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Oggetto: Denuncia mancata informazione all’utenza atto documentale del Governo Conte 2 
(nota prot. 0210616 del 15 maggio 2020).
 
 
Con riferimento alla Vostra nota di pari oggetto del 19
e cogliamo l’occasione di ringraziarVi. Siamo però nostro malgrado costretti a segnalarvi un’altra problematica, 
sempre inerente alla nostra precedente denuncia, che è emersa proprio in questi giorni e, come sicuramente saprete, 
che è stata trattata da Mediaset, Italia 2 TV,
Messaggero, GossipBlog ed altri(All. 2 TV 
In sostanza gli organi di stampa hanno riportato una diretta Facebook ch
ufficiale (Link: https://www.facebook.com/sandramiloofficial/
Nazionale per il settore dello Spettacolo de
dichiarato di aver indetto uno sciopero della fame per tutelare la categoria. Successivamente i media hanno riportato 
che sempre tramite una diretta su Facebook l’attrice ottantasettenne 
fame a seguito di una presunta telefonata che avrebbe ricevuto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri. 
Successivamente, il 24 c.m., la Milo è stata intervistata anche dalla trasmissione “Live
dichiarato di voler riprendere lo sciopero della fame perché a Suo dire il Presidente Prof. Giuseppe Conte non l’avrebbe 
più contattata per le “vie brevi”.   
Quindi, visto che ad oggi il Presidente del Consiglio non si è pronunciato su tale pre
avvenimento certo è che i primi in Italia ad avere ottenuto un riscontro scritto dal Gov
VIP” siamo stati noi e non di certo il movimento
Alla luce dei fatti sopra esposti, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che non ci sia stata una presentazione 
veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni.
 
Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta prob
sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 della Costituzione. 
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Oggetto: Denuncia mancata informazione all’utenza atto documentale del Governo Conte 2 
(nota prot. 0210616 del 15 maggio 2020). 

stra nota di pari oggetto del 19 c.m. si prende atto dei riferimenti normativi che ci avete fornito 
cogliamo l’occasione di ringraziarVi. Siamo però nostro malgrado costretti a segnalarvi un’altra problematica, 

sempre inerente alla nostra precedente denuncia, che è emersa proprio in questi giorni e, come sicuramente saprete, 
Italia 2 TV, TGCOM, Libero, il Sussidiario, Leggo, Il Corriere della Sera, il Giornale, il 

(All. 2 TV – Sandra Milo + All. Sandra Milo – Mediaset). 
In sostanza gli organi di stampa hanno riportato una diretta Facebook che Sandra Milo ha registrato dalla Sua pagina 

https://www.facebook.com/sandramiloofficial/) durante la quale, in qualità di Responsabile 
Nazionale per il settore dello Spettacolo del movimento politico “10 Volte Meglio -  Autonomi e Partite Iva”, ha 
dichiarato di aver indetto uno sciopero della fame per tutelare la categoria. Successivamente i media hanno riportato 
che sempre tramite una diretta su Facebook l’attrice ottantasettenne ha dichiarato di interrompere lo sciopero della 
fame a seguito di una presunta telefonata che avrebbe ricevuto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri. 
Successivamente, il 24 c.m., la Milo è stata intervistata anche dalla trasmissione “Live - Non è la D
dichiarato di voler riprendere lo sciopero della fame perché a Suo dire il Presidente Prof. Giuseppe Conte non l’avrebbe 

Quindi, visto che ad oggi il Presidente del Consiglio non si è pronunciato su tale presunta telefonata, l’unico fatto e 
avvenimento certo è che i primi in Italia ad avere ottenuto un riscontro scritto dal Governo Conte 2 sul tema “tutele 
VIP” siamo stati noi e non di certo il movimento politico “10 Volte Meglio”. 

ra esposti, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che non ci sia stata una presentazione 
veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni.

Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, inoltre, un 
sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 della Costituzione. 
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cogliamo l’occasione di ringraziarVi. Siamo però nostro malgrado costretti a segnalarvi un’altra problematica, 

sempre inerente alla nostra precedente denuncia, che è emersa proprio in questi giorni e, come sicuramente saprete, 
il Sussidiario, Leggo, Il Corriere della Sera, il Giornale, il 

e Sandra Milo ha registrato dalla Sua pagina 
durante la quale, in qualità di Responsabile 

Autonomi e Partite Iva”, ha 
dichiarato di aver indetto uno sciopero della fame per tutelare la categoria. Successivamente i media hanno riportato 

ha dichiarato di interrompere lo sciopero della 
fame a seguito di una presunta telefonata che avrebbe ricevuto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri. 

on è la D’Urso” e ha 
dichiarato di voler riprendere lo sciopero della fame perché a Suo dire il Presidente Prof. Giuseppe Conte non l’avrebbe 

sunta telefonata, l’unico fatto e 
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ra esposti, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che non ci sia stata una presentazione 
veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni. 

lematica ed una soluzione della stessa e si chiede, inoltre, un 
sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 della Costituzione.  


