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Oggetto: Denuncia mancata informazione all’utenza atto documentale del Governo Conte 2
 
 

In riferimento al nostro documentato comunicato stampa del 13 aprile u.s., a Voi trasmesso vi
di competenza (Prot. n. 016184 del 14/04/2020 delle ore 10:03 
precisare che i tre allegati in formato PDF (di cui uno è il riscontro scritto del Governo attualmente in carica), sono sta
trasmessi anche alla C.A. dei Direttori Responsabili in indirizzo, che leggono per conoscenza. Orbene, nonostante i tre 
allegati in questione siano documenti istruttori su un nostro reclamo collettivo presentato al CEDS ancora in itinere e 
nonostante tali documenti siano pubblicati nel sito istituzionale dell’autorevole Consiglio d’Europa, i mass media 
italiani, compresi quelli che ricevono finanziamenti pubblici, hanno deciso di non parlarne. Riteniamo irragionevole il 
fatto che gli organi di stampa che ricevono finanziamenti dallo Stato decidano di non trattare tematiche che 
riguardano proprio lo stesso Stato che li finanzia. 
Ci permettiamo di farVi notare che la questione delle “pensioni dei VIP” è stata abbondantemente trattata da Rai, 
Mediaset, Leggo, MSN, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano ed altri, e ci sembra arbitrario non aver dedicato 
all’argomento nessun aggiornamento. 
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente O.S. ritiene che in Italia si sia formato un vuoto informativo. 
 
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.
 
 
Data: 14/05/2020 
 
 
Distinti saluti                                                                                   F.to Prof. Francesco Orbite
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Oggetto: Denuncia mancata informazione all’utenza atto documentale del Governo Conte 2

In riferimento al nostro documentato comunicato stampa del 13 aprile u.s., a Voi trasmesso vi
(Prot. n. 016184 del 14/04/2020 delle ore 10:03 – Direzione Contenuti Audiovisivi), 

precisare che i tre allegati in formato PDF (di cui uno è il riscontro scritto del Governo attualmente in carica), sono sta
trasmessi anche alla C.A. dei Direttori Responsabili in indirizzo, che leggono per conoscenza. Orbene, nonostante i tre 
allegati in questione siano documenti istruttori su un nostro reclamo collettivo presentato al CEDS ancora in itinere e 

li documenti siano pubblicati nel sito istituzionale dell’autorevole Consiglio d’Europa, i mass media 
italiani, compresi quelli che ricevono finanziamenti pubblici, hanno deciso di non parlarne. Riteniamo irragionevole il 

ricevono finanziamenti dallo Stato decidano di non trattare tematiche che 
riguardano proprio lo stesso Stato che li finanzia.  
Ci permettiamo di farVi notare che la questione delle “pensioni dei VIP” è stata abbondantemente trattata da Rai, 

o, MSN, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano ed altri, e ci sembra arbitrario non aver dedicato 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente O.S. ritiene che in Italia si sia formato un vuoto informativo. 

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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Oggetto: Denuncia mancata informazione all’utenza atto documentale del Governo Conte 2 

 
In riferimento al nostro documentato comunicato stampa del 13 aprile u.s., a Voi trasmesso via PEC per le valutazioni 

Direzione Contenuti Audiovisivi), teniamo a 
precisare che i tre allegati in formato PDF (di cui uno è il riscontro scritto del Governo attualmente in carica), sono stati 
trasmessi anche alla C.A. dei Direttori Responsabili in indirizzo, che leggono per conoscenza. Orbene, nonostante i tre 
allegati in questione siano documenti istruttori su un nostro reclamo collettivo presentato al CEDS ancora in itinere e 

li documenti siano pubblicati nel sito istituzionale dell’autorevole Consiglio d’Europa, i mass media 
italiani, compresi quelli che ricevono finanziamenti pubblici, hanno deciso di non parlarne. Riteniamo irragionevole il 

ricevono finanziamenti dallo Stato decidano di non trattare tematiche che 

Ci permettiamo di farVi notare che la questione delle “pensioni dei VIP” è stata abbondantemente trattata da Rai, 
o, MSN, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano ed altri, e ci sembra arbitrario non aver dedicato 

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente O.S. ritiene che in Italia si sia formato un vuoto informativo.  

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. 


