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Roma, 12 giugno 2015
Spett.le PRESS-DI
A tutti gli edicolanti della zona di Sciacca

Nella zona di Sciacca, da lunedì, le testate della Press-Di, verranno distribuite dal DL Ventura
di Catania, e cesserà quindi la distribuzione da parte del distributore Ania.
Come spesso succede, questi passaggi avvengono dopo trattative sotterranee e discussioni
non trasparenti.
Gli edicolanti della zona di Sciacca, sono stati informati da una telefonata giovedì pomeriggio e
poi da una lettera sollecitata dal Sinagi Nazionale alla Press-Di, venerdì pomeriggio. Non si
hanno ancora comunicazioni da parte di Ania, in merito al ritiro rese e comunque alla sua
logistica.
Non si ha nemmeno nessuna comunicazione da parte di Press-Di, che decide evidentemente
per proprio conto, ignorando completamente che c’è una rete di vendita con cui confrontarsi,
e con cui definire le modalità di cambio di distributore.
Il solito modo irriguardoso e arrogante, che vede le edicole come semplici terminali, quando
non li si vede come un fastidio.
Resta del tutto aperto il problema che avevamo posto, di evitare sovrapposizioni, e realizzare
un sistema di distribuzione meno costoso e più razionale, ma evidentemente quando si pensa
ai risparmi, si pensa più a far chiudere le piccole edicole che a razionalizzare seriamente.
Chiediamo alla Press-Di in indirizzo, di metterci a conoscenza di tutti i meccanismi sulle rese
che saranno attuati, e soprattutto la garanzia che i rivenditori saranno completamente saldati
di ogni eventuale credito residuo.
In attesa dei chiarimenti di cui sopra, invitiamo i rivenditori della zona di Sciacca, a
sospendere ogni pagamento dei prodotti distribuiti dalla Press-Di, e di trattenere le rese in
edicola.
Nei prossimi giorni, probabilmente si chiariranno le cose, e si potrà così procedere su tutto,
normalmente.
Giuseppe Marchica
Segretario Generale Sinagi

