
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 10.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
mediante l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Pisic-
chio ed altri: Modifica all’articolo 32
della legge 3 febbraio 1963, n. 69. In-
troduzione dell’uso dell’elaboratore
elettronico (personal computer) nello
svolgimento della prova scritta del-
l’esame di idoneità professionale per
l’accesso alla professione di giornalista
(3237).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei deputati Pisicchio ed altri:
« Modifica all’articolo 32 della legge 3
febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell’uso
dell’elaboratore elettronico (personal com-
puter) nello svolgimento della prova scritta
dell’esame di idoneità professionale per
l’accesso alla professione di giornalista ».

Ricordo che la proposta di legge è stata
assegnata in sede legislativa nella seduta
dell’Assemblea del 29 novembre 2007.

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, ha definito l’or-

ganizzazione della discussione del provve-
dimento, stabilendo altresı̀ il tempo dispo-
nibile, ripartito ai sensi dell’articolo 25,
comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

EMILIA GRAZIA DE BIASI, Relatore.
Vorrei fare una considerazione prima di
entrare nel merito di un provvedimento
che ritengo importante e tuttavia esempli-
ficativo della difficoltà di procedere in
questo Paese a una modernizzazione ri-
spetto a comportamenti connessi a cam-
biamenti tecnologici e quindi alla natura
della professione. In questo provvedi-
mento, che consta di un articolo unico, si
offre infatti la possibilità di utilizzare il
computer per l’esame di giornalista, lad-
dove appare straordinario che nel 2008 si
debba procedere in via legislativa alla
concessione della possibilità di utilizzare
uno strumento da tempo di uso comune.

Si tratta di un provvedimento di straor-
dinaria importanza, che però rappresenta
soltanto un piccolo tassello, perché negli
ultimi anni, per quanto riguarda la pro-
fessione del giornalista e la riforma del-
l’ordine dei giornalisti, rappresenta l’unico
provvedimento, sebbene benvenuto e im-
portante. Ritengo infatti, presidente, che
sarebbe opportuno dedicare uno spazio in
futuro anche ai temi più generali della
riforma dell’esame e a una ridiscussione
dei problemi relativi all’ordine dei giorna-
listi, tema quanto mai all’ordine del
giorno, su cui dovremmo dimostrare una
velocità di cambiamento delle normative
superiore rispetto al passato e al presente.

Il provvedimento in esame, composto
da un solo articolo, modifica il comma 1
della legge 3 febbraio del 1963, n.69, che
reca l’ordinamento della professione di
giornalista, aggiungendo all’articolo 32, il
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quale contiene disposizioni in ordine alla
prova di idoneità professionale, un comma
finale secondo cui può essere utilizzato
per lo svolgimento della prova scritta un
personal computer cui sia inibito l’accesso
alla memoria, conformemente alle moda-
lità tecniche che saranno stabilite dal
consiglio nazionale dell’ordine dei giorna-
listi sentito il Ministero della giustizia.

Il comma 2 stabilisce che il Governo
provveda entro un mese dalla data di
entrata in vigore della legge ad apportare
le modifiche necessarie al regolamento
esecutivo della legge n. 69 del 1963, al fine
di adeguare lo stesso alle nuove disposi-
zioni introdotte con il provvedimento in
esame.

L’articolo 32 di tale legge dispone in
ordine alla prova di idoneità professionale,
prevedendo che l’idoneità professionale sia
appurata attraverso l’espletamento di una
prova scritta e orale di tecnica e pratica
del giornalismo, integrata dalla cono-
scenza delle disposizioni riguardanti la
materia del giornalismo.

L’esame si svolge a Roma, dinanzi a
una commissione composta da sette mem-
bri, cinque nominati dal consiglio nazio-
nale dell’ordine fra giornalisti iscritti da
non meno di dieci anni, due nominati dal
presidente della corte di appello di Roma,
uno scelto fra i magistrati di tribunale e
l’altro tra i magistrati di appello. A que-
st’ultimo saranno attribuite le funzioni di
presidente della commissione in esame. Le
modalità di svolgimento dell’esame, che
dovrà svolgersi in almeno due sessioni
annuali, sono stabilite con regolamento. Le
modalità esecutive sono contenute nel re-
golamento.

