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Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 32 
 

In riferimento al nostro documentato comunicato stampa del 13 aprile u.s., che vi abbiamo trasmesso anche via 
nel quale ci riserviamo di costituirci come Federazione Pensionati oppure Federazione Spettacolo, considerato che 
siamo stati i primi in Italia ad avere avuto un formale contraddittorio con il Governo al fine di ottenere per i VIP italiani 
un tenore di vita dignitoso dal momento del pensionamento, vi chiediamo di rettificare ed integrare alcune 
informazioni contenute nei vostri servizi e nei vo
Preso atto che nell’ultimo periodo avete trattato le iniziative di protesta estrema di Sandra Milo in qualità di 
Rappresentante Nazionale del movimento politico “10 Volte Meglio 
categoria. Atteso che dai vostri servizi emerge che il 20 c.m. l’attrice ottantasettenne ha interrotto il presunto sciopero 
della fame perché ha ricevuto una presunta telefonata dal Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte. 
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 Premier non l’avrebbe più contattata per le 
“vie brevi”. 
Solo il 27 c.m. l’attrice ottantasettenne, insieme 
ricevuta dal Presidente Conte dopo essersi incatenata a Palazzo Chigi in segno di protesta. 
Come sicuramente capirete, considerato che abbiamo intenzione di costituirci come Federazione per t
lavoratori dello spettacolo, per noi è utile e vantaggioso da un punto di vista pratico far sapere al comparto che siamo 
stati noi i primi in Italia ad ottenere un riscontro scritto dal Governo Conte 2 e non di certo il movimento politico “10 
volte meglio – Autonomi e Partite IVA”.
  
Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di ottenere una presentazione veritiera 
dei fatti e degli avvenimenti, considerato che si ritiene lesa nei propri diritti materiali a ca
la rettifica ai sensi dell’art. 32 - quinquies, comma 2, D.lgs n. 177/2005. 
 
 
Data: 30/05/2020 
 
Distinti saluti                                                                                                   F.to Prof. 
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Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 32 – quinquies, comma 2, D.lgs n. 177/2005 

In riferimento al nostro documentato comunicato stampa del 13 aprile u.s., che vi abbiamo trasmesso anche via 
nel quale ci riserviamo di costituirci come Federazione Pensionati oppure Federazione Spettacolo, considerato che 

ia ad avere avuto un formale contraddittorio con il Governo al fine di ottenere per i VIP italiani 
un tenore di vita dignitoso dal momento del pensionamento, vi chiediamo di rettificare ed integrare alcune 
informazioni contenute nei vostri servizi e nei vostri articoli. 
Preso atto che nell’ultimo periodo avete trattato le iniziative di protesta estrema di Sandra Milo in qualità di 
Rappresentante Nazionale del movimento politico “10 Volte Meglio – Autonomi e Partite IVA” per la tutela della Sua 

teso che dai vostri servizi emerge che il 20 c.m. l’attrice ottantasettenne ha interrotto il presunto sciopero 
della fame perché ha ricevuto una presunta telefonata dal Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte. 

tata intervistata anche dalla trasmissione “Live – Non è la D’Urso” e ha 
dichiarato di voler riprendere lo sciopero della fame perché a suo dire il Premier non l’avrebbe più contattata per le 

Solo il 27 c.m. l’attrice ottantasettenne, insieme a due coordinatori del movimento politico in questione, è stata 
ricevuta dal Presidente Conte dopo essersi incatenata a Palazzo Chigi in segno di protesta.  
Come sicuramente capirete, considerato che abbiamo intenzione di costituirci come Federazione per t
lavoratori dello spettacolo, per noi è utile e vantaggioso da un punto di vista pratico far sapere al comparto che siamo 
stati noi i primi in Italia ad ottenere un riscontro scritto dal Governo Conte 2 e non di certo il movimento politico “10 

Autonomi e Partite IVA”. 

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di ottenere una presentazione veritiera 
dei fatti e degli avvenimenti, considerato che si ritiene lesa nei propri diritti materiali a causa dei vostri servizi, si chiede 

quinquies, comma 2, D.lgs n. 177/2005.  

Distinti saluti                                                                                                   F.to Prof. Francesco Orbitello
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Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Ai Direttori Responsabili  
Rai, Mediaset, Italia 2 TV e Radio Veronica One 

LORO SEDI 
 

 

 
In riferimento al nostro documentato comunicato stampa del 13 aprile u.s., che vi abbiamo trasmesso anche via PEO, 
nel quale ci riserviamo di costituirci come Federazione Pensionati oppure Federazione Spettacolo, considerato che 

ia ad avere avuto un formale contraddittorio con il Governo al fine di ottenere per i VIP italiani 
un tenore di vita dignitoso dal momento del pensionamento, vi chiediamo di rettificare ed integrare alcune 

Preso atto che nell’ultimo periodo avete trattato le iniziative di protesta estrema di Sandra Milo in qualità di 
Autonomi e Partite IVA” per la tutela della Sua 

teso che dai vostri servizi emerge che il 20 c.m. l’attrice ottantasettenne ha interrotto il presunto sciopero 
della fame perché ha ricevuto una presunta telefonata dal Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte. 

Non è la D’Urso” e ha 
dichiarato di voler riprendere lo sciopero della fame perché a suo dire il Premier non l’avrebbe più contattata per le 

a due coordinatori del movimento politico in questione, è stata 

Come sicuramente capirete, considerato che abbiamo intenzione di costituirci come Federazione per tutelare i 
lavoratori dello spettacolo, per noi è utile e vantaggioso da un punto di vista pratico far sapere al comparto che siamo 
stati noi i primi in Italia ad ottenere un riscontro scritto dal Governo Conte 2 e non di certo il movimento politico “10 

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente Organizzazione Sindacale, al fine di ottenere una presentazione veritiera 
usa dei vostri servizi, si chiede 

Francesco Orbitello 
Francesco e Tesoriere SAESE 


