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Presa di posizione successiva alla conferenza stampa del Consiglio federale del 19 giugno 

2020 

 

Azione «Night of Light» – un settore si rende visibile 
(Integrazione al comunicato stampa del 18 giugno 2020, disponibile su www.nightoflight.ch/downloads/)  

 

 

Il 19 giugno, il Consiglio federale ha comunicato i seguenti ulteriori allentamenti delle restrizioni: 

 

«Le manifestazioni e assemblee con fino a 1000 persone saranno di nuovo consentite. Il tracciamento 
dei contatti dovrà però essere sempre possibile. L'organizzatore dovrà garantire che le persone 
da contattare non siano più di 300, per esempio suddividendo lo spazio disponibile in settori. I 
Cantoni possono abbassare questo limite. Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone saranno 

di nuovo consentite dall'inizio di settembre, a condizione che la situazione epidemiologica non 
peggiori. Anche in queste manifestazioni i partecipanti dovranno essere suddivisi in settori.»  

(Fonte: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-

79522.html) 

 

Per il settore degli eventi, questo rappresenta un segnale positivo e un passo nella giusta direzione. 

Dovremo però capire, adesso, quale significato assumono a livello attuativo le modifiche delle restrizioni 
rese note. In molti casi non è garantita l’economicità degli eventi neppure a fronte degli allentamenti 

odierni delle misure, tra l’altro poiché restano in vigore ancora direttive severe, ad esempio riguardo alla 

possibile capienza. 

 

È pertanto invariato il fatto che il settore risentirà ancora per mesi a venire degli effetti della crisi del 

Covid-19, anche in presenza di un alleggerimento dei provvedimenti. A causa del gap temporale di 

diversi mesi tra la programmazione e lo svolgimento di un evento, è ancora molto lontano un ritorno alla 

normalità nel settore. Risulta pertanto ancora urgentemente necessario assicurare ulteriore sostegno 

al settore degli eventi fino a che esso non ritorni al regime normale (a inclusione di misure economiche, 

IPG, lavoro ridotto). 

 
A ciò si aggiunge il fatto che le odierne decisioni adottate dal Consiglio federale non producono neppure 

un miglioramento sostanziale della sicurezza di programmazione. In primo luogo, a seguito della delega 

ai Cantoni esiste il rischio di uno spettro di condizioni più complesso. In secondo luogo, fino a che non 

sia disponibile un vaccino, esiste in ogni momento la possibilità che sorgano nuovi focolai locali di 

infezione e che si debba quindi disdire a breve termine gli eventi. Con queste premesse, continua a 

predominare una notevole incertezza riguardo alla programmazione degli eventi di maggiori dimensioni. 


