SI.NA.G.I.
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia
affiliato

CGIL

________________________________________________________________________________________________________________________

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - 06 6625404 - fax 06 6628560
Internet: www.sinaginazionale.it
E-mail: info@sinaginazionale.it

Roma, 14 agosto 2018

Spettabile Panini Comics
c.a. Marco M. Lupoi
Direttore Editoriale
Abbiamo avuto la pessima idea di leggere l’editoriale intitolato con molta modestia “Messaggio alla
nazione” nel quale tra altro, si motiva la scelta di abbandonare il canale edicola in favore delle
fumetterie in quanto “ogni mese chiudono delle edicole ed il numero si riduce sempre più”.
La prima immagine che ci è balenata per la mente è quella dei topi che scappano da una nave che
affonda.
Ma una più attenta riflessione ha cancellato quella prima immagine.
Le edicole non sono una nave che affonda ma una struttura economica solida e con un futuro, per
quanto in crisi come tutto il sistema editoriale.
Una struttura economica che, sin dal lontano aprile 1970 e passando dal rilancio del 1994, ha
contribuito non poco a far crescere la vostra azienda fino a farla diventare il grande gruppo che è
oggi.
Sempre una più attenta riflessione ci porta anche all'amara considerazione di come questo grande
gruppo sia del tutto privo di quel senso industriale ed etico che ha contraddistinto gli imprenditori
del passato, quelli veri.
Per quello che ci riguarda, schifati da un atteggiamento come quello che avete assunto, inviteremo,
sin da subito, tutti gli edicolanti a favorire le vostre scelte consigliando ai clienti che richiederanno i
vostri prodotti di rivolgersi presso una delle sempre più numerose fumetterie.
Ci auguriamo solo che qualcuno, tra quelli di voi che assumono decisioni quali quelle annunciate,
abbia ancora un pizzico di grano salis e umiltà e possa rivedere la scelta fatta chiedendo scusa a
tutti gli edicolanti italiani, oltre a ringraziarli per quello che hanno fatto in tutti questi anni, anche
se, personalmente, non credo abbiate il coraggio e la forza morale di farlo.
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