L’articolo 44, comma 1, di detto prov-
vedimento prevede che la prova scritta
dell’esame di idoneità professionale per i
giornalisti consista nello svolgimento di
una prova di sintesi di un articolo o di un
altro testo scelto dal candidato tra quelli
forniti dalla commissione in un massimo
di trenta righe dattiloscritte di sessanta
battute ciascuna, nello svolgimento di una
prova di attualità e cultura politico-eco-
nomica e sociale riguardante l’esercizio
della professione mediante questionari ar-

ticolati in domande, cui il candidato è
tenuto a rispondere per iscritto e nella
redazione di un articolo su tematiche di
attualità scelte dal candidato tra quelle
proposte dalla commissione.

L’articolo 48, comma 6, dispone che i
candidati utilizzino per la stesura dell’ela-
borato esclusivamente carta munita della
firma del presidente della commissione o
di un componente da lui delegato. Durante
la prova, i candidati non possono conferire
tra loro o comunicare in qualsiasi modo
con estranei, né portare nella sede del-
l’esame libri, opuscoli scritti e appunti di
qualsiasi specie.

La relazione illustrativa specifica che
tale divieto ha fatto sı̀ che si utilizzassero
macchine portatili non più in produzione
da molti anni e di scarsa affidabilità e
sottolinea come l’aumento del numero
dei candidati abbia reso più difficile re-
perire le macchine da scrivere meccani-
che, costringendo il candidato a elaborare
la prova a mano, con il rischio di per-
dere un riferimento importante per la
professione quale quello relativo al nu-
mero delle battute o delle righe. Per
ovviare a tale situazione, il consiglio del-
l’ordine dei giornalisti ha individuato una
procedura che permette, tramite l’utilizzo
di un particolare software, di utilizzare il
personal computer dei candidati stessi
quale semplice strumento di scrittura,
restandone impedito l’accesso alla memo-
ria permanente. Tale innovazione potrà
essere sperimentata a condizione di abro-
gare la normativa in ordine al divieto di
utilizzo di personal computer nelle prove
di esame, di cui all’articolo 48, comma 6,
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 115 del 1965.

Vorrei sottolineare come questa norma
abbia riscosso grande consenso anche
nella Commissione giustizia e come, es-
sendo costituita da un solo articolo, si
possa anche decidere di non emendarla.
La semplicità della normativa e della pro-
posta rende possibile agire velocemente
per consentire l’ammodernamento di un
esame attraverso l’ammissione di uno
strumento di uso comune, che sarebbe
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paradossale negare a chi individua nel
computer uno degli strumenti fondamen-
tali per la propria professione.

GUADAGNO WLADIMIRO detto VLA-
DIMIR LUXURIA. Intervengo per espri-
mere l’orientamento favorevole di Rifon-
dazione Comunista-Sinistra Europea su
questa proposta, perché ritengo che la
legge debba rispecchiare la società e con-
sidero assolutamente anacronistico questo
divieto ancora in vigore. Preannuncio per-
tanto che non verranno presentati emen-
damenti da parte dei deputati del mio
gruppo.

FULVIO TESSITORE. Esprimo con-
senso alla relazione della collega Emilia
Grazia De Biasi, non soltanto per la parte
scritta ma anche per le osservazioni ag-
giuntive, in cui ha sollecitato una rifles-
sione sul problema dell’ammissione all’or-
dine dei giornalisti, a parte il più ampio
discorso sugli ordini professionali che il
legislatore dovrebbe affrontare per risol-
vere una delle anomalie italiane.

Vorrei inoltre approfittare di questa
occasione per lasciare traccia nel reso-
conto e sottoporre ai colleghi un’osserva-
zione di carattere generale.

Ritengo opportuno estendere questo si-
stema a tutte le modalità concorsuali. Per
ragioni che sarebbe inutile richiamare,
infatti, i concorsi importanti hanno oggi
grandi numeri di concorrenti, per cui
talvolta la commissione dinanzi a una
grafia incerta elimina preliminarmente il
concorrente, creando una situazione di
evidente discriminazione e di profondo
disagio tra i giovani.

Se il presidente lo ritiene, si potrebbe
promuovere un’iniziativa parlamentare
per esaminare la possibilità di estendere
questo sistema a tutte le modalità concor-
suali che prevedono prove scritte.

