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Oggetto: Richiesta di rettifica SAESE
 
Preso atto Vostro riscontro del 5 c.m. di cui all’oggetto 
messo nelle condizioni di valutare la “portata” e la “fondatezza” della nostra richiesta, con la presente 
cogliamo l’occasione per integrare la no
altri tre Suoi Ill.mi colleghi con l’obiettivo di tutelare i nostri interessi materiali.
Ci scusiamo innanzitutto per la nostra precedente missiva, che sempre a Vostro dire è dal contenuto
“generico”. Pur non avendo specificato quali sono i servizi che contestiamo abbiamo fatto esplicitamente 
riferimento ad un movimento politico, dando ingenuamente per scontato che la S.V. sia a conoscenza degli 
argomenti trattati dalle reti aziendali.
Nello specifico ci riferiamo al fatto che la signora Sandra Milo è stata ospite del Vostro talk show “Un giorno 
da pecora”, in qualità di Responsabile Nazionale del movimento politico “10 Volte Meglio 
Partite IVA” per il settore dello spettacolo. 
servizio anche se per ovvi motivi non è nella versione integrale: 
https://www.youtube.com/watch?v=j2FhHiMq9P0&fbclid=IwAR2wbomGXsDLPoNcmNVAq5DsaW_D9wDj
Q4Y0CETHNL87u2a2Egf-vQ2n2QA 
Addirittura in quest’altro Vostro servizio è possibile notare l’attrice con il logo del movimento politico in 
questione. Il signore con la giacca blu accanto a lei è un Coordinatore provinciale di tale movimento e 
scorrendo le slide è possibile vedere anche il viso del Coordinatore con la mascherina 
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Al  Direttore Responsabile
(Tramite la RAI – Radiotelevisione Italiana

Ufficio Affari Legali e Societari)

: Richiesta di rettifica SAESE 

Preso atto Vostro riscontro del 5 c.m. di cui all’oggetto (All. RAI) nel quale, a Vostro dire, non Vi abbiamo 
messo nelle condizioni di valutare la “portata” e la “fondatezza” della nostra richiesta, con la presente 
cogliamo l’occasione per integrare la nostra nota del 30 maggio u.s. che abbiamo indirizzato alla S.V. e ad 
altri tre Suoi Ill.mi colleghi con l’obiettivo di tutelare i nostri interessi materiali. 
Ci scusiamo innanzitutto per la nostra precedente missiva, che sempre a Vostro dire è dal contenuto
“generico”. Pur non avendo specificato quali sono i servizi che contestiamo abbiamo fatto esplicitamente 
riferimento ad un movimento politico, dando ingenuamente per scontato che la S.V. sia a conoscenza degli 
argomenti trattati dalle reti aziendali. 

o specifico ci riferiamo al fatto che la signora Sandra Milo è stata ospite del Vostro talk show “Un giorno 
da pecora”, in qualità di Responsabile Nazionale del movimento politico “10 Volte Meglio 
Partite IVA” per il settore dello spettacolo. Per completezza d’informazione Vi trasmettiamo anche il link del 
servizio anche se per ovvi motivi non è nella versione integrale: 
https://www.youtube.com/watch?v=j2FhHiMq9P0&fbclid=IwAR2wbomGXsDLPoNcmNVAq5DsaW_D9wDj

 
Addirittura in quest’altro Vostro servizio è possibile notare l’attrice con il logo del movimento politico in 

acca blu accanto a lei è un Coordinatore provinciale di tale movimento e 
scorrendo le slide è possibile vedere anche il viso del Coordinatore con la mascherina 
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Al  Direttore Responsabile 
Radiotelevisione Italiana 

Ufficio Affari Legali e Societari)  
Roma(RM) 

 

nel quale, a Vostro dire, non Vi abbiamo 
messo nelle condizioni di valutare la “portata” e la “fondatezza” della nostra richiesta, con la presente 

stra nota del 30 maggio u.s. che abbiamo indirizzato alla S.V. e ad 

Ci scusiamo innanzitutto per la nostra precedente missiva, che sempre a Vostro dire è dal contenuto 
“generico”. Pur non avendo specificato quali sono i servizi che contestiamo abbiamo fatto esplicitamente 
riferimento ad un movimento politico, dando ingenuamente per scontato che la S.V. sia a conoscenza degli 

o specifico ci riferiamo al fatto che la signora Sandra Milo è stata ospite del Vostro talk show “Un giorno 
da pecora”, in qualità di Responsabile Nazionale del movimento politico “10 Volte Meglio – Autonomi e 

Per completezza d’informazione Vi trasmettiamo anche il link del 

https://www.youtube.com/watch?v=j2FhHiMq9P0&fbclid=IwAR2wbomGXsDLPoNcmNVAq5DsaW_D9wDj

Addirittura in quest’altro Vostro servizio è possibile notare l’attrice con il logo del movimento politico in 
acca blu accanto a lei è un Coordinatore provinciale di tale movimento e 

scorrendo le slide è possibile vedere anche il viso del Coordinatore con la mascherina (All. Rai News 24).  

 


