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NOI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN EUROPA, 

Stanchi, e irritati, di ricevere ormai da troppo tempo un servizio televisivo della 
RAI di qualità scadente, limitato per la distribuzione via cavo ad un solo canale, 
con programmi spesso inaccessibili perchè oscurati o criptati; 
Tenuto conto della grande importanza per le Comunità Italiane all'estero della 
comunicazione televisiva dal punto di vista culturale, linguistico ed informativo, 
come fondamentale legame con il proprio riferimento cultuale di origine; 
Ricordando che la missione della RAI come servizio pubblico è per tutti gli 
Italiani, dentro e fuori i confini nazionali; 

CHIEDIAMO: 

1. L'eliminazione dell’oscuramento o criptaggio di programmi trasmessi dalla 
RAI, siano essi sportivi (calcio, automobilismo, etc.), così come film, serie 
televisive o documentari, fuori dalle frontiere nazionali, come del resto 
avviene in altri Paesi. 

2. La creazione di una redazione del TG3 per i residenti italiani nelle 5 
Circoscrizioni Estero che elabori un “Telegiornale degli Italiani all'Estero”, 
del tipo del “Telegiornale Regionale” di RAI 3. 

3. Un adeguamento culturale con la produzione, la programmazione e 
diffusione di programmi specifici per noi Italiani all’estero, con l’impegno 
delle Autorità italiane locali per la rappresentazione e la difesa degli interessi 
delle Comunità Italiane. 

Questi problemi si pongono in modo specialmente urgente per noi Cittadini 
Italiani residenti in Europa, in quanto non coperti dal segnale di “RAI 
International”; ma hanno valenza per tutti gli Italiani all'estero.
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