Non credo sia rilevante dover scrivere
con il computer anziché con la macchina
come una volta, situazione che qualsiasi
attività professionale ormai prevede,
tranne per « paleo umanisti » come me,
incapaci di questa pratica per una forma
di difesa del proprio umanesimo (ma que-

sto è soltanto un modo per salvare la mia
coscienza).

NICOLA BONO. Concordo sulle osser-
vazioni del relatore di maggioranza. Mi
sembra alquanto strano che un Parla-
mento si debba riunire per stabilire se
nell’esame di giornalista sia o meno op-
portuno introdurre uno strumento tecnico
e sarei basito se non avessi capito la ratio
della questione. Ci troviamo dinanzi a una
legge del 1963, la n. 69, che – immagino
– fosse una legge delega che ha poi
portato nel 1965 all’emanazione del de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 115, oggi oggetto della modifica propo-
sta. Oggi infatti dobbiamo approvare una
nuova legge delega per consentire al Go-
verno di intervenire sul decreto n. 115 per
introdurre l’uso del computer.

Poiché abbiamo avuto la stagione di
Bassanini, la delegificazione, la riduzione
delle norme primarie a favore delle se-
condarie e terziarie laddove esistessero,
questa normativa deve essere sfuggita a
tutti perché è rimasta inalterata !

Ci rendiamo anche conto della solleci-
tazione pervenuta da parte del presidente
di decidere in giornata non solo l’incar-
dinamento del provvedimento, ma addirit-
tura la sua esitazione. Vorrei sottolineare
come questo provvedimento stia scaval-
cando tutte le ordinarie procedure di for-
mazione legislativa. Non c’è stata una fase
referente, che sempre precede quella le-
gislativa. Siamo in presenza di una legi-
slativa « mordi e fuggi », in quanto l’esame
del provvedimento inizia e finisce questa
mattina qualora non siano presentati
emendamenti; del resto escludo che ci sia
molto da emendare in un articolo unico
che prevede l’introduzione del computer
nell’esame del giornalista.

Il gruppo di Alleanza Nazionale, con-
sapevole dell’esigenza di dare immediata
risposta all’ordine dei giornalisti preoccu-
pato per la prossima sessione di esami da
espletare, aderisce all’invito in via del tutto
eccezionale – desidero che questo aspetto
emerga con particolare evidenza – dero-
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gando al principio di operare con tutti i
passaggi che consentano un approfondi-
mento dei provvedimenti.

Aderiamo quindi alla richiesta di vo-
tare questa mattina, anche perché è pre-
vista la posizione della questione di fiducia
che bloccherebbe i nostri lavori rischiando
di essere di ostacolo all’approvazione del
provvedimento. Desideriamo tuttavia che
la nostra adesione, cosı̀ come motivata,
non sia pregiudiziale in qualunque altra
vicenda futura, rispetto alla quale non si
potrà in nessun caso richiamare questo
precedente.

Nel merito esprimiamo il nostro orien-
tamento favorevole perché la richiesta è
assolutamente condivisibile, sebbene ap-
paia illogico essere chiamati a pronun-
ciarsi su tale argomento,.

Mi auguro, facendo mie le osservazioni
del collega Fulvio Tessitore, che la riforma
degli ordini professionali consenta di ri-
solvere definitivamente questi aspetti e di
affidare tali questioni ai decreti, non alla
normativa primaria.

Mi associo infine con grande condivi-
sione alla richiesta della collega Emilia
Grazia De Biasi di effettuare in Commis-
sione una riflessione e una discussione
complessive sulle problematiche del gior-
nalismo nazionale. Ricordo che la que-
stione delle vertenze non si è ancora
risolta e la situazione rimane oggettiva-
mente bloccata, per cui ritengo opportuno
che il Parlamento esprima una sua auto-
noma valutazione e formuli una proposta.

Preannuncio pertanto che i deputati del
mio gruppo non presenteranno emenda-
menti ed invito ad approvare velocemente
il provvedimento in esame volto a risolvere
un aspetto procedurale. Nel contempo sot-
tolineo l’esigenza di affrontare al più pre-
sto i problemi dell’informazione nel nostro
Paese, punto delicato della democrazia e
della partecipazione complessiva.

