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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Le Edicole sono un servizio di interesse generale al servizio del cittadino 
 
In questi momenti difficili per il Paese le Edicole stanno consentendo ai cittadini di accedere ad una 
informazione pluralista e di qualità, contribuendo indirettamente al contrasto delle fake news. 
 
Il Sottosegretario Andrea Martella ha espressamente riconosciuto che tutta la filiera della carta 
stampata svolge “un servizio pubblico essenziale” per i cittadini affermando che questa filiera, 
costituita da editori, stampatori, distributori e edicole, “va tenuta in piedi e non interrotta” e va 
considerata  “parte integrante della strategia complessiva di risposta alle emergenze”. 
 
Il Sottosegretario ha anche riconosciuto che bisogna “continuare con un’azione di forte sostegno, 
diretto ed indiretto, a questo mondo” per sostenere “tutti gli operatori della filiera editoriale 
anch’essi colpiti duramente dall’emergenza”. 
 
Lo SNAG esprime apprezzamento per la posizione assunta dal Governo e ringrazia tutte le 
edicole che, con abnegazione, coraggio e spirito di servizio stanno dimostrando al Paese di essere 
una rete di interesse generale al servizio dei cittadini, anche in situazioni emergenziali. 
 
Il Presidente dello SNAG, Andrea Innocenti, ha commentato “devo ringraziare le rivendite di tutta 
Italia che in queste ore stanno garantendo l’accesso all’informazione ai cittadini. Devo anche 
esprimere apprezzamento per le parole del Sottosegretario Martella:  condivido la necessità che la 
filiera della carta stampata sia sostenuta e che sia non abbandonata a se stessa. Servono però 
interventi urgenti e concreti da parte del Governo” aggiungendo “in edicola i cittadini possono 
trovare una buona informazione, affidabile e di qualità. Servono però aiuti da parte del Governo, 
utilizzando i fondi che già sono disponibili o che lo saranno a breve. Aumentare il credito di imposta 
per le edicole ed estenderlo a più voci di spesa, creare una moratoria per gli oneri fiscali e 
previdenziali ma anche per i pagamenti degli estratti conto relativamente ai conto deposito, 
prevedere un contributo “una tantum” per le edicole in difficoltà, sono alcune delle misure che lo 
SNAG ha chiesto al Governo.” 
 
“In queste ore insieme a FIEG cercheremo delle soluzioni interne alla filiera ma serve un aiuto 
esterno” e ha poi concluso “abbiamo anche condiviso con la filiera una campagna per invitare i 
cittadini a recarsi all’edicola più vicina per acquistare il proprio giornale, e trovare una 
informazione professionale, corretta e attendibile.”   
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