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A PROPOSITO DELLO SPETTACOLO DI RAI1 
DELL’ULTIMO DELL’ANNO 

 
 

Apprendiamo da diversi articoli di stampa e da vari lanci di Agenzie che, in occasione 

dell’ultimo dell’anno, il tradizionale spettacolo di RAI1 andrà in onda da Terni, in un ampio 

spazio ricavato all’interno delle Industrie AST (le famose acciaierie). Sempre dalle notizie in 

nostro possesso, sembrerebbe che lo Spettacolo in diretta, al netto delle tradizionali esibizione 

di cantanti e artisti, nonché della presenza di centinaia di lavoratrici e lavoratori della RAI e 

dell’indotto, vedrà anche la presenza di un parterre di circa 700 e passa invitati.  

 

A questo proposito, RAI ha già comunicato che sarà sua cura garantire il pieno rispetto delle 

norme di sicurezza, affiancando alle norme in essere un Servizio sanitario che garantirà un 

tampone antigenico per ognuno dei partecipanti. In piu’, vale anche la pena sottolineare come 

non spetti certo a noi, ma alle Istituzioni preposte, di verificare se questo evento, così pensato, 

risponda ai requisiti degli ultimi DPCM. Detto questo, però, ci permettiamo di esprimere alcune 

considerazioni e preoccupazioni. Se non è infatti nostra intenzione intralciare uno spettacolo 

che cade in un momento molto delicato della fase pandemica, e che comporta un grosso sforzo 

economico per l’Azienda e per la Regione che lo ospita, alcune  precisazioni ci sembrano 

d’obbligo.  

 

Se dovessero essere confermate queste anticipazioni, infatti, assembrare diverse centinaia di 

persone in uno spazio che, per quanto grande, comporta il rischio di non poter rispettare il 

corretto distanziamento appare francamente un azzardo. Senza contare che, visto il divieto di 

concerti e manifestazioni pubbliche contenuto nelle recenti disposizioni di contrasto alla 

pandemia, la presenza del pubblico in una sala per quanto grande  striderebbe con quanto 

avviene nel resto del paese, e rischierebbe di esporre RAI alla solita sequela di polemiche, 

molto spesso ingiuste e strumentali.  

 

Per queste ragioni, invitando RAI a rivedere la scelta della presenza del pubblico all’evento, 

come SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, vigileremo per il pieno rispetto delle normative 

di sicurezza previste dal Protocollo Sicurezza siglato con RAI nel giugno del 2020. 
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