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ROMA. Tempi difficili
per la piccola editoria lo-
cale, specie per i quotidia-
ni. La crisi colpisce duro,
un po’ tutti, sia a livello
pubblicitario che di ven-
dita di copie in edicola.
Dopo anni di discussione
infruttuosa e di contributi
elargiti con criteri opina-
bili, il Parlamento italia-
no sembra finalmente
davvero intenzionato a ri-
lasciare una riforma del-
l’editoria che organizzi u-
na volta per tutte il setto-
re, premiando e incenti-
vando chi produce davve-
ro informazione indipen-
dente.

La campagna “M en o
giornali meno liberi”, che
nel 2015 ha fatto sentire la
voce dei giornali coopera-
tivi (ovvero senza un edi-
tore, ma i cui soci sono gli
stessi giornalisti e poli-
grafici che lo producono,
come il Corriere Roma-
gna), potrebbe quindi ave-
re una conclusione positi-
va entro questo 2016. An-
che se i termini della nuo-
va normativa non sono
ancora chiarissimi e inol-
tre, dal momento che la
legge entrerebbe in vigore
non prima dell’autunno –
ma potrebbe anche slitta-
re al 2017 – si presenta un
problema di gestione del-
l’emergenza e di questo
lasso di tempo in cui i gior-
nali sono tenuti in una
sorta di limbo-pantano,
dal quale è difficile uscire
senza contributi certi.

Ne parliamo con l’o n o-
revole Bruno Molea, de-

putato forlivese di Scelta
civica e vicepresidente
della Commissione Cultu-
ra della Camera, che ha se-
guito la vicenda molto da
vicino.

Onorevole, a che pun-
to siamo?

«La legge prosegue il suo
iter, dopo essere passata
alla Camera ora è al Sena-
to, dove sembra sarà leg-
germente modificata per
tornare alla Camera. Qui
speriamo che non ci sa-
ranno ulteriori modifiche
in seconda lettura. Del re-
sto l’iter è stato molto ap-
profondito, con tante au-
dizioni di addetti ai lavori
e la presentazione, anche
da parte mia, di un gran
numero di emendamenti:
alcuni riguardanti l’Ordi -
ne dei giornalisti, altri le
edicole e la distribuzione
della carta stampata».

«Importante è stato
da parte del Governo
garantire il finanziamento»

Lei si è sempre battuto
in favore del finanzia-
mento pubblico.

«Certo, perché testate
“minori” sono in difficol-
tà rispetto alle testate na-
zionali, e si è discusso a
lungo sui parametri di fi-
nanziamento. Importan-
te, da parte della maggio-
ranza di Governo, è stato
garantire il finanziamen-
to stesso. E non è un risul-
tato da poco, se si tiene
presente che si era partiti
in maniera allarmante
con la proposta della tota-
le eliminazione dei contri-
buti pubblici. Insieme a
tanti colleghi abbiamo di-
feso il finanziamento, per-
ché è un elemento funzio-
nale a garantire la libertà
di stampa. Quindi la legge
è stata, per così dire, “sdo -
ganata”. Una cosa però è
chiara: bisogna rivedere

le metodologie di attribu-
zione e anche gli indirizzi,
per evitare la passata pro-
liferazione di testate che
vanificavano la concen-
trazione del finanziamen-
to solo a quelle “vere”».

Sembra che i tempi
previsti verranno ri-
spettati.

«Abbiamo lavorato con
estrema celerità, sappia-
mo bene che c’è tutto un
mondo che aspetta di capi-
re che.. . sole sorgerà.
Compatibilmente con le
procedure dettate dai la-
vori parlamentari, credo
di poter confermare che
non solo entro la fine del-
l’anno si avrà la nuova leg-
ge, ma forse addirittura
prima dell’estate. Siamo
molto determinati a rila-
sciarla, le condizioni sono
ottimali e non c’è da per-
dere tempo».

Meno giornali meno liberi. Il deputato forlivese di Scelta Civica ha seguito molto da vicino l’iter parlamentare e proposto diversi emendamenti

Molea: le nuove norme entro l’estate
Parla il vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati
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LA RIFORMA
DELL’EDITORIA

DIFENDERE GLI INDIPENDENTI
in un mercato in cui solo i grossi

gruppi possono sopravvivere da soli

«Sappiamo bene che c’è
tutto un mondo che aspetta
di capire che... sole sorgerà»

ROMA. Tanti elementi innovativi e positivi, ma
anche una grande contraddizione. Così il coordi-
natore nazionale della campagna Meno giornali
meno liberi, Roberto Calari, evidenzia ancora una
volta l’assenza di una previsione che indichi le
risorse per il 2015 nella riforma dell’editoria ap-
provata dalla Camera in prima lettura.

U n’assenza «grave e incomprensibile», spiega
Calari in un’intervista a leggilanotizia.it con cui
si sancisce «la morte annunciata di tante testate
cooperative di giornalisti». Superficialità politi-
ca? Cattive intenzioni?

Meno giornali meno libe-
ri chiede un impegno a ri-
mediare «ai senatori e a
tutto il Parlamento, oltre
che al Governo affinché la
legge possa produrre gli
effetti di tutela e promo-
zione del pluralismo per
cui è stata concepita e ri-
chiesta a gran forza da tut-
te le associazioni datoriali
e sindacali e non quelli as-
solutamente non accetta-
bili, di “riduzione” dram-
matica dello stesso, nel Paese».

Calari ha inoltre sottolineato la necessità di «av-
viare una riflessione su quanto sta accadendo in
questi giorni, sul fronte dei quotidiani, nel Paese.
Mi riferisco all'annuncio della integrazione tra
Stampa e Repubblica che fa seguito a quella, re-
cente, dell'integrazione Rizzoli – Mondadori nel-
l'editoria libraria». «Sono gli organismi pubblici
deputati al controllo – sottolinea – e il Governo e il
Parlamento che devono intervenire per porre ri-
medio a una situazione che potrebbe avere con-
seguenze sul piano del lavoro di tanti giornalisti e
operatori delle filiere interessate e che va, comun-
que, a incidere sulla possibilità , per piccole te-
state o realtà editoriali indipendenti, di continua-
re a far sentire la propria voce».

Roberto Calari. «Una grande contraddizione»

Senza risorse per il 2015:
«Si rimedi al Senato»

PICCOLE TESTATE A RISCHIO