PRESIDENTE. Esprimerò successiva-
mente le mie considerazioni politiche,
mentre sull’osservazione procedurale ri-
cordo che l’articolo 92 del nostro Regola-
mento, al comma 1, conferisce al Presi-
dente della Camera la facoltà di proporre

che un progetto venga assegnato a una
Commissione permanente direttamente in
sede legislativa per l’esame o l’approva-
zione. Vi invito alla lettura di questo
articolo raramente utilizzato, ma estrema-
mente chiaro.

Lei, onorevole Bono, invece faceva ri-
ferimento al comma 6 del medesimo
articolo riguardante l’ipotesi in cui il
Presidente della Camera propone all’As-
semblea il trasferimento di un progetto di
legge già assegnato in sede referente alla
sede legislativa. Poiché, secondo la ratio
del regolamento della Camera, l’Assem-
blea è assoluta sovrana del potere legi-
slativo, siamo di fronte all’istituto parti-
colare per cui un progetto di legge può
arrivare a noi direttamente senza che sia
stato esaminato in sede referente. Non si
rileva quindi alcuna anomalia. Tutti i
gruppi parlamentari, il Governo, l’Ufficio
di presidenza e il Presidente della Ca-
mera hanno ritenuto, di fronte all’evi-
dente assurdità – questo è un commento
personale – di dovere intervenire per
legge su una materia di questo tipo, di
proporre questo tipo di intervento. Ciò
esula dalle condivisibili considerazioni
politiche sue e della relatrice.

NICOLA BONO. Mi consenta di speci-
ficare, presidente, che la mia non era
un’accusa mossa alla presidenza.

PRESIDENTE. Non mi sono sentito
accusato, ma lei ha parlato di un’adesione
« eccezionale », mentre invece siamo ob-
bligati ad aderire ...

NICOLA BONO. Per la parte che ri-
guardante il superamento della fase refe-
rente, non per quella che obbliga a votare
in giornata.

PRESIDENTE. No, certo: non presen-
tare emendamenti è una valutazione po-
litica.

NICOLA BONO. Lei sa che talvolta
polemizzo, ma, quando non voglio pole-
mizzare, tengo a non essere frainteso.
Avevo evidenziato come fosse « saltata » la
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fase referente per sottolineare ulterior-
mente la difficoltà di aderire al principio
di votare in giornata.

PRESIDENTE. Considero molto posi-
tivo l’atteggiamento condiviso da tutti. De-
sideravo però che rimanesse agli atti che
siamo investiti di un obbligo da parte
dell’Assemblea, sapendo di interpretare
anche il suo pensiero.

VITO LI CAUSI. La scelta politica di
non presentare emendamenti è piena-
mente condivisibile e in tal senso è orien-
tato il mio gruppo, che esprime un giudi-
zio favorevole sul progetto di legge in
esame.

GIORGIO LAINATI. Sono felice di
aver sottoscritto questa proposta di legge
insieme a colleghi e rappresentanti della
maggioranza, perché, quando vent’anni fa
sostenni l’esame da giornalista professio-
nista, le famose macchine da scrivere
Lettera 22 erano ancora abbastanza dif-
fuse, sebbene si iniziasse a utilizzare i
primi computer in redazioni come quella
del Tg5. Molti giornalisti praticanti che si
accingono a svolgere l’esame di Stato si
scontrano da diversi anni con l’impossi-
bilità di reperire questi « reperti archeo-
logici » o oggetti di modernariato del
giornalismo.

Abbiamo quindi inteso presentare que-
sta proposta di legge con i colleghi della
maggioranza per andare incontro alle cen-
tinaia di giovani giornalisti e giornaliste
che si accingono e si accingeranno ad
affrontare l’esame di Stato.

Esprimo pertanto il giudizio favorevole
del gruppo di Forza Italia, che non pre-
senterà emendamenti, ringraziando per il
lavoro di tutti.

ALBA SASSO. Concordo con le osser-
vazioni politiche che qui sono state esposte
anche dall’onorevole Nicola Bono, in or-
dine alla difficoltà di affrontare una que-
stione di « buon senso » attraverso una
legge; questo rimanda all’eccesso di leggi
del nostro Paese.

