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18 Ottobre 2021 

 

Dr.ssa Marinella Soldi 

Presidente RAI  

E-mail: presidenza@rai.it 

 

Dr. Carlo Fuortes  

Amministratore Delegato RAI 

E-mail: amministratoredelegato@rai.it 

 

P.E.C.: raispa@postacertificata.rai.it 

 

Gentile Presidente, Egregio Amministratore Delegato, 

 

Vi scriviamo perché si sta avvicinando un momento cruciale: quello della nomina dei futuri direttori 

di rete. 

 

Nutriamo la speranza che Voi vogliate interrompere la tradizione di una RAI terreno di conquista di 

una politica che, da anni ormai, ha utilizzato il servizio pubblico per la propria propaganda e non per 

migliorare la società, la cultura, la consapevolezza verso i temi di maggiore impatto per le generazioni 

future.  

 

Per condurre l’Italia alla transizione ecologica di cui ha tanto bisogno e che anche l’Europa ci chiama 

ad attuare è fondamentale coinvolgere i cittadini e fare comprendere agli italiani quali sfide ci 

attendono nell’immediato futuro.  

 

Sappiamo che la crisi climatica è un’emergenza che colpirà soprattutto le generazioni future, a partire 

dai nostri figli, il loro lavoro, la loro salute. Ma sappiamo anche che ad essere impattati saranno la 

biodiversità, la natura tutta, il futuro di milioni di persone, la sopravvivenza stessa del genere umano.  
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Gianluca Felicetti 
Presidente LAV 

 

  
Alice Trombetta 
Direttore Esecutivo 
Animal Equality Italia  

 
Giuseppe Onufrio 
Direttore Esecutivo 
Greenpeace Italia 

 

Non possiamo più attendere che le trasformazioni ci travolgano, che la prossima pandemia ci colpisca, 

che le riforme green vengano poco comprese: se vi è un organo che può informare ed educare gli 

italiani ad una maggiore coscienza ecologica questa è la RAI. 

 

A nome dei milioni di cittadini che rappresentiamo Vi chiediamo pertanto che la scelta dei direttori di 

rete siano indirizzate verso professioniste/i capaci e sensibili su questi temi e che almeno una delle tre 

reti principali sia diretta da un/a giornalista super partes e per questo in grado di costruire un palinsesto 

coerente con questi obiettivi.  

 

L’ambiente non può essere più relegato a fanalino di coda della televisione pubblica, o demandato 

all’iniziativa di singoli giornalisti: ci vuole una figura di regia, un direttore di rete che accordi 

all’ambiente e a tutte le sue tematiche l’importanza che ha per la vita di tutti noi.  

 

Gentile Presidente, Egregio Amministratore Delegato, l’ambiente siamo noi, e le possibilità di 

sopravvivenza della nostra specie dipendono strettamente non solo dalle scelte che i governi 

compiranno, ma anche i singoli cittadini. 

 

Confidiamo nel Vostro ascolto per dare agli italiani la informazione imparziale sull’ambiente e le sue 

tematiche che meritano e a cui hanno diritto.  

 

Cordiali saluti 

 

     

 

 

 

 

 
Simone Montuschi 
Presidente Essere Animali 

 
Carla Rocchi 
Presidente ENPA 

 
Alessandra Prampolini 
Direttore Generale 
WWF Italia  

 
Piera Rosati 
Presidents LNDC  

 
Annamaria Pisapia 
Direttrice CIWF Italia Onlus 

 
Aldo Marco Verner 
Presidente LIPU  


