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Roma. «Riforma Editoria Subi-
to». Uno slogan coniato da Alle-
anza cooperative italiane Comu-
nicazione che martedì 24 maggio 
ha lanciato un appello durante 
una conferenza stampa tenuta 
presso la sala Caduti di Nassirya 
del Senato.
Il tema al centro della conferenza 
stampa è la proposta di legge 
già approvata dalla Camera e 
che in questi giorni è all’esame 
della Prima Commissione del 
Senato. L’obiettivo della nuova 
legge è l’istituzione del Fondo 
per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione e delega il Go-
verno a ridefinire la disciplina 
del sostegno pubblico all’editoria.
Di fronte alla situazione sempre 
più grave, determinata dalla 
mancanza di impegni formali 
del Governo relativamente ai 
contributi del 2015, l’Alleanza 
cooperative italiane Comunica-
zione è in prima fila a chiedere la 
rapida approvazione della legge 
di riforma. Il testo votato dalla 
Camera presenta lacune e la 
richiesta che parte dall’Alleanza 
cooperative italiane Comunica-
zione è di portare alcuni emenda-
menti per risolvere i problemi più 
urgenti che la proposta di legge 
non risolve e allo stesso tempo 
non interrompere il cammino 
della legge.
L’urgenza, tra l’altro, è determi-
nata dalla assoluta necessità delle 
cooperative di giornalisti e delle 
altre realtà non profit di poter 
programmare i prossimi anni con 
le indispensabili certezze.
«Il testo in esame è importante 
e ampiamente condivisibile - ha 
affermato Roberto Calari, presi-
dente dell’Alleanza cooperative 
italiane Comunicazione -, ma 
occorre prevedere due norme 
transitorie ed adeguare alcuni 
parametri».
Il primo problema è in realtà 
slegato dalla nuova legge sull’edi-
toria, ma fa riferimento ai fondi 
previsti dalla legge sull’editoria 
in vigore dagli anni Ottanta, che 
stanzia contributi agli organi di 
informazione e che fanno riferi-
mento ai bilanci del 2015 ma che 
vengono erogati alla fine del 2016.
«Si tratta di garantire le risorse 
per l’anno 2015 in quanto quelle 
stanziate a suo tempo sono del 
tutto insufficienti» afferma Calari.
Il presidente di Aci Comunicazio-
ne spiega la logica che sta dietro le 
richieste che avanza la sua orga-
nizzazione, punto di riferimento 
anche delle altre sigle del settore 
a partire dalla Fisc (Federazione 
italiana settimanali cattolici). 
«Occorre che il Senato inserisca 
quattro semplici e selezionati 
emendamenti ordinamentali che 
non comportano oneri finanziari 
e non inficiano l’esigenza di ap-

provare urgentemente la riforma 
in itinere, ma che sono di fonda-
mentale importanza per dare il 
segno giusto alla riforma, nella 
logica indispensabile della tutela 
e dell’allargamento del pluralismo 
dell’informazione nel Paese».
I quattro emendamenti richiesti 
sono l’adeguamento del massimo 
contributo erogabile sui ricavi dal 
50% al 70% e la reintroduzione 
nella nuova legge della distinzio-
ne tra giornali nazionali e locali 
differenziando le percentuali 
per calcolare i contributi sulle 
vendite (così sarebbero a rischio 
testate come Il Manifesto, Il Foglio, 
L’Avvenire). Altro emendamento 
riguarda l’acconto che viene 

erogato alle testate che hanno 
diritto al contributo e che lo 
Stato deve pagare entro l’anno 
solare di riferimento portandolo 
dal 30% previsto dal disegno di 
legge al 50%.
Infine vi è la richiesta di modifi-
care il testo per quanto riguarda il 
nuovo tetto introdotto sul massi-
male del contributo:  il contributo 
non può essere superiore al 50% 
dei ricavi relativi alla testata 
escluso il contributo, si propone 
che, in via transitoria  per il primo 
anno di applicazione della legge, 
sia portato dal 50% al 70%.
«Sono condizioni minime indi-
spensabili per traguardare i cam-
biamenti comunque significativi 

