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Luca La bella 30 gennaio 2023

L’ITALIA SI DESTA: PIOGGIA DI DIFFIDE A SANREMO
PER ZELENSKY
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“Condividiamo l’appello lanciato da una lunga schiera di intellettuali per dire No a 
Zelensky a Sanremo – si legge ancora nel commento dell’associazione – Un Festival
musicale, per di più trasmesso da una rete di Stato finanziata dai cittadini che pagano il 
canone, non può diventare un palco politico”.

                
             

            
            
              

           
             
       

                

           
               

                  
             
               

        

Pioggia di denunce e diffide per Zelensky a Sanremo! Trema la Rai, ora il Festival rischia 
davvero
Come aveva annunciato Bruno Vespa durante un’intervista con Mara Venier a “Domenica
In”, il presidente ucraino avrà uno spazio nel giorno della finalissima del festival, nel momento 
di massimo picco di audience. Ma ora anche quel picco è in forse. Perché la scelta della Rai 
non sembra essere gradita dai telespettatori che ora minacciano un boicottaggio di massa. 
Ora la parola passa agli utenti, i quali annunciano una formale diffida nei confronti della Rai
perché, sostengono, il servizio pubblico deve restare super partes.
Inoltre, da più parti si sente dire che l’Ariston non può trasformarsi in un palcoscenico per 
la propaganda occidentale sulla guerra. Dalle libere opinioni, però, si è anche passati ai
fatti, e ora la Rai ha davvero paura. L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi
(organismo iscritto al Cncu e riconosciuto dal Ministero delle imprese) ha infatti 
annunciato una formale diffida nei confronti della Rai. Nella stessa si chiede di “non 
consentire la partecipazione del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al Festival di 
Sanremo dopo le lamentele di molti consumatori che – spiega l’associazione – si 
schierano contro la partecipazione del presidente ucraino all’Ariston”.

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha dunque presentato la diffida ai vertici 
della Rai e alla Commissione di Vigilanza, chiedendo a gran voce di non consentire la
partecipazione di Zelensky a Sanremo. Propone, invece, di istituire nel corso del Festival 
un minuto di silenzio per le vittime della guerra.
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