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La riduzione dell’Irap e l’erogazione di con-
tributi per sostenere le piccole case editri-
ci ed i numerosi periodici di informazione 

locale del Piemonte sono le principali misure 
della legge Interventi a sostegno dell’editoria 
piemontese e dell’informazione locale, approvata 
all’unanimità dei votanti nella seduta del Consi-
glio regionale del 17 giugno. 
Il provvedimento è stato approvato come licen-
ziato dalla VI Commissione con solo un emenda-
mento all’art. 2, proposto dagli stessi corelatori 
Luigi Ricca (SDI) e Gian Luca Vignale (AN), 
per precisare che i benefi ciari dei contributi de-
vono essere ‘indipendenti’, cioè non apparte-
nenti a ‘grandi gruppi editoriali’. 
La legge si compone di 15 articoli e stanzia 
complessivamente un milione e mezzo di euro 
(metà per l’editoria e metà per l’informazione) 
nel 2008. Il testo unifi cato è il risultato delle 
proposte di legge n. 173 (presentata da Ric-

ca), n. 284 (presentata da Claudio Dutto della 
Lega Nord), n. 297 (presentata da più gruppi, 
primo fi rmatario Vignale) e n. 396 (presenta-
ta dall’allora gruppo Margherita, primi fi rmatari 
Paolo Cattaneo e Mariano Rabino).
Nelle dichiarazioni di voto, Ricca ha spiegato 
che “l’articolato raccoglie un mio progetto inizia-
le, la Pdl n. 173, a cui sono state aggiunte altre 

proposte per l’editoria periodica e locale. Piccole 
realtà gestite con competenza e managerialità, 
una produzione culturale importante per la sal-
vaguardia del patrimonio storico e identitario del 
territorio. Spesso è proprio il piccolo editore ad 
avere maggiore sensibilità per la valorizzazione 
delle tradizioni, dei prodotti ‘di nicchia’, delle pe-
culiarità dei piccoli centri o dei circuiti di interesse 
turistico-culturale. Si tratta di imprese di lunga 
tradizione, che rappresentano, in qualche modo, 
la transizione su piccola scala da quello che viene 
defi nito ‘editore intellettuale’ all’‘editore imprendi-
tore’ con profi li professionali normalmente di alto 
livello. Sui provvedimenti per l’informazione radio-
fonica e televisiva si sta invece ancora lavorando 
in Commissione”.
“Il testo riprende sollecitazioni che da tempo pro-
vengono dal mondo della cultura - ha dichiarato 
Vignale - in particolare il Capo III, fortemente ap-
poggiato dal mio gruppo, che deriva da un nostro 
testo sul quale abbiamo lavorato due anni, regola 
la stampa di informazione periodica locale, nor-
mando fi nalmente una realtà peculiare presente 
nella nostra regione. In Piemonte esistono più di 
50 periodici locali che, con una tiratura comples-
siva superiore al quotidiano nazionale, costitui-
scono una importante industria con molti giornali-
sti ed operatori ed un notevole indotto. Una fonte 
inesauribile di informazione che da risalto a quelle 
iniziative sportive, culturali, politiche e sociali che 
non troverebbero spazio nella grande informazio-
ne televisiva. La legge potrà dare un grande aiuto 
a queste realtà ed a quelle altrettanto importanti 
dell’editoria locale”.
Paolo Cattaneo, dichiarando il voto favorevole 
del PD, ha rilevato che “il testo è la felice sintesi 
di diverse proposte, raggiunta con intelligenza e 
pazienza. Una legge nata dalla base, con il con-
tributo esterno del mondo della cultura e dell’in-
formazione, alla quale seguiranno provvedimenti 
per radio e tv”.
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista) ha rile-
vato che “l’editoria piemontese ha subìto parec-
chie battute d’arresto ed ha sofferto grandi crisi 
con aperture e chiusure di aziende e realtà di nic-
chia, con limiti economici, diffi coltà logistiche e di 
distribuzione. Riuscire in qualche modo a ridare 
ossigeno a queste aziende è funzionale alla sal-
vaguardia del pluralismo e della democrazia, con-
tro il prevalere dei monopoli che può danneggiare 
il sistema sociale della nostra regione”.

proposte per l’editoria periodica e locale. Piccole
realtà gestite con competenza e managerialità,

Per l’editoria
e l’informazione locale

Un milione e 
mezzo di euro 
per contributi 

a giornali locali 
con almeno 3mila 
copie di tiratura 

e agli editori che 
stampano da 5 a 
500 titoli l’anno.

