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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 54 (novembre/dicembre 2013) di Nuove

dall’Edicola.

Un numero speciale, ampiamente dedicato ai presidi di novembre a Piazza Montecitorio a
Roma, come leggete nell’editoriale di Giuseppe Marchica.
Un numero da non perdere, perché contiene il testo del disegno di legge, ottenuto grazie al
sacrificio di quanti hanno partecipato ai sei giorni di presidio, un disegno di legge che prevede
il sostegno che ci aspettavamo, che va incontro alle attese della categoria.
Un numero che dovete leggere, perché ci sono le denunce delle furberie editoriali, con le
Inchieste, la terza puntata, di Alberto Mencaroni, e quelle di Sara Barbuto.
E, come sempre, le note di Isabella Balbo con Dalla rete, di Maurizio Minardi con Voci
dall’edicola, le risposte di RG Stampa alle nostre domande al DL, Novità per l’editoria un
importante contributo del Garante per il contribuente della Sicilia Salvatore Forastieri, le notizie
dalle città e il ritorno delle lettere alla redazione, Filo Diretto.
Insomma, sostenete questo giornale, compratelo, NON FATEVI mancare la voce!
NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
LA REDAZIONE AUGURA BUONE FESTE A TUTTI GLI EDICOLANTI E ALLE LORO
FAMIGLIE,CON L’AUSPICIO DI SERENITÀ PER IL 2014: CE LA POSSIAMO FARE!
AUGURI A TUTTI NOI!
La Redazione di Nuove dall’Edicola
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In questo numero:
● EDITORIALE
Forse, un nuovo clima (G. Marchica)
● DISTRIBUZIONE LOCALE
Nove domande al DL: RG STAMPA Santarcangelo di
Romagna
● IRREGOLARITÀ EDITORIALI
Varianti di pubblicazione (S. Barbuto)
● DOCUMENTI
DDL a sostegno delle edicole
● SPECIALE PRESIDIO
Fuori dalle stanze chiuse, davanti al parlamento
● LE INCHIESTE DI NUOVE DALL’EDICOLA
Si può… si può fare? Scandalosi riciclati Terza
puntata (A. Mencaroni)
● DALLA RETE
Editore, perché non mi ami più? (I. Balbo)
● VOCI DALL’EDICOLA
Il dialogo interrotto (M. Minardi)
● QUI…
Sicilia: Approvata la legge regionale
Grosseto: A che gioco giochiamo? (G. Galgani)
Modena: Un caro abbraccio! Grazie, Albano! (Sinagi
Modena)
Toscana: ultimissima ora, Riaccredito trasporto
Martini Dumas (R. Casini)
● FILO DIRETTO
Lettere alla redazione
● NOTIZIE FISCALI
Novità per l’editoria dall’anno prossimo (S. Forastieri)
Scadenzario Dicembre 2013 – Febbraio 2014
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