che la normativa produce sulle 
realtà in essere» è il concetto che 
ha espresso Calari che auspica che 
«il Governo esamini con l’aper-
tura necessaria gli emendamenti 
proposti anche perché essi sono 
del tutto regolamentari e non 
comportano oneri aggiuntivi per 
lo Stato».
Sono intervenuti alla conferenza 
stampa i senatori Roberto Co-
ciancich, relatore in Commissio-
ne della legge, Stefano Collina, 
faentino del Pd, Luciano Uras 
e Loredana De Petris di Sel, 
Anna Maria Bernini, bolognese 
di Forza Italia e già ministro 
nel governo Berlusconi. E’ in-
tervenuto, inoltre, l’on. Beppe 

Giulietti, presidente della Fede-
razione nazionale della stampa 
(il sindacato dei giornalisti). Ha 
coordinato i lavori Vincenzo 
Vita, giornalista che da sempre ha 
seguito leggi relative alla libertà 
dell’informazione ed esponente 
di Articolo 21, l’associazione 
che promuove il principio della 
libertà di manifestazione del 
pensiero (oggetto dell’articolo 
21 della Costituzione italiana da 
cui il nome).
Vita ha sottolineato che «Dall’Av-
venire al Manifesto passando 
per le tantissime testate locali, si 
tratta di quel mondo che non at-
tiene immediatamente alla stretta 
regola del mercato – ha spiegato 
Vita -. Un mondo che rischia di 
avere un ulteriore contraccolpo». 
Va ricordato che la crisi ha colpito 
duramente anche il comparto 
dell’informazione: da un anno 
all’altro le testate ammesse ai 
contributi si sono ridotte da 253 
a 182 e ogni anno si registra una 
ulteriore diminuzione. Un pro-
blema anche per la democrazia e 
il pluralismo, oltre che per l’oc-
cupazione. La libertà di stampa, 
sancita dalla Costituzione come 
il pluralismo e la democrazia, 
sono in difficoltà in Italia che, 
secondo le rilevazioni di Reports 
sans frontiere, è al 77° posto su 
180 Paesi monitorati, ultimo fra 
quelli dell’Unione europea.
In generale tutti i parlamentari 
presenti hanno espresso il loro 
impegno per una rapida appro-
vazione della legge in Senato e 
verso la possibilità di una presa 
in carico, nel confronto con il 
Governo, di alcune delle propo-
ste di emendamento evidenziate 
nel corso della riunione, a partire 
dalla necessità di individuare una 
norma transitoria o, comunque, 
un intervento urgente teso a sa-
nare con la massima urgenza la 
mancanza di risorse adeguate per 
i contributi diretti per il 2015.
Come ha ribadito il presidente 
di Aci Comunicazione Roberto 
Calari, le modifiche al disegno 
di legge «sono condizioni minime 
indispensabili per traguardare i 
cambiamenti comunque signifi-
cativi che la normativa produce 
sulle realtà in essere, senza di-
menticare che il Disegno di legge 
è importante e urgente anche per 
quanto concerne l’innovazione, 
l’incentivo a costruire nuove 
piattaforme digitali comuni tra le 
diverse testate e per le nuove op-
portunità che potranno nascere 
per la creazione di nuove start up 
indipendenti tra giovani giorna-
listi e pubblicisti sia per quanto 
concerne la carta stampata, sia 
per quanto riguarda l’online».  s
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Cosa dice (per ora) la legge
Il Disegno di legge sulla riforma dell’editoria ha avuto 
il via libera della Camera dei deputati (292 Sì, 113 
No e 29 astenuti) ed è ora all’esame del Senato. Sono 
due i punti principali del testo approvato.

FONDO PER PLURALISMO E INNOVAZIONE
Viene istituito un fondo presso il ministero dell’Eco-
nomia, a cui affluiscono le risorse statali destinate al 
sostegno dell’editoria quotidiana e periodica anche 
digitale; le risorse statali destinate all’emittenza 
radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota, 
fino a 100 milioni di euro annui, delle eventuali 
maggiori entrate versate a titolo di canone Rai nel 
triennio 2016-2018; le somme derivanti dal gettito 
annuale di un contributo di solidarietà nel settore 
dell’informazione, pari allo 0,1% del reddito com-
plessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria.

