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I due Gruppi ravvisano degli interessi oomuni nella difesa del
pluralismo giornalistioo, nel recupero del ｲｵｯｬｾ＠
professionale
dell'Editore e in una ripresa di effioienza del settore, • ｯｾ＠
ｾｯｲ､｡ｮ＠
che è.loro oomune interesse.
a) - realizzare congiuntamente e di oomune aocordo eventuali .2
perazioni di acquisizione di testate locali, nel senso che
oiascun partner offrirà all'altro una partecipazione nei
giornali locali di oui ata trattando l'acquieto. Tale ｰｯｾ＠
sibilità ｰｯｴｲ･｢ｾ＠
essere ampliata alle testate locali di
ｮｵｯｶ｡Ｌｾｬｩｺ･［＠

h) - mantenersi costantementeintormati e se possibile agire
congiuntamente nella risoluzione dei prOblemi ｰ｡ｲｴｩｾｑｬＮ＠
dell'industria giornalistioa, quali la ＸＱ･ｴｭ｡ｺｩｾ＠
d1 ilcune grandi testate, studiando, laddove d1 comuné" ｾｴ･ｲｳＭ
se t iniziative congiunte J
.
ｾ＠

l

porre in atto la più ampia oonsultaZione e la più ｳｴｾ｜＠
collaborazione nella risoluzione dei nodi strutturali del /
settore ed in particolare su alctm,i temi di fondo quali la'·
legge sull'editoria, il rapporto con le televisioni, 11
problema della distribuzione, le politiche federative, le
politiche dei prezzi, ecc.;

c)

d) - fare ogni ragionevole sforzo perchè pur nel mantenimento
della reciproca autonomia e nel rispetto delle libertà
giorna+istiche, 1 giornali di ciascun partner presentino
le iniziative o i problemi dell'altro partner in modo obbiettivo e non fazioso o deliberatamente ostile.
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