
COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 26 novembre 1997. — Presi-
denza del Vicepresidente Massimo BAL-
DINI.

La seduta comincia alle 13,20.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Massimo BALDINI av-
verte che, ai sensi dell’articolo 13, comma
4, del Regolamento della Commissione, la
pubblicità della seduta sarà assicurata per
mezzo della trasmissione con il sistema
audiovisivo a circuito chiuso.

Variazione nella composizione della
sottocommissione permanente per l’accesso.

Il Presidente Massimo BALDINI comu-
nica che il Presidente della Commissione
ha chiamato a far parte della Sottocom-
missione permanente per l’Accesso, su
designazione del gruppo della Lega Nord,
ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
interno, il deputato Roberto Faustinelli, in
sostituzione del collega Oreste Rossi, di-
messosi dalla Commissione plenaria.

Sull’ordine dei lavori.

Il senatore Stefano SEMENZATO, par-
lando sull’ordine dei lavori ai sensi del-

l’articolo 41 del Regolamento della Ca-
mera, auspica che la Commissione possa
tempestivamente portare alla propria at-
tenzione quanto avvenuto nel corso del
programma « Un giorno in pretura » di
lunedı̀ 24 scorso, che ha trasmesso ampi
stralci del processo per l’omicidio del
piccolo Simone Allegretti, sollevando no-
tevole scalpore nell’opinione pubblica per
i contenuti e le modalità della trasmis-
sione. Chiede inoltre che la Commissione
acquisisca la registrazione del pro-
gramma.

Il senatore Enrico JACCHIA, interve-
nendo sull’ordine dei lavori ai sensi del-
l’articolo 41 del Regolamento della Ca-
mera, rappresenta l’opportunità di portare
alla conoscenza della Commissione la
bozza di delibera in materia di Tribune
tematiche, che egli ha oramai da tempo
approntato, e che sinora non è stato
possibile prendere in considerazione nella
programmazione dei lavori.

Il Presidente Massimo BALDINI in-
forma che il testo cui fa riferimento il
senatore Jacchia sarà inviato ai rappre-
sentanti dei gruppi in Commissione. Circa
le altre questioni proposte, fa presente che
ne informerà tempestivamente il Presi-
dente della Commissione.

Poiché la seduta della Camera è in-
procinto di essere ripresa, rinvia ad altra

Mercoledı̀ 26 novembre 1997 — 181 — Commissione bicamerale



data la discussione sui poteri della Com-
missione che era oggetto dell’ordine del
giorno di oggi, facendo presente che il
seguito di tale discussione potrebbe avere
luogo nella seduta di martedı̀ 2 dicembre
prossimo, ovvero nella diversa data che
sarà stabilita dal Presidente della Com-

missione, al quale l’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi ha
dato mandato per la convocazione delle
singole sedute.

La seduta termina alle 13,30.
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