettacolo dal vivo; 124 le imprese dello spettacolo che ricevono i contributi della legge 90
regionale.

Numeri, quelli esposti da Marco Benoni rappresentante del Cuus, che offrono una fotografia reale di
quello che è il vero valore non solo culturale ma anche economico delle imprese regionali del settore, per
l’economia dell’Isola.

Peraltro, la Regione Sardegna, secondo i dati presentati, nel 2019 ha stanziato nel bilancio della RAS
circa 8Milioni di euro; per un bilancio complessivo di circa 9,5 miliardi, l’investimento nello spettacolo dal
vivo, mediante la legge 90, è pari allo 0,08%.

Eppure la cultura ha decisamente un effetto moltiplicatore, se si pensa che per ogni euro investito dalla
RAS, con lo strumento legislativo citato, per il sostegno delle attività dello spettacolo permette di generare
ricadute complessive sul territorio pari ad un valore da 6 a 8 volte superiore.

In altri termini, la Regione investe circa 8 milioni di euro e raccoglie benefici economici che oscillano
prudenzialmente tra I 30 e 45 milioni di euro.

Il settore – è stato spiegato – dopo 16 mesi di forzato stop per la pandemia è in profonda crisi con un
azzeramento pressochè totale dei ricavi.

Il grido di dolore, di allarme ed indignazione degli operatori del settore è forte e chiaro, basta con i tagli
alla cultura: negli ultimi 10 anni il contributo regionale si è sempre più assottigliato.

Nel 2011 ammontava a 11 milioni, nel 2021 – come detto – è soltanto di 8 milioni.

Le richieste alla politica regionale sono di una inversione decisa rispetto al trend dell’ultimo decennio:
bisogna incrementare e non tagliare le spese, perchè la cultura è imprescindibile, non deve e non può
morire.

Il Cuss chiede una risposta, dalla politica e dalle istituzioni della Regione, concreta ed adeguata
attraverso una dotazione di risorse necessarie al suo pieno sviluppo, affinchè il settore possa finalmente
risollevarsi.

Alberto Porcu Zanda
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