
Richiesta di rettifica 

Mitt. Federeazione Popolo Sovrano 

.Organizzazzione non a scopo di lucro per i 

diritti dei cittadini, C.F 92080930131  tel 

.0341608567, Viale Guglielmo Marconi 8, 

23801 Calolziocorte (LC)  Mail pec :  

Dalmasso.carlo@pec.it 

 

                                                                                      Spett.Le Rai - Radiotelevisione Italiana Spa 

                                                                                                     Viale Mazzini n.14  

                                                                                                     00195 - Roma 

Trasmissione a mezzo PEC: raispa@postacertificata.rai.it 

Oggetto: richiesta di rettifica a norma della Legge 416/1981, con la presente si chiede la 

pubblicazione della seguente rettifica.  

Egregio sig. Stefano Coletta , n.q. di direttore Rai1, e Sign. Marcello Fora , Quale Presidnete Rai in 

riferimento alle affermazioni rese pubblicamente nella trasmissione Porta A Porta del 09/06/2021  

condotta dal sig. Bruno Vespa, desideriamo fornire alcune precisazioni. 

In data  09/06/2021  il conduttore il sig. Bruno Vespa durante la trasmissione chiede  all’ex giocatore 

di calcio il sig. Gianni Rivera, chiede a quest’ultimo se si fosse vaccinato.  

Dopo le affermazioni del sig. Rivera sulle reazioni avverse prodotte dal vaccino anti covid-19, lo 

stesso sig. Bruno Vespa dichiarava “NON ESISTE UNA SOLA PERSONA SOPRA I 60 ANNI CHE 

ABBIA AVUTO UN PROBLEMA”. 

Capirà bene caro direttore che le dichiarazioni rese dal sig. Bruno Vespa non corrispondono a realtà. 

I dati pubblicati dall’EMA sulle segnalazioni avverse dimostrano il contrario, come potrà ben notare 

dai dati che si allegano alla presente. 

PREMESSO CHE 

- L'articolo 10 della legge 223 del 1990 recita infatti al secondo comma: "Chiunque si ritenga leso 

nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al 

concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al 

controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia 

contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali".  

- Tale concetto è ribadito nella recentissima legge 112 del 2004 (cosiddetta "legge Gasparri" recante 

"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -Radiotelevisione 

italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), la 

quale all'articolo 4, comma 1, recita: "e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato 

si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, 
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purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non 

sia contraria al buon costume;". 

Tutto quanto sopra,  

CHIEDO 

Voler provvedere, ai sensi della Legge 416/1981, e legge 112 del 2004 art. 4 c.1, che il sig. Bruno 

Vespa rettifichi quanto dallo stesso dichiarato in data 09/06/2021  nella trasmissione Porta A Porta. 

Si comunica che in difetto provvederò al adire le autorità competenti. 

In attesa di vostre comunicazioni porgo Cordiali saluti .    

Dalmasso Carlo, Presidente Federeazione Popolo Sovrano .Organizzazzione non a scopo di lucro per 

i diritti dei cittadini, C.F 92080930131  tel .0341608567, Viale Guglielmo Marconi 8, 23801 

Calolziocorte (LC)  Mail pec :  Dalmasso.carlo@pec.it 

Calolziocorte  20/06/2021 

 

Firma  
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