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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

Presidenza del

1984

Presidente

SlGNORELLO

La seduta inizia al l e ore 13,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente fa presente che, secondo
quanto stabilito dalla Commissione il 17
maggio 1984 e dall'Ufficio di Presidenza al
largato ai rappresentanti dei gruppi nei gior
ni scorsi, lunedì 26 novembre ha convocato
la Commissione, con all'ordine del giorno le
sue comunicazioni, per oggi durante l'even
tuale interruzione tecnica dei lavori dell'as
semblea del Senato. Poiché tale interruzio
ne non ha avuto luogo, non è possibile svol
gere il punto all'ordine del giorno.
Dopo brevi interventi dei deputati Servel
lo, Lo Bello, Bernardi Antonio, Borri, Bat
tistuzzi e Pollice — il quale stigmatizza l'an
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damento dei lavori, che definisce inaccetta
bile perchè caratterizzato da continui rinvìi
— resta stabilito che la Commissione tor
nerà a riunirsi mercoledì 5 o giovedì 6 di
cembre prossimi, in ora da stabilire, tenen
do conto degli impegni dei Commissari sia
al Senato che alla Camera.
Richiesto da numerosi Commissari, il Pre
sidente assicura che rappresenterà al Presi
dente ed al Direttore generale della RAI l'esi
genza di diffondere un'adeguata informazio
ne — anche mediante specifici dibattiti —■
sui temi del nuovo assetto del sistema ra
diotelevisivo e del rinnovo del Consiglio di
amministrazione della RAI.
Il Presidente propone infine che il calen
dario delle conferenzestampa di Tribuna po
litica, modificato dall'Ufficio di Presidenza
allargato ai rappresentanti dei gruppi nella
riunione del 20 novembre scorso, in deroga
all'articolo 19 del Regolamento della Com
missione, venga nuovamente aggiornato nel
senso di prevedere lo slittamento della con
ferenzastampa del Presidente del Consiglio
dei ministri al 16 gennaio 1985.
Così resta stabilito.
La seduta termina all e ore 14.
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SOTTOCOM MISSIONE

FINANZE

E

TESORO

(6a)

Sottocommissione per i pareri

tato la seguente deliberazione per il disegno
di legge deferito:
alla IO11 Commissione:

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Berlanda, ha adot-

CONVOCAZIONE

874 — « Aumento del fondo di dotazione
della SACE per l'anno 1984 », approvato
dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

D!

COMMISSIONE

Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali
Giovedì 29 novembre 1984, ore 9

