SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Firenze, 3 gennaio 2018

Prot. 0100ia03012018
Raccomandata R.R. anticipata via e-mail

La Repubblica
Redazione di Firenze
Via Lamarmora 45
50121 Firenze
Alla cortese attenzione di
Capo Redattore Dr. Sandro Bertuccelli
segreteria-firenze@repubblica.it
Dr.ssa Maria Cristina Carratù
mc.carratu@gmail.com

Spettabile Redazione,
è con rammarico che la scrivente O.S. Snag Provinciale Firenze, sia in proprio che in
rappresentanza dell’Associato Sig. Raffaele Sorbi, titolare della Rivendita sita in piazza
Signoria a Firenze, rileva l’assenza di riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata da parte
del Sig. Andrea Innocenti, vicepresidente Snag Nazionale, in data 29 u.s. alla c.a. della
Dr.ssa Carratù, a proposito dell’articolo pubblicato su La Repubblica Firenze di venerdì
29.12.2017, in edicola anche biglietti del Maggio.
Richiesta di chiarimenti che dipende dall’inesatto contenuto del succitato articolo a proposito
della Rivendita cui il Sig. Sorbi è titolare: non corrisponde infatti a verità che la Rivendita sita
in piazza della Signoria a Firenze sia dedicata alla sola chincaglieria turistica (David di
plastica e maschere veneziane, come citato nell’articolo in questione), relegando la vendita
della carta stampata a mera attività residuale.
L’edicola in questione, che paga regolarmente il suolo pubblico (Cosap) al Comune di
Firenze, è stata oggetto di una recente verifica da parte della Polizia Municipale a proposito
del rispetto delle regole in materia (D. Lgs. n. 170/2001 ed il Codice di Commercio della
Regione Toscana): ebbene, alcuna contestazione di natura sanzionatoria (sia essa di natura
economica, o di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico)
è stata indirizzata al Sig. Sorbi.
Evidentemente, dunque, detta Rivendita opera in piena conformità al dettato legislativo,
mantenendo la vendita di quotidiani e periodici quale attività prevalente.
Le modalità con cui codesta Testata Giornalistica ha negativamente pubblicizzato la
Rivendita nostra Associata, così come i termini utilizzati nell’articolo, costituiscono erronea,
infondata, illegittima (ed ai limiti dell’offensivo) descrizione dell’impresa economica del nostro
Associato.
Descrizione che non può essere accettata, specie in considerazione del fatto che codesta
Spettabile Redazione abbia omesso ogni riferimento volto a porre all’attenzione del lettore la
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differenza tra un punto vendita esclusivo e uno non esclusivo,così come sul rispetto del
principio di parità di trattamento, piuttosto che far credere, come si legge chiaramente nella
prima parte dell’articolo, che l’edicola di piazza Signoria non faccia più fronte alla sua “antica
funzione di presidio territoriale della libertà e del pluralismo dell’informazione, e, insomma, di
discreto, ma efficace, baluardo dei diritti costituzionali”.
L’entità delle vendite di quotidiani e periodici dell’Edicola di piazza Signoria - in totale rispetto
dell’obbligo di parità di trattamento – è tale da garantire al Sig. Sorbi e alla propria famiglia
una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost). Non si vede d’altra parte perché al Sig. Sorbi
debba essere negato l’altro diritto costituzionale, cioè la possibilità di aumentare il proprio
volume d’affari ampliando la merce posta in vendita (prodotti per turisti, fra cui – oltre alle
statuette del David e maschere veneziane – troviamo le mappe della città ed il materiale
informativo turistico) nel pieno rispetto della libera iniziativa economica (art. 41 Cost), ed
entro i limiti delle Leggi vigenti: limiti che, lo si ripete, sono stati rispettati proprio a giudizio
della Polizia Municipale, che non ha riscontrato alcuno snaturamento del punto vendita
rispetto alla propria originaria “vocazione” di Rivendita di quotidiani e periodici.
Si chiede pertanto che codesta Spettabile Redazione provveda ad una chiara ed
inequivocabile rettifica di quanto dichiarato per iscritto rispetto alla Rivendita rappresentata
dallo scrivente Sindacato, tenendo conto delle precisazioni sopra indicate.
Resta dunque in attesa di riscