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Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (400)



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori
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Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie:
Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani:
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Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Mi-
sto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.
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DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L’Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei de-
mocratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione Comunista: RC; Misto: Misto;
Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-Socialisti Democratici Italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L’Ulivo:
Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani,
Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Alleanza Popolare-UDEUR: Misto-AP-UDEUR.
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Interviene l’Amministratore unico e Direttore generale di RAI
International, dottor Massimo Magliaro.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto 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.

Avverto altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenogra-
fico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Amministratore unico e Direttore generale di RAI International

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’amministra-
tore unico e direttore generale di RAI International, dottor Massimo Ma-
gliaro.

Onorevoli colleghi, come sapete, la Camera dei deputati sta esami-
nando il disegno di legge in materia di riforma del servizio radiotelevi-
sivo.

Al fine di evitare problemi ingiustificati ricordo – perché i presenti
possano riferirlo ai rispettivi Gruppi di appartenenza – che nel corso del-
l’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza, durante la quale è stato re-
datto il calendario delle audizioni da svolgere, ho ufficialmente assunto
l’impegno di informare preventivamente i Presidenti delle Commissioni
permanenti di Camera e Senato circa i lavori della nostra Commissione
per evitare una sovrapposizione di sedute.

Quindi, a seguito dell’assunzione di tale impegno, nella giornata di
ieri la Commissione non ha lavorato, evitando cosı̀ di interferire con i la-
vori dell’Aula del Senato e delle Commissioni 6ª e 10ª del Senato riunite
in seduta congiunta con le Commissioni VI e X della Camera.

Nella giornata di oggi, invece, avremmo avuto la possibilità di svol-
gere l’audizione del dottor Magliaro fino alle ore 15,30, sennonché sono
state improvvisamente convocate le Commissioni VII e IX riunite della
Camera dei deputati.

A questo punto i Capigruppo di Forza Italia e della Lega Nord Fede-
razione Padana, confermando alla Presidenza la convocazione delle due
Commissioni riunite, hanno avvertito con tono polemico – di cui non ca-
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pisco la ragione – che se non avessi disposto il rinvio dell’audizione
odierna ci sarebbero state delle conseguenze.

Io non ho alcuna intenzione di creare problemi ma alla nostra Com-
missione non è stato comunicato nulla tempestivamente circa tale convo-
cazione.

Farò comunque presente ai Presidenti delle Commissioni VII e IX
della Camera che sarebbe bene non modificare repentinamente il calenda-
rio dei propri lavori e che, qualora ciò dovesse necessariamente avvenire,
sarebbe opportuno informarne tempestivamente questa Presidenza, al fine
di evitare che la Commissione di Vigilanza si trovi in circostanze sgrade-
voli, come quella odierna.

In qualità di Presidente, quindi, sulla base di quanto ho riferito e con
l’accordo di tutti voi presenti, dispongo di non procedere all’audizione
prevista per oggi per i motivi suddetti.

Mi scuso con tutti i colleghi intervenuti (i quali capiranno che la Pre-
sidenza non ha alcuna responsabilità per l’accaduto) e soprattutto con il
dottor Magliaro, che verrà contattato nei prossimi giorni per concordare
un’altra data per la sua audizione.

Rinvio l’audizione dell’Amministratore unico e Direttore generale di
RAI International ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,10.

E 0,50