Credo però che approvare al più presto
questa proposta rappresenti un atto di
grande saggezza. Ogni volta che mi è
capitato di conoscere persone che avreb-
bero sostenuto il concorso da giornalista o
di correre per Roma cercando qualcuno
che aggiustasse queste macchine da scri-
vere Lettera 22, mi sono chiesta perché
non si potesse con una norma semplice
ammettere l’uso delle tecnologie più
usuali. Oggi diamo una piccola prova di
come un intervento di buon senso possa
essere concordemente introdotto senza
complicazioni.

Vorrei anche ricordare come l’uso della
Lettera 22 nell’esame da giornalista sia
molto rischioso, laddove le prove richieste
agli aspiranti prevedono un certo numero
di battute, che è difficilissimo contare con
la macchina da scrivere, in quanto è
necessario effettuare un conteggio ma-
nuale. Quello costituisce uno dei criteri
che permette il superamento delle prove e
l’uso del computer può essere di aiuto.

Le questioni degli ordini, dei giornalisti,
del contratto sicuramente necessitano di
un ulteriore approfondimento anche in
questa Commissione, ma per ora ritengo
che approvare tutti insieme subito questo
progetto di legge sia « cosa buona e giusta »
e dimostri come talvolta il Parlamento
possa essere veloce soprattutto per neces-
sari interventi di buon senso. Preannuncio
quindi che i deputati del mio gruppo non
presenteranno emendamenti.

EMERENZIO BARBIERI. Nel merito
della questione appare difficile dissentire
ma, alla luce degli interventi dell’onorevole
Nicola Bono e della collega Alba Sasso,
credo che a nessuno sfugga l’assurdità di
quanto stiamo facendo. Per modificare
non un articolo o un comma, ma una riga
di un comma di un articolo di un rego-
lamento abbiamo bisogno di una legge,
quando basterebbe cassare, al comma 6
dell’articolo 48 del decreto n. 115, « non-
ché mezzi di comunicazione portatile o
macchine per scrivere elettroniche » per
risolvere il problema.

Non si vuole dunque accusare il Go-
verno attuale o il precedente, bensı̀ rile-
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vare l’assurdità di un processo legislativo
che ci sta soffocando, laddove abbiamo
bisogno di una legge per cancellare una
riga. Sono certo che in altri Paesi non
possa accadere nulla del genere. È quindi
necessaria una profonda assunzione di
responsabilità da parte di tutte le forze
politiche e di tutti i gruppi parlamentari di
maggioranza e di opposizione per indivi-
duare come modificare strutturalmente un
simile processo. Come sottolineato dal pre-
sidente, Bertinotti ha assegnato il provve-
dimento in sede legislativa ma è opportuno
considerare che cosa questo significhi an-
che in termini di costi. Poiché nessuno ha
colpa, la assumiamo collettivamente.

Ciò detto, esprimo la posizione favore-
vole del mio gruppo all’approvazione del
progetto di legge, cui non presenteremo
emendamenti.

PAOLA GOISIS. Confesso di essermi
sentita imbarazzata quando mi è stato
chiesto dal mio capogruppo se fossi favo-
revole alla proposta in esame. Per quanto
riguarda la logicità di un intervento di
questo tipo, mi associo a tutte le conside-
razioni svolte, tra cui quest’ultima che
sottolineava l’assurdità di talune situazioni
in cui ci troviamo a operare.

Nel merito sono comunque favorevole.

PRESIDENTE. Non spetta a me discu-
tere sulla gerarchia delle fonti, ma il
decreto del Presidente della Repubblica
cui si riferiva il vicepresidente Emerenzio
Barbieri è « figlio » della legge del 1963 e
non possiamo intervenire sul regolamento
senza intervenire sulla fonte legislativa.
Riconosco che questo sia assurdo ed io
stesso ho avuto la medesima reazione
meravigliandomi del un vincolo di natura
legislativa. Del resto, se ci saranno obie-
zioni sul tema delle fonti, queste saranno
svolte dalle competenti Commissioni.

