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MARTEDÌ 26 MARZO 1963. - Presidenzn del 
Presidente Senntore JANNUZZI. 

Aperta la seduta, in sede di comunicazioni 
il Presidente rende noto che, in esecuzione del 
mandato conferitogli dalla Commissione di 
vigilanza nel corso .dell’ultima se,duta, h a  avu- 
to cura di prendere con-tatti con il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e con i len,ders de- 
gli otto maggiori partiti politici per i ritoc- 
chi da  apportare alla regolamentazione pro- 
posla per lo svolgimento di (( Tribuna politi- 
ca )) relativamente a1 secondo ciclo delle tra- 
smissioni. 

Dopo aver brevemente riassunti i termi- 
ni  delle modifiche introdotte, il Presi’dente ri- 
corda le dichiarazioni da lui rese alla Televi- 
sione in apertura del predetto secondo ciclo 
di trasmissioni ed assicura di aver sempre 
presenziato ad esse, quale rappresentante del- 
la Commissione di  vigilanza. . In  particolare, 
ricorda quanto da lui det,to in quella occasio- 
ne, sulla base di un’intesa di massima avuta- 
s i  in seno alla Commissione nell’ultima sedu- 
ta, per quel che attiene alle trasmissioni ra- 
diofoniche destinate alle formazioni politi- 
che non rappresentate in Parlamento. 

La Commissione parlamentare .di vigilan- 
za - ricorda ancora il Presidente - si è po- 
sta il quesito dell’uso della televisione ai fini 
di propaganda politica e pur  riconoscendo 
che esiste un insopprimihile diritto del citta- 
dino alla manifestazione libera .del suo pen- 
siero con ogni mezzo di diffusione, pur  ricono- 
scendo che la Costituzione riconosce ai cit- 
tadini italiani la  facoltà di organizzarsi i n  
partiti politici per raggiungere con metodo 
democratico fini di politica generale, pur ri- 
coiioscendo che, come una recente sentenza 
della Corte costituzionale h a  ritenuto, l a  ra- 
dio e la  televisione sono un servizio pubblico 
essenziale ai fini generali di utilità del Paese, 
si è trovata di fronte a limiti invalicabili di 

tempo, di disponibilith di canali, .‘di esigen- 
ze delle aitre rubriche che la radio e la tele. 
visione contengono. Si è allora ritenuto ne- 
cessario stabilire una regolamentazione di que- 
::ta materia. 

Fatto quindi presente, che, pur con notevoli 
difficoltà, si è riusciti a fissare in ben 150 le 
formazioni ‘politiche minori che hanno pre- 
sentato candidature per le prossime elezioni 
politiche, il Presidente conclude replicando 
a brevi osservazioni avanzate dal senatore Ca- 
relli circa l’opportunità della ammissione di 
queste formazioni politiche minori a trasmis- 
sioni radiofoniche anche se a carattere locale. 

La Commissione di vigilanza passa, quin- 
d i ,  ad esaminare il secondo punto dell’ordine 
del gioimo : (( Tribuna elettorale relativa alla 
cmnpagnn per le elezioni politiche generali: 
trnsmissioni radiofoniche destinate alle formn- 
zioni politiche n o n  rappresentate in Parla- 
men to  )). 

I1 Presidente dà innanzitutto lettura di  un 
progetto di risoluzione in merito a questo 
problema, da lui predisposto. Tale progetto, 
sul quale la Commissione è chiamata ad espri- 
mere il suo pensiero, stabilisce, essenzialmen- 
te, che le sedi regionali R.A.11.-TV potran- 
no ammettere a trasmissioni radiofoniche i l  
mercoledì e il venerdì delle sett,imane del pe- 
riodo pre-elettorale le formazioni politiche 
diverse da quelle ammesse alla televisione 
in (( Tribuna elettorale )) che nella regione 
abbiano presentate liste di candidati alla 
Camera in almeno due circoscrizioni o can- 
didature in non meno della metà dei collegi 
senatoriali. 

