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COMUNICATO
VERTENZA AGENZIA TOSCANO: E’ RIPRESA LA DISTRIBUZIONE DEI GIORNALI
Dopo due giorni d’interruzione del diritto a esistere per 32 rivendite, e la negazione del diritto all’informazione ai
cittadini - residenti nei Comuni di Montagnareale, Librizzi, San Piero Patti, Raccuja, Sinagra, Castell’Umberto, Naso,
Ucria, Montalbano Elicona, Basico’, Tripi, San Fratello, Tortorici, Galati Mamertino, Sant’Angelo di Brolo, Tusa,
Ficarra, Pettineo, Mistretta, Novara di Sicilia, Furnari, Mazzarà Sant’Andrea della Provincia di Messina - è ripresa da
ieri 3 Febbraio la fornitura “a domicilio” dei prodotti editoriali.
Un risultato a tempo, considerato che entro 15 giorni occorrerà trovare una soluzione definitiva al problema del
trasporto dei giornali dalla statale 113 alle singole rivendite, e ridefinire la “compartecipazione” delle stesse alle spese
di detto servizio svolto in atto da un accollatario.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, poiché come SINAGI stiamo lavorando con impegno alla ricerca di
soluzioni “a minore impatto economico”, riteniamo necessario un incontro (Sindacati-D.L.) già nella prossima
settimana perché è chiaro che non condivideremo “pacchetti preconfezionati da chicchessia”.
Inoltre resta tuttora aperto, ed è bene che nessuno lo dimentichi, il problema dei punti vendita operanti nei comuni di
Mistretta, Tusa e Pettineo costretti dal 1° gennaio 2015 a: ritirare le forniture e a consegnare le rese sulla statale 113,
e quindi a percorrenze A/R che superano i 30 Km giornalieri; a iniziare, alcuni, l’attività di vendita alle ore 9,00/9,30
malgrado che fino a Gennaio abbiano pagato salatissime spese di portatura e nonostante la stragrande maggioranza
ha un estratto conto di 1400/1500 Euro settimanali.
Per quanto precede, anche alla luce delle deludenti risposte scaturite dagli incontri e trattative del giorno 2 a
Messina,……
………….COME SI.NA.G.I. CONSIDERIAMO,
in atto, positivo il risultato della ripresa della fornitura e del servizio di trasporto fino alla sede di ubicazione delle
rivendite - escluso Mistretta , Tusa e Pettineo - in quanto, pur se temporaneo e parziale, ci consente di ripartire da
una situazione ante sospensione. Risultato raggiunto grazie al forte impegno delle OO.SS.; alla straordinaria
partecipazione e compattezza dei rivenditori interessati, che auspichiamo rimanga tale, e alla ferma determinazione
di tutti i Sindaci dell’area dei Nebrodi. A rivenditori e Sindaci rivolgiamo un primo ringraziamento e un INVITO a non
mollare, lo stesso faremo noi, perché a questa incredibile vicenda non è stata ancora scritta la parola “fine”.
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