La seconda considerazione del collega
Fulvio Tessitore mi sembra assolutamente
ragionevole. Nei concorsi per altre profes-
sioni oppure in altri concorsi pubblici, la
scrittura a mano obiettivamente rischia di
creare un primo fattore di ingiustizia. Per
carità, è bene che la bella calligrafia

continui ad essere insegnata a scuola, però
le giovani generazioni imparano a scrivere
e a lavorare al computer sin dall’infanzia
per poi non trovare questo strumento alla
prova d’esame. Dobbiamo approfondire la
questione e capire se sia materia di nostra
competenza per realizzare una norma di
carattere generale. Se esiste un software
elaborato dall’ordine dei giornalisti volto a
bloccare la memoria e quindi ad usare il
computer solo per la scrittura, potrebbe
essere adottato dalla pubblica amministra-
zione. Credo che questo sia un tema da
affrontare con il Ministro Nicolais e il suo
Dicastero.

La considerazione più rilevante è stata
espressa dalla relatrice nella parte iniziale
della sua relazione e riguarda il nostro
costante impegno sulle questioni dell’edi-
toria e sulla professione giornalistica.

Per quanto riguarda la riforma degli
ordini, siamo competenti solo per una
parte e il Governo ha presentato un di-
segno di legge di cui la Commissione
giustizia ha cominciato a occuparsi.

Per quanto riguarda in particolare il
contratto dei giornalisti e la professione
giornalistica, volevo proporre all’ufficio di
presidenza ma anticipo oggi che, essendoci
un nuovo gruppo dirigente della Federa-
zione nazionale della stampa, a distanza di
un anno dal precedente incontro infor-
male svoltosi in Commissione alla vigilia di
Natale, vorrei proporre di prevedere per la
prossima settimana un’altra audizione con
la Federazione stessa e di valutare come
riprendere in gennaio un cammino con la
Federazione italiana editori giornali e con
altri soggetti.

EMILIA GRAZIA DE BIASI, Relatore.
Vorrei ringraziare per la disponibilità e il
contributo di contenuto dei colleghi di
tutti i gruppi, perché sono stati posti temi
che solo apparentemente esulano dal tema
principale, laddove considero obiettivo co-
mune aprire oggi una pagina nuova del
funzionamento del Parlamento. Ritengo
che la possibilità di trovare punti in co-
mune su temi che riguardano le profes-
sioni e la vita delle persone sia una qualità
della democrazia. Spesso abbiamo frain-
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teso il rapporto fra Governo e opposizione
dimenticando che lo spazio istituzionale è
comune e tutti devono concorrere per
migliorare non solo la legislazione, ma le
condizioni di vita e di lavoro dei cittadini
e delle cittadine italiani.

Ritengo che questo rappresenti un pic-
colo ma significativo progresso. Concordo
con le sottolineature del collega Nicola
Bono e del collega Emerenzio Barbieri,
perché fra le riforme istituzionali che
dovremo realizzare si annovera quella di
uno snellimento e di un ammodernamento
del lavoro parlamentare da molti punti di
vista, non soltanto da quelli citati che
condivido, ma in generale per quanto
riguarda l’iter legislativo che nella società
attuale si rivela anacronistico.

Ringrazio nuovamente, convinta che
questo provvedimento potrà giovare ai
ragazzi e alle ragazze che si avviano verso
una professione molto complicata ma de-
cisiva per la libertà di informazione nel
nostro Paese. Se il Parlamento riuscirà a
garantire un aiuto consistente e veloce,
avrà raggiunto un obiettivo importante.

NANDO DALLA CHIESA, Sottosegreta-
rio di Stato per l’università e la ricerca.
Intervengo solo per esprimere la condivi-
sione nel merito del provvedimento e au-
spicare che questo spirito di semplifica-
zione scenda più diffusamente sulla nostra
burocrazia e sui nostri provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Alla luce dell’esigenza, condivisa dai
colleghi dei diversi gruppi parlamentari
che ringrazio, di concludere in tempi ra-
pidi l’esame del provvedimento, propongo
che il termine per la presentazione degli
emendamenti sia fissato alle ore 10,50
della giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,40 è ripresa
alle 10,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione del provvedimento.

Passiamo all’esame dell’articolo unico.
Nessuno chiedendo di parlare, consi-

stendo la proposta di legge di un solo
articolo e non essendo stati presentati
emendamenti, avverto che il testo verrà
trasmesso alle competenti Commissioni I e
II per l’espressione del parere.

La seduta termina alle 10,55.
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