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Comunicato Stampa
Martedì 20 novembre 2018, una delegazione del Sinagi ha incontrato il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’editoria Senatore Vito Crimi.
Nel corso dell’incontro si sono approfonditi i temi relativi al comparto dell’editoria, ed in particolare
si è affrontata la gravissima situazione di crisi che le edicole stanno attraversando.
La delegazione del Sinagi ha ribadito quanto già evidenziato nel precedente incontro del 14 luglio
2018, e cioè che il finanziamento pubblico all’editoria non può essere un semplice finanziamento ai
bilanci delle case editrici, ma deve essere un sostegno a tutta la filiera compresa la rete distributiva e
di vendita, incontrando su questo tema la piena condivisione da parte del Sottosegretario.
In questo senso, il Senatore Crimi si è impegnato a trovare delle prime soluzioni concrete già
all’interno della prossima legge di bilancio.
La delegazione del Sinagi ha apprezzato moltissimo l’interesse manifestato dal Sottosegretario Crimi
in merito ad altri temi proposti, tra i quali ad esempio:


che l'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici sia ricompresa tra le attività che
possono accedere al regime forfettario agevolato



poter essere esclusi dai bandi sul suolo pubblico, perché i giornalai vivono del loro lavoro e
non usano l’area su cui poggia l’edicola per fare speculazioni economiche ma solo per gestire
la propria attività



definizione dei parametri qualitativi che dovranno essere discussi e approvati dalla
Conferenza Stato Regioni essenziali per l’avvio della definizione delle normative regionali
come previsto dal D.Lgs. 170/01 e ss.mm.



favorire l'informatizzazione attraverso finanziamenti specifici in modo da rendere trasparente
tutto il sistema e dare informazioni certificate sulle vendite



la convocazione di tutta la filiera editoriale con l’apertura di un tavolo di confronto presso il
Dipartimento Editoria per tentare di favorire l'intesa con la FIEG per un nuovo accordo
nazionale per la vendita della stampa quotidiana e periodica che possa dare finalmente un po’
di stabilità al sistema.

La disponibilità del Senatore Crimi ad approfondire tutti questi temi, con la precisa volontà
manifestata con chiarezza di trovare soluzioni positive per la categoria, è stata colta dal Sinagi come
un segnale forte e uno spiraglio di luce che fa intravvedere finalmente la possibilità per gli edicolanti
di uscire da una crisi che sembra infinita.
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