
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.1677 
 

 

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1666 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: FONTANA, LENA e USUELLI. 
 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LE AZIONI DI SOSTEGNO AL SETTORE DELL’EDITORIA E 

DELLA STAMPA. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e USUELLI. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/1677 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 143 concernente “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 61 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1677 concernente le azioni di sostegno al settore dell’editoria e 

della stampa, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

 

premesso che 

 

− l’industria delle notizie è in affanno ormai da decenni, in tutto il mondo, sia con riferimento alle 

edizioni online sia con riferimento al cartaceo, e l’emergenza economica conseguente a quella 

sanitaria dovuta al COVID-19 potrebbe comportare una crisi definitiva dei modelli di business 

esistenti nell’editoria, con conseguenze devastanti anche sotto il piano occupazionale per tutti i 

dipendenti del settore della stampa, dai giornalisti al personale commerciale; 

 

− secondo un articolo del Financial Times, in Europa il sostegno pubblico al comparto ha 

parzialmente attenuato il crollo, e in Italia ad aprile si è tradotto nel tracollo delle vendite in 

edicola, in parte contemperata da una leggera crescita annua registrata nel digital – la 

complementarità tra cartaceo e digitale, tuttavia, non risolve la crisi del settore; 

 

premesso, inoltre, che 

 

il 30 novembre la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha pubblicato un appello ai 

parlamentari con la richiesta di interventi urgenti di sostegno al settore, essenziale per la vita 

democratica del Paese, in ragione del fatto che i giornali, cartacei e online, costituiscono una 

cerniera fondamentale tra istituzioni e cittadini, garantendo una informazione corretta, dando voce 

alle persone, alle imprese e alle formazioni sociali; 

 

considerato che 

 

− si ritiene ampiamente condivisibile che, come si legge nel citato appello, «l’esistenza di 

un’informazione economicamente libera e indipendente», oggi ancor più a rischio a causa della 

crisi economica dovuta alla pandemia, sia uno dei fondamenti della democrazia e che, soprattutto 

in un momento di grave complessità come quello che stiamo vivendo, l’informazione assuma un 

ruolo centrale per la società, che deve essere pertanto tutelato e sostenuto dalle istituzioni 

pubbliche; 
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− il diritto all’informazione, libera e indipendente, può essere garantito anche tramite strumenti che 

adiuvino i quotidiani e i periodici, cartacei e digitali, aumentandone la qualità dell’informazione, 

modernizzando le edicole, organizzando la consegna a domicilio delle pubblicazioni, garantendo 

sostenibilità economica al settore – come si evince da nota stampa emessa da FIEG il 4 

dicembre; 

 

− si ritiene fondamentale sostenere e garantire il pluralismo e la qualità dell’informazione cartacea 

e online, la capillare diffusione della stampa sull’intero territorio nazionale e regionale, nonché 

tutelare i livelli occupazionali messi a rischio dalla marcata riduzione dei ricavi complessivi del 

settore dell’editoria e della stampa; 

 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

1. a farsi parte attiva presso il Governo affinché sostenga il settore della stampa, cartacea e digitale, 

raccogliendo l’appello promosso dalla Federazione Italiana Editori Giornali;   

 

2. a farsi promotori di campagne regionali di sensibilizzazione e di comunicazione istituzionale 

volte alla promozione della lettura dei giornali nazionali, regionali e locali, cartacei e online; 

 

3. a prevedere un appostamento di bilancio congruo con quanto scritto in premessa, affinché sia 

sostenuto il settore dell’editoria e della stampa, tutelando così il diritto dei cittadini a 

un’informazione libera ed economicamente indipendente.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


