
COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 9 giugno 1998. — Presidenza
del Presidente Francesco STORACE.

La seduta inizia alle 11,30.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Francesco STORACE 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.

Variazioni nella composizione della Commissione e

della Sottocommissione permanente per l’accesso

Il Presidente Francesco STORACE av-
verte che il Presidente della Camera dei
deputati gli ha comunicato di aver chia-
mato a far parte della Commissione i
deputati Maurizio Balocchi e Mario Bor-
ghezio, in sostituzione, rispettivamente,
dei colleghi Caparini e Faustinelli, dimis-
sionari.

Comunica altresı̀ di aver chiamato il
deputato Maurizio Balocchi a far parte
della Sottocommissione permanente per
l’accesso, su designazione del Gruppo di

appartenenza, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del Regolamento interno. Co-
munica infine di aver chiamato a far
parte di quella Sottocommissione, pari-
menti su designazione del gruppo di ap-
partenenza, anche il deputato Alberto
Gagliardi, in sostituzione del collega Ta-
radash, dimessosi tempo addietro dall’or-
ganismo plenario.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE ri-
corda che era per oggi previsto l’esame del
Piano per la trasformazione di una rete
RAI in emittente che non può avvalersi di
risorse pubblicitarie. Sono tuttavia in
corso votazioni al Senato: inoltre, il
gruppo dei democratici di sinistra-l’Ulivo
gli ha richiesto di differire la seduta,
anche in riferimento ad impegni connessi
con la repentina scomparsa del Presidente
della Provincia di Roma.

Rinvia pertanto la seduta a dopodo-
mani, giovedı̀ 11 giugno 1998, alle 13,30,
con il medesimo ordine del giorno. Si
intende rinviata a data da destinarsi
anche la riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti del
gruppi, che era convocata al termine della
seduta odierna.

La seduta termina alle 11,35.
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