Alessandro Bruno



11

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
00

8
E

DI
TO

RI
A 

E 
IN

FO
RM

AZ
IO

NE

Il testo stabilisce interventi importanti fi nalizzati 
ai periodici locali che devono avere le seguenti 
caratteristiche: esistenza da almeno 2 anni, tira-
tura non inferiore alle tremila copie, copertura di 
capoluoghi provinciali e sovracomunali, frequen-
za almeno settimanale ma non quotidiana, alme-
no il 55% dello spazio dedicato all’informazione 
locale, mancanza di copertina, foliazione minima 
di 16 pagine, impaginazione in colonne ed un 
massimo del 45% di pubblicità. 
Le imprese ammesse ai benefi ci di legge do-
vranno inoltre avere almeno 2 dipendenti e la 
redazione dovrà appoggiarsi ad almeno 2 col-
laboratori giornalisti pubblicisti, regolarmente 
retribuiti. La nuova legge dispone la riduzione 
dell’Irap al 2,25% a partire dal 2009, l’eroga-
zione di contributi per l’accesso ai mutui bancari 
a tasso agevolato per l’acquisto della carta, per 
l’abbonamento ad un massimo di 2 agenzie di 
stampa e di informazione regionale ed un soste-
gno economico fi no ad un massimo del 20% del 
costo di produzione dell’azienda. Questi contri-
buti, complessivamente, non potranno superare 
i 30 mila euro annui. Per i piccoli editori i requi-
siti per l’accesso ai benefi ci della legge com-
prendono: l’iscrizione al registro delle imprese 
della Regione Piemonte da almeno 2 anni, la 
sede legale e produttiva in Piemonte. Il prodotto 
distribuito da queste aziende, anche fuori dal 
territorio regionale, deve consistere in almeno 5 
e in non più di 500 titoli. 
Tra gli interventi a favore dei piccoli editori tro-
viamo l’erogazione di contributi per l’accesso ai 
mutui agevolati per ristrutturazione aziendale e 
ammodernamento tecnologico, il potenziamento 
della distribuzione fuori dal Piemonte, il soste-

gno alla produzione di riviste periodiche mo-
nografi che, i contributi alla traduzione in lingua 
straniera.
La Regione può acquistare un’opera in un quan-
titativo tale da coprire non oltre il 40% del costo 
globale di edizione delle copie prodotte, anche 
in eventuale coedizione, da editori piemontesi.
La nuova legge regionale ha lo scopo non solo 
di fornire, se ci sono i requisiti, il sostegno eco-
nomico ai piccoli editori, ma anche di incentivare 
forme associative e corsi di formazione che, ol-
tre a promuovere lo scambio costruttivo di espe-
rienze, favoriscano la trasmissione del patrimo-
nio culturale del settore alle nuove generazioni. 
La legge prevede anche l’interessante progetto 
del catalogo telematico delle pubblicazioni edite 
dagli editori piemontesi ed il sostegno alla rea-
lizzazione di mostre culturali di sensibilizzazio-
ne ed avvicinamento al mondo editoriale.

FESTA DËL PIEMONT AL COLLE DELL’ASSIETTA

Domenica 20 luglio, il presidente del Consiglio regionale Davide Gari-
glio ha partecipato alla 41° edizione della Festa dël Piemont, sul Col-
le dell’Assietta, per commemorare la vittoria del 19 luglio 1747 delle 
truppe piemontesi contro le armate francesi e spagnole che, scendendo 
dal Monginevro, intendevano arrivare a Torino. “Tante battaglie si sono 
combattute in terra piemontese, ma solo l’assedio di Torino, con il sacrifi -
cio di Pietro Micca, e la battaglia dell’Assietta sono rimasti nella leggenda 
popolare piemontese”: lo ha affermato, nel suo discorso in piemontese, il 
presidente del Consiglio regionale. 
A causa della pioggia, dopo la messa al campo è stata annullata la rievo-
cazione della battaglia in costumi d’epoca, da parte del Gruppo Storico 
“Pietro Micca” di Torino. La bella giornata di sabato 19 luglio ha invece 
consentito il regolare svolgimento del programma della Festa dël Pie-
mont, con la partecipazione dei Granatieri di Sardegna, una fi accolata, 
musiche e canti popolari.