DELEGHE AL GOVERNO: PENSIONI E RIFORMA DELL’ORDINE
Il testo delega il Governo a ridefinire la disciplina del 
sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della 
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 

della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Tra i beneficiari 
potranno esserci: tv locali, cooperative giornalistiche, 
enti senza fini di lucro, giornali espressione delle 
minoranze linguistiche, periodici per non vedenti e 
per ipovedenti, associazioni dei consumatori, gior-
nali in lingua italiana diffusi all’estero. Sono esclusi 
dal finanziamento i giornali di partito e i giornali e 
periodici di gruppi editoriali quotati in borsa.
Ulteriori requisiti riguardano il regolare adempimen-
to degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e 
l’edizione della testata in formato digitale. Inoltre, 
la graduazione del contributo sarà in funzione del 
numero di copie annue vendute; per le testate on 
line in funzione del numero di utenti effettivi unici 
raggiunti nonché dal numero di giornalisti assunti.
I decreti legislativi dovranno intervenire anche sul 
sistema distributivo accompagnando il progressivo 
processo di liberalizzazione della vendita dei pro-
dotti editoriali. E ancora: ridefinizione dei criteri di 
accesso ai prepensionamenti per i giornalisti nonché 
razionalizzare la composizione e le attribuzioni del 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Più garanzie, pluralismo e occupazione. Conferenza al Senato 
con Vita, Giulietti, De Petris, Collina, Bernini e Cociancich

Riforma editoria,
Alleanza coop.

chiede correzioni

Corso Bacchilega cooperativa 
di giornalisti ha rinnovato le sue 
cariche sociali in questi giorni, 
proprio in coincidenza con il suo 
24° compleanno (la cooperativa è 
nata il 28 maggio 1992). Alla presi-
denza della coop. è stato conferma-
to Paolo Bernardi, vicepresidente 
è Lara Alpi mentre completa il 
consiglio di amministrazione Ste-
fania Freddi (NELLA FOTO), come 
gli altri giornalista del settimanale 
«sabato sera» di cui Bacchilega è 
editore. Per raggiunto limite di tre 
mandati consecutivi, è uscita dal 
Cda Paola Piancastelli che resta 
responsabile amministrativa della 
Cooperativa.
La presenza di tre giornalisti ai 
vertici della Bacchilega sottolinea 
l’attenzione che l’assemblea dei 
soci pone al rinnovamento del 
«sabato sera» e del sistema dell’in-
formazione che vede la Bacchilega 
ai vertici del mercato locale.

Con le 8 mila copie vendute ogni 
settimana agli abbonati e nelle edi-
cole, con i 36 mila contatti sul sito 
www.sabatosera.it, con gli oltre 4 
mila download dell’applicazione 
per smartphone e tablet AppU la 
rete informativa sul territorio del 
circondario imolese e di Ozzano 
è capillare e non ha eguali tra i 
concorrenti. Un sistema che ren-
de la Coop. Bacchilega in grado 
di affrontare le sfide digitali dei 
prossimi anni. Allo stesso tempo 
è necessario riaffermare il ruolo 
centrale nel sistema informativo 
anche alla luce delle novità che 

toccano il territorio imolese, in-
serito nella Città metropolitana 
di Bologna. 
A queste sfide si aggiungono le 
condizioni a livello economico e 
organizzativo che riguardano, fra 
l’altro, la nuova legge sull’editoria 
in via di definizione in Parlamento 
e il sistema distributivo e postale 
per soddisfare gli oltre 6 mila ab-
bonati che continuano a scegliere 
«sabato sera».
La Coop. Bacchilega sarà anche 
chiamata a consolidare i grandi 
risultati nel campo dei libri. I 
successi recenti della Bacchilega 
Junior (premio Città di Cento per 
le illustrazioni di «Noi») conferma-
no la bontà della strada percorsa 
scegliendo di pubblicare prodotti 
di eccellenza nazionale, così come 
la qualità resta denominatore 
principale nelle collane di storia e 
locale, apprezzate anche all’ultimo 
Salone del libro di Torino. 

EDITORIA / Nuovo Cda per i leader dell’informazione locale

Coop. Bacchilega, il compleanno
festeggiato con record e premi


