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Roma, 29 aprile 2022 

 

 

Al Signor 

Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 

Palazzo del Quirinale 

 

 

   

Signor Presidente, 

 ci rivolgiamo a Lei alla vigilia del più importante appuntamento del cinema 

italiano, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. 

 

 Le sale cinematografiche da oltre due anni, come Lei ben sa ed ha avuto modo 

in più occasioni di richiamarne la vicinanza, sono in forte sofferenza a causa della 

pandemia e delle stringenti misure restrittive imposte. 

 

 Le conseguenze delle scelte adottate nell’adozione di protocolli molto rigidi 

sono molteplici, dalla chiusura di numerose sale cinematografiche sul territorio 

nazionale, a perdite che ancora oggi sono superiori al 60%, mentre al contempo 

l’Europa sta tornando ai livelli pre pandemici, per arrivare al forte 

disinteressamento del pubblico al cinema italiano, alla produzione nazionale. 

 

 Il 1° maggio doveva rappresentare il giorno di liberazione del popolo italiano 

dalle restrizioni, e lo sarà per tutte le attività economiche e di aggregazione, con 

l’eccezione della sale cinematografiche, sulle quali ancora permane l’obbligo delle 

mascherine FFP2 per l’accesso e la visione dei film. Misura non più richiesta 
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neanche nei luoghi della sanità, ospedali, RSA, hospice, dove i più deboli e fragili 

sono al centro della massima attenzione e tutela. 

 

 Signor Presidente, ci rivolgiamo a Lei condividendo la lettera di appello che 

abbiamo inviato al Prof. Mario Draghi affinchè si possa intervenire, proprio nei 

giorni della celebrazione del cinema italiano, ad evitare che siano invece la 

condanna inesorabile delle sale cinematografiche italiane. 

 

Riponendo nel suo interessamento le nostre più profonde speranze, La 

ringrazio a nome di tutti gli esercenti e lavoratori delle sale cinematografiche 

italiane per quanto potrà fare. 

 

Distintamente, 

 

    ANEC - Assocazione Nazionale Esercenti Cinema 

Il Presidente 
 Mario Lorini 

 
 
 
All. Lettera al Presidente del Consiglio Prof. Mario Draghi 
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