Si apre, quindi, un’ampia discussione in 
cui intervengono il senatore Carelli e il depu- 
tato Guerrieri, che manifestano avviso contra- 
rio ad inserir.e comunque nella discussione pre- 
elettorale le formazioni politiche anzidette, 
che presentano, per la maggior parte, carat- 
tere di disturbo nei confronti delle formazio- 
ni maggiori, precisando che, in ogni caso, 
le trasmissioni riservate al Partito popolare 
sud-tiro1 ese dovrebbero aver luogo in italia- 
no, anche al fine di consentire la replica; il 
deputato Lajolo, che, invece, è favorevole a! 
progetto, trattandosi, in fondo, solo del set- 
tore radiofonico e di trasmissioni regionali, 
contenute in limiti di tempo, a suo avviso, 
anche eccessivamente ristretti; il deputato For- 



- 2 -  
- 

lani, che B d’avviso di cercare di risolvere in 
via pratica un problemlr, che sul piano dei 
principi democ.ratici non può indubbiamente 
essere ignorato; il deputato Orlandi, che si 
dichiam favorevole all’accoglimento del pro- 
gelto ,del Presidente .dichiarando che riter- 
t-ebbe opportuno, se possibile, limiti di tem- 
po  più ampi per le dette trasmissioni. 

Prendono ancora la parola : il deputato 
Uiinte, che manifesta avviso contrario nei con- 
frunti di queste trasmissioni, sia perch6 ri- 
tiene mipiamente gi8 iissicurata la libera 
espressione del pensiero politico nel nost.1.o 
Paese, sia perch6, inevil;il)ilii?ente, le forma- 
zioni politiche su menzionate concentrereb- 
be,ro la loro attenzione SII problemi locali, 
spustando il livello del dialogo pre-elettorale; 
il deputitto Rozzi, il quale iiianifesta avvi- 
so favorevole limitatament,e, peraltro, a quel- 
le formazionl politiche che abbiano presen- 
tato liste di candidati per t.utt,i e due  i rami 
del Pxrlamento, con l’eccezione del Partito 
popolare sud-tirolese, dellTJnione valdostana 
e del Pa.r.tito sardo d’azione che dovrebbero, 
in ogni caso, aver diritto alle trasmissioni. 

Intervengono ancora : il. senatole Pastore, 
il quale, richiamatosi. al1 il nota‘ ‘decisione del- 
la Corte cosbituzionale, in merito a l  sistema 
vigente nel nostro Paese per le radiotelediffu- 
sioni, dichia.ra di ritenere il progetto in di- 
scussione equanime e meritevole di essere ap- 
provato; il deputato Covelli, che afferma che 
o vensono ammesse alle trasniissioni in que- 
stione iulle le formazioni minori o non ne 
deve essere accolta nessuna; il senatore Mott 
che 8, invece, favorevole al. p-rogetto, sottoli- 
neando, altresì, la  necessith di consentire que- 
ste trasmissioni ad un Partito, quale quello 
popolare sud-tirolese, il quale hit giA hen cin- 
que i-apliresentanti in Parlamento. 

I1 senatore Monni e il senatore Ferrehti, 
;i loro volta, si dichiarano contrari alla par- 
t,ecipnzione di queste forze politiche minori 
alle anzidette trasmissioni soprattutto perché 
non hanno rilevanza di carattere nazionale, 
fino ad esser talvolta espressioni politiche ad- 
dirittura di natura personale. 

L’onorevole Maria Jervolino, associandosi 
a quanto detto prima dal senatore Monni, 
afferma di ritenere non op1)ortuna soprattutto 
la esclusiona del Partito popolare sud-tirole- 
se, anche in rispetto dell’Accor~do De Gasperi- 
Gmber. I1 deputato Forlmi, a sua volta, sug- 
gerisce di ananiettere a queste trasmissioni lo- 
cidi le formazioni politiche che abbiano una 
i*a;)presenlnnzit parlamentaye in sede nazio- 
mle ,  consentendo, pera:fyi:, ai pwliti niils- 
Siori il diritto di replica in sede di trasmis- 
sioni locali. 

Interviene quindi il senatore Donini, che 
si dichiara d’accordo sul progetto propo- 

sto che trovit giustu e conipatibile con una 
interpretazione moderna della democrazia, 

: precisando, peraltro, che deve tmttnrsi di for- 
mazioni politiche che abbii~no presentato li- 
ste d i  candidati per  l’uno o anche per l’altro 
i:anio del Parlamento. 

Prende, quindi, la  parola il Presidente, il 
quale, riass-uniendo i termini del ,dibattito fin 
qui svoltosi, ricorda ancora una vo1t.a che 
dichiarazioni sull’argomento furono da  lui 
fatte alla televisione, poiche nella preceden- 
te seduta la Comniissione si era decisamente 
orientata in senso favorevole all’iniziativa, 
saivo a stabilire le modalith di attuazione. 
Per quel che attiene al progetto di risolu- 
zione - continua il Presidente - stato da  
1-ui seguito un criterio obiettivo, senza ent.ra- 
re nel merito ,della posizione politica di citi- 
scuna lista per non giungere il discriminazioni 
di carattere soggettivo, criterio che B quello 
del la. maggioi’e presenza delle formazioni po- 
litiche in questione nelle competizioni elet- 
torali. 

Intervengono, successivaiilente : il deputa- 
l o  Covelli, che si richiama H quanto in prece- 
denza affermato; il deputato Guerrie.ri , che 
pro1)one di delegare il Presidente il redigere 
‘unii forniulazione che sia accoglibile da tut- 
ta I n  Commissione; i.1 senatore Carelli, che ri- 
badisce ancora una volta la sua contrarietà 
alle trasmissioni in questione; il ,deputato Boz- 
zi, che propone di dare questa possibilità a 
t u t k  le formazioni politiche minori che ab- 
biano gih una rappresentanza parlamentare; 
mentre pef le. altre formazioni proporrebbe 
l’uso della rete nazionale per quello che hanno 
presentato liste di candidati in alineno cinque 
circoscrizioni e l’uso delle reti locali per le 
rimanenti. . 

I1 deputato Covelli, intervenendo ancora, 
chiwisce il suo pensiero consistente nell’am- 
mettere tutte le formazioni politiche peraltro 
con una gradualità di precedenze determinata 
dal numero delle liste di candidati da  ciascu- 
na forinazione presentate. 

8doy)o ulteriori precisazioni del Presidente 
e dichiarazioni di astensione dal voto dei se- 
natori M o m i  e Carelli, la Commissione di 
vigilmza rjafferma il principio che tutte le 
formazioni politiche non rappresentate in 
Parl.amento abbiano diritto ad intervenire a 
trasmissioni radiofoniche sii reti locali, nei 
limjti di tempo e con le modalit4 tecniche 
che deleFa il Presidente a voler precisare; 
stabi-lisce, inoltre, che debba essere da ta  la 
precedenza, nelle suddette trasmissioni? it quel- 
le formazioni politiche che abbiano presentato 
liste di candidati in  più di una. circoscrizione 
elettorale. 

( L a  seduta sospesa nlle .14,30, è ripresa 
alle !7,/5). 
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La Coininissione d i  vigilanza passa, quindi , 
ad esaminare, a l  terzo 1)~anto all’ordine dei 
giorno : Tribuna elellornle, i l  reclamo delle 
Ferrovie del sud-est avverso aflerinitzioni 
fatte dal senatore Ferretli alla televisione nel 
suo intervento in  Tribwrn eletiorttlc del 12 
marzo scorso. ‘Fali affermazioni - precisa il 
Presidente, che riferisce sul- reclimo - hanno 
11 rovocato la  reazione della predetta societk, 
in quanto questa veniva ingiastamen te com- 
presa in un’elencazione di casi di, malcostu- 
me. I1 senatore Ferretti, peraltro, resosi conto 
dell’equivoco in cui era. incoiso, ha  voluto 
riparare subito, rilasciando aliti soc,iet‘ a una 
dichiurazione d a  rendere nota peì- mezzo della 
stessa TV in una  trasmissione riservata a l  
M.S.I. e, se impossibile, a mezzo stampa. 

Prende, quindi, la  pan’o1.a. il senatore Fer- 
relti, che riferisce arnpiaiiiente sui mot.ivi per 
cui fu t1.att.o in errore nel caso in esame, so- 
prattu.Cto per un articolo di una rivista che 

~ iitt.accava dui.aimxtte 1 ; ~  I m d e t h  societk. Tie- 
ne, inoltre, a pi’ecisare che l’etwwe è impa- 
tihjle il lui solo, che ebbe la  yesjsonsn.hilith 
di organizzare la t ra~missione in questione, 
e non alla sua parte liolit.ica, che in lui ebbe 

’ piexh, fiducia. Aggiunge che il. suo convinci- 
merito sulla .inattaccabiliti sotto l’aspetto mo- 
irale delle Ferrovie del sud-est. i\. lui 15 deri- 
vtitii dalla visione di documenti ineccepibili 
esibitigli dalla societti interessata e, soprat- 
tutto, . ,  da tinti risposta del Minist1.o dei tra- 

L)o,po un breve intwvenlo del senatore Ca- 
relli, che  prende atto di queste parole leali, il 
Pr.esidente dichiara che si deve dare atto al 
senatore Ferretti dellit w ì i  perfetta ed imme- 
diata dimostrazione di galuntuomo, una vo!iii 
posto di fronte a docuiiieuti precisi, sia n9i 
confr0nt.i della predetta societk, sia nei con- 
fronti del suo partito. Ritiene che possa, pey- 
tanto, considerarsi esaurita la  discussione su 
questo punto all’ordine del giorno. 

Sempre i.n tema di Trihirna clet iorde,  la. 
Commissione passa, quindi, ad esaminare i re- 
clami presenlati dalin ii‘ederconmrzi e dal de- 
putato Lajolo, il primo attinente dd le  affer- 
mazioni f2tt.e dull’onurevole Pajetta in una 
trasmissione televisivti del 5 marzo scorso e ,  
per quanto riguarda l’onorevole Lajolu, re- 
lativo alla notizia data dal telegiornale del 
23 niarzo di un  comiin;ciito A.N.S.A. conte- 
nente precisazioni e smentite della Federcon- 
sorzi in merito rii1.e dichiarazioni clell’onon- 
vole Pajettii e degli altri suoi colleghi. 

La Federazione italiana dei. consorzi agra- 
ri lamenta n,el suo reclamo - precisa.’ il 
Presidente - che l’onorevole Pajetta, nella 
11redett.a trasmissione, abbia lanciato una se- 
rie di gravi accuse conh.o di essa, a carattere 

, Spb@i ad u.na jnterrogazione pai’l.ilinentatre. 

palesemente diff aindorio e chiede che la C0111- 
missione di vigilanza dica se sia lecito che 
gli esponenti dei partiti politici si servanc, 
del mezzo televisivo per lanciare accuse djf- 
f u “ r i e  e se ritenga, altresì, che l’uso f;itt,o 
di tale mezzo da parte degli es1ioneni.i dei 
parli to comunista nella Tn’bzma eletlornlf 
non debba essere considernto illecito e perciò. 
deplorato e per l’itvvenire interdetto. 

I1 Presidente dà, quindi, 1ett.ura del testo 
stenografico di quesli? parte della trasmissione 
in  ques Lione, ricordando, inolhe, l’intervento, 
ad  una successiva trasmissione televisiva, de! 
Ministro Codacci Pisanelli, per incarico del 
Governo e dell’onorevole Truzzi, per conto dei 
Coltivatori diretti, nonché i termini del comu- 
nicato A.N.S.A. in proposito, ripreso la sera 
del 23 marzo dal telegiornale. G di quest’ul- 
tima cosa - prosegue il Presidente - che si 
dolse l’onorevole Lajolo. 

o I1 Prsesidente rileva, infine, le djffico1t.h 
che incontra il i5flamat.o attraverso lo slru- 
mento rad%otelevisivo per aver sodisfazione 
e per averla con lo stesso mezzo, itnche in con- 
siderazione della limitatezza del tempo i t  di- 
sposizione per je trasmissioni suddette. Con- 
clude constatando che la COSY più dolorosa 
della vicenda è che ci si sia riferiti all’opera 
del Presidente della. Camera dei Deputati. 

Si apr’e, quindi, un ampio dibattito in cui 
intervengono nuaerosi parlamentari. I1 sena- 
tore Careili, presentato un ordine del giorno 
in merito, afiernia che l’episodio costituisce 
un  precedente grave, i;he non deve più ripe- 
telesi giace$é i partiti debbono esporre le pro- 
prie idee non introducendo nel dibattito ],ree- 
lettorale elementi scada.listici. Il deputato 
Lajolo ribadisce, dal suo canto, quando conte- 
nulo nella lettera da lui inviah,  affermando 
essersi persuaso non trattarsi di una diffama- 
zione, e, inoltre, che i conti sui famosi mille 
miliardi sono stati invano richiesti per 19 t i m i  
dalla Corte dei conti. I1 deputato Dante, ‘11 
quale, valutnto l’episoclio soprattutto sotto 
l’.aspetto giuridico, alla stregua della legish- 
zione vigente, afferma che se la parte politica. 
avversa fosse stata. veramente convinta che 
fosse stato consumato un reato, sarebbe stato 
suo dovere rivolgersi alla Magistraturti e non 
impostare un attacco di chiara natura scan- 
dalistica. 

Il senatore Monni, premesso che (( l’ribu- 
nale elettorale )) è nata per fornire notizie 
obiettive, c,onfut;t la fondatezza delle tesi so- 
stenute dall’onorevole Lajolo e ilfferinii che 

\ tale trasmissione deve essere SOIO un  campo 
i d.1 battaglia idesk ;  conclude chiedendo che 
i la Commissione voti un ordine del giorno in  

merito che ritiene debba essere non generico 1 m a  specifico. I1 deputato Guerrieri dichiara 



di condividere le l)reiiiesse, le considerazioni 
e le condtisioni del senatore Ylonni, affei,- 
mando che si è ~ o l ~ t i l .  colpiw ragioni elet- 
torali una oyganizzazione lniemeri ta nei ].i- 
guardi del niondo rurale italiano. 

A questo punto de l la  discussione, i l  Pre- 
sidente informa la Cuininissione di unii ri- 
chiesta di verifica del nuinero legale presen- 
ti1 to dal deputato Lajolo, il quale constata 
1 ’ ;isseiizit di numerosi parl amenttiri, princi- 
palmente di alcune determinate part.i politiche. 

Dopo brevi interventi del deputato LiljolO, 
che insiste sulla SLM richieslii, del depu.ixto 
Covelli, dei senatori Angelilli A Pastoye e del 
del)utalo Forlani, ch:: chiede che se s i  arri- 
verh ad m a  sospcnsione della discussione 
deve hen risultare il motivo per c.ui B stitla 
sospesa e che assenti alla discussione non 
erano i rappresentanti dei gruppi ? ) ~ l i t j l ~ e ~ ~ -  
tilri della democrazia cristiana, presenti in 
1iuinei.w di dieci, i-na soprattutto quelli del- 
l’estrema sinistra che om chiede lale verifica, 
i l  Presidente procede illl’appello nominale dei 
pr.esenti. 

Rispondono iLll’ilj~J1~110 i seguenli sena- 
tori: Angelilli, Camlli, Ciiigolani, Mott., J m -  
numi,  Monni e Pastore; e i seguenti depitiLti : 
Covelli, Dante, Forlani, Guerrieri Filil)po, 
J‘ervolino Maria e Lajolo. 

Risultati presenti 1.3 membr-i s i i  30 coni- 
Iionen t,i la Commissi one, i 1 Presidente, ri c o ~ -  
diito che, a telmini del Regoliiniento, i l  n u -  
mero legale è di 16 membri, tog1i.e la seduta, 
rinviando la discussione dell’nrgomento all’or- 
dine del giorno ad una. seduta da tenersi entro 
breve lermine. 

SEDUTA TERMINA ALLE 20,30. 

MARTEDI 18 G l C G N O  1963, ORE 17. - l’resi- 
tlenzcc dcl Vicc/iresidcnle cinziutio o w r e v d c  
LAJOLO. 

La Coinniissione 1)rocede alla 1)ropyia co- 
stituzione : risultano eletti : Pr.esidente il de- 
l)utato Restivoj Vicepresiden ti i senatori 
M.onni e Valenti; Segretari il senatore Viglia- 
iiesi e il depulalo Piiolicchi. 

Si s17olpe, quindi, una hreve discussione 
sull’o~~portunith di modificare il numero dei 
componenli delli1 Commissione in rti~)1)o~t(i 
a ll’auinenta to nun-iero dei niemhri del Piirl;i- 
mento, nonché la struttura dell’ L f A c i o  di 
Presidenza, definendo i poteri del medesimo 
quale Comitato esecutivo. Interloquiscono i se- 
natori : Battaglia, Ferretti, Spano, e Schia- 
vetli e i deputati : Lajolo, Pieraccini, Belotti, 
Covelli e Barzini. 

11 Presidente Resiivo si riserva di desti- 
nare ad un esame piia approfondito dei p ~ o -  
blenii sollevati, un’apposita seduta della Coin- 
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missione, dopo avere preso i. necessari con- 
tatti con i Presidenti delle due Camere, ai 
cliaali spetta, a norma, di legge, d i  emanare 
le disposizioni regolamenttrri sul funziona- 
mento della Cominissione. 

LA SEDCTA TERMINA ALLE 18,(1O. 

COMMISSHONE SPECHALE 

zione sll’esescizio provvisorio del b&mcio per 
per P’c@samo del disegno di legge ((Autorizza- 

l’anno finanziario 1963-64 )) (142). 

MERCOLED~ 26 GIUGNO 1963, ORE 16,45. - 
Presidenza del d e p t u t o  u n z i m o  VICENTINI, 
imfi del! Prcsidenre VICENTINI. - Interviene 
j ~ e r  i l  Governo il Ministro del tesoro, Co- 
lombo. 

La Commissione, procedendo alla propria. 
costitu.zione, eJegga Presidente il deputato Vi- 
centini, Vicepresiden ti  i depu.tiiti Giolitti ed 
Alpino, Segretari i deputati Biasatti e Rnf- 
faelli. 

11 J’residenle Vicentini ri ferisce sul disegno 
di leg$e, richiamando in  particolare i motivi d i  
necessitk e d i  urgenza. che giustificiino l a  auto- 
rizzazione di esercizio provvisorio richiesta 
diil Governo e la  procedura d’urgenza delilne- 
r d a  dall’Asseniblea. 

l>ul)o avere dato conto delle modifiche in- 
trodolte nel lesto del disegno di legge dit r)iIr- 
te del Senato, intese a prorogare 1’autoi:izza- 
zione dell’esercizio provvisorio sino al  31 ot- 
tobre 1963 ed a so1)priinere ogni riferimento 
alla dala di presentazione degli stati di p w  
visione al Parlamenlo, raccomanda alla Com- 
missione l’a~iprovazione del disegno di legge. 

Intewengono nella discussione i deputati : 
Raffaelli, che motiva il contrario orientamento 
del gruppo coniunista alla richiesta autorizza- 
zione di esercizio provvisorio; Pilssoni ed Al- 
pino, che annunciano l’astensione dei gruppi 
socialista e liberale, riservandosi di illustrare 
pih ampiamente dinanzi alla Assemblea le 
rispettive motivnzicini . 

La Coinniissione approva quindi il disegno 
di leyge e dh mandato al Presidente Vicentini 
di riferire oralmente alla Assemblea. 

I1 Comitato dei Nove risulta costituito dai 
deputati Vicentini, Presidente, Alpino, Bia- 
sutti, Giolitti, Raffaelli, Galli, Brighenti, 
Xmndei Giuseppe e Angioy. 

L i  SEDCTA TEWJIINh ALLE ORE 17,iO. 

Licenziato per la s tampa alle ore 20 


