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tare aJ.J.'esame del P,arlamento la proposta
di ~egge n. 1116 e voglio augmarmi che que--
sta sia l'ultima legge contenente misure ur-
genti per 1'editoria e che la nuova regge possa
riportare serenità e benessere fra le testate
che non vogJiono asservirsi nè al potere poli-
tico, nè al potere privato.

P RES I D E N T E. g iscritto a pa.J:1Jal'e
il senatore Ruffino, dIqu'ale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine ael giorn'O
da lui presantato insi-eme ad .ailtràsenatori.

Si dia lettura dell' ordine del giorno.

P A Z I E N Z A, segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge concer-
nente ~isureurgenti per l'editoria, sottoli-
nea la necessità di arrivare, in tempi brevi,
all'approvazione di una riforma organica
del settore editoriale e

invita il Governo:

a provvedere, con misure urgenti, anche
allo stato di necessità nel .quale versa la
sta:nJIpa periodica.

9.909.1 RUFFINO, COLOMBOVittorino (V.),
GUI, MANCINo, ANDò, SENESE
Antonino, TREu, DE MATTEIS,
VALENZA, VERNASCHI, BALBO

P RES I D E N T E. Il senatore Ruffino
ha facoltà di parlare.

R U F F I N O. Signor Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
senat'Ori, per ill settore dell'editoria il Parla-
mento aveva approvaibo, nel giugno 1975, una
legge che orman. è scaduta per cui si rendeva
opportuno e necessario il provvedimento al
nostro esame; si tratta di un disegno di
legge molto limitato nei suoi 'Obiettivi e neYa

. entità dei fondi che mette a dilsposizione.
Esso, infatti, prevede un finanziamento dei
quotidiani complessivamente per 25 miliar-
di, per cui in .modo molto aderente 3Illa real-
tà il presidente Murmura lo ricordava po-
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co fa il coHega Bonino ~ ha parlato per il
caso in specie .di una boccata di ossigeno. g

bene dire che tale boccata di ossigeno trova
la sua giustificazione nel mancato tempesti-
vo aumento del prezzo dei quotidiani che
avrebbe avuto ripercussioni negative notevoli
suH'inflazione per il perverso raccordo con
la scala mobile.

B O iNI N O. F3Ilsatopiù che perverso.

R U F F I N O. Collega Bonino, non ho
gli elementi per poterlo dire. Sta di fatto che
questo aumento, almeno così 'SÌ è detto affilo-
ra, avrebbe oompomato un incremento della
scala mobile sprqpositato rispetto alla situa-
zione.

Di questi 25 miliardi, 22 miliardi e mezzo
sono destinati a1J.eimprese editoriaili dei gior-
nali quotidiani, come integrazione sul prezzo
della carta, mentre 2 md:liardi e mezzo vengo-
no destinati, !Sempre come contributo s.traor-
dinario, alle ÙIlprese editoriali .per i giornali
quotidiani a cauSoa deJd'aumento nelle spese
di diffusione relativamente aJd'anno 1976.

Nell'esprimere il voto favorevole a nome
del Gruppo della democr~ia cristiana al
provvedimento al nostro esame, non si pos-
sono non formulare un auspicio ed un !invi-
to. L'auspicio è che venga' quanto prima ap-
provato N.disegno di legge sulla riforma del-
l'editoria, presentato alla Camera dei depu-
tati il 7 luglio 1977.Credo che i Gruppi po-
litici siano d'accordo su alcuni principi di
fondlo: infatti Ja Jlegge è stata fumata da:
Piccoli, Nalt:ta, Ba:lsamo, Preti, Biasmi:, Boz-
zi, Bodrato, Cumi.netti, QuercioJi, Achilli ed
altri; e .credo pertanto che su 8I1CUil1i pI1inCÌ-
pi siamo .tutti d'accordo. Dobbia;mo garantire
il pluralismo nell'informazione ed evitare
tentazioni di monopoli e f'Orzature. E J'invito
pressante che rivolgiam'O al Governo nasce,
particolarmente, per I!a. stampa' periodica lo-
cale ohe è garanzia di p1ura.1dsmo 1IleJd.':i;nfor-

m.azione e che svolge ancora nel nostro pae--
se, proprio per re condizioni obiettive esiSJten-
ti, una funzione di formazione e di informa-
zione che riteniamo estremamente impor-
ta'D:te.
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In Commissione, a nome del Gruppo della
democrazia cristiana, alVevo!presentato ll1n or-
dine del giorno in cui ribadivo questo auspi-
cio e formulavo al Governo questo invito
pressante: necessità di arrivare ad una rifor-
ma organica e razionale del settore; impegno
del Governo ad affroDJtare, con carattere d'ur-
genza, 10 stalto di necessità in cui versa la
stampa periodica.

Siamo lie.ti ~he 'altI1iGruppi po1d.ticiabbia-
{[l'Osottoscritto con noi l'ordine del giorno
che viene oggi portato .all'approvazione del
SenaJto, dimostlrando con ciò di apprezzare
ro spirito oon cui ci siamo mossi nel foo:mula-
re la nostra proposta.

Annuncio, quindi, il varo favorevole del
Gruppo deJJ.a democrazia cristiana a questo
provvedimento che, seppure limitato, assolve
un'esigenza alVlVertita e manifesta [a sensi-
bDlità dellParlamento verso il .settore de1J.a
stampa, di cui tutti avvertiamo l'estrema im-
poI1tanza.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di pamare :ill relatore.

M U R M U R A , relatore. Onorevole \Pre-
sidente, a me pare che all'urgenza deHe misu-
re provvisorie e temporanee, :vero :tamtpone
per J'editoria, debba corrispondere ma ìW'-

gente conclusione del diJbattito. Del Il'esto, i
Groppi pamamentari, in Commissione e :i!Il
Awa, clriaramente manilfestano jJ ConS6DiSO
su questo proVlVeldimento di carattere mera-
mente iproVlV'Ìsorio.E se è vero che nel nostro
paese non vi è nuJ1la.di !più definitivo del
provvisorio, mai oome in questa oooasione
conviene dire ed affermall'e: crepi ['as-trolo-
go, nel senso che occorre ed è inmspensabille
portare aw.anti qlUe!1Ilariforma generale del~
l'editoria wi. hanno iEatto cenno i co1I:e~ Bo-
nino e 'Ruffino, tenendo conto anche d-e1J.eesi-
genze d-e1la stampa periodica oltre che di
queJ.le della stampa qlUotiJdiana 5IUcui questo
provvecUmento di carattere !prOV'V1Ìsoriosolf-
ferma [a sua esclusiva attenzione.

Basti pensare ad alcuni dati, alla diminu-
zione. de1le tes-tate in questi ulti.rnl due anni:

que];J.edei quotidiani sono passate da 222 a
180; .que1J.e degli altri periodici da 8.215 a
7.514 con una scompalI'sa di circa 2.000. Ag-
giungo che il nostro 'paese è al 35° posto nel
consumo della carta stampaJta. Tutto questo,
accompagnato a:11aconcentrazione in poche
mani c1Jigrossi quotidiani e di .importanti pe-
ri.odici, rappresenta tm notevole pericolo per
la 'Vita democratica e per ill plur.aJlismo de:lle
forme .di iÌ.nfurmazione nel nostro paese, so-
pra.1Itutto in quanto ciò si accompagna ad
una gestione della radiOll:elevisione, che,
quanto meno ad .avviiso mio persona:le, nOlD.è
la più riSipettosa del p1urailismo de1le !Vocie
della libertà di wllUtazioOO, di commento e di
prospettazione dei fatti e degli avvenimenti.

La riforma, che le forze politix:he h8!D:D.o
presentato alla Camem dei deputaJti, richiede
oertamenrte maggiore attenzione verso a1cune
direzioni ed alcuni obiettivi, ma esige di esse-
re sollecitamente varata non essendo possi-
biile continuare m questo sÌiStema di provvi-50-
rietà e di temporaooità.

Sono queste le considerazioni per le quali,
a nome della Commissione, raccomando al-
l'Assemblea un voto urgente e solidale al
provvedimento maa:rlfestando anche ~a mia
adesiQne, per economia di tempo, aJl'or.dine
d.el gi'O'I!l-Opresem.tato dad vari Gruppi poJ.'ÌJtic.i,
sul quaJ.e si è g.ofEermata poc'anzi la dichà:ara-
ZJ!onefavorevole del oo1J.egaRuffino.

Con queste :raccomandazioni ringrazio òJ
Governo per la sensibilità àimostra:ta, IlO'll-
chè le forze polliiche presenti in Commis-
sione ohe mi hanno dato mandato di sostene-
re raccoglimento del provvedimento da par-
te dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. Ha faICol1:àdi parla-
re ii1rappresentante del Governo.

A R N A U D, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli
interVlentioasì precisi e aJrticolati del relatore
~ sia in Commissione, sia in Aula, sia nella
relazione scritta ~ e dei ooHeghi BoDiÌlnoe
Ruffino mi esimono da un lungo intervento
che giustifichi e illustri le ragioni. che sono
alla base del provvedimento che oggi è in
votaZione .aI Senato.


