
Roma UnoeCorecom Lazio
Gentile Direttore, mi duole comunicarLe
che nell'articolo pubblicato sulSole z4
Or e del zo aprile scor so, a p agina n,
"Emer gerwa contributi p er le televisioni
lo c ali", c' è un' iniprecisione.
C ontr anament e,infatti" a quanto
l' att ac c o dell' artic olo s opr a richiamat o
p otr ebb e indurr e a p ensar e, Roma Uno
no n pr e s enta domonda di contributt e x
legge 488/98 dall'anno zot4e cometale
non figttra nella graduatoria zot5 Ghe il

IlSole24Ote
Mercotedì 26 Aprite2olT - N. 1o9

?at tL
te letterè vanrio inyiate a:' : It Sote-24 Ore Lettere dtSole'24

Via'Monte Rosa,91. :'' 
20149Mitano-fax02.312055

. email:tettereatsote@ilsole24ore.com
includere Per favore nome,

,...................r.............,..........,...,.,..,.,....i11il.ia-o-.9..qy.?l1f!s.9.

C or e c om L azio,p er oltr o, ha appr ov o,to
in line a c on i t emp i pr ev isti d aI B ando
emessodalMisù.
Ccrto che illl Sole z4 ore v orràrendere edofri
al più pr es'to i propri lettori e di st akel@lder
del Core am Lazio di qtanto sopr a 

-
evtdmziato,sorn lieto di rqtar e a 

"àmpletadiry§zbre Sua e dellq Suotes,,tnto, W
aruxuali qprofondimmti do chisimmti
inr elaziane alle tenroticlu di qif articr,la
tr atta e che, come apporfinamente rircr dato
anche neil' articolo, sr:irw di itale inportanza
W w compsto rilannte per il phnali$w
informativo.

' llichelePebucci
P residente del Co mitoto reg ion ale

. W! le conunicoioni delLazio

Nell'attacco dell'articolo è citata Roma
Uno, insieme adaltre emittenti, comeca-
so di sofferenza. In nessunpassaggio è in-
vece espresso o sottointeso alcun tipo di
legame fra Roma Uno e l'attività di Core-
com Lazio. Il ritardo nell'erogazione dei
contributi è citato invece quale uno dei
motivi di sofferenza, ma in generale del-
llintero comparto, secondo le associazio-
ni di categoria . (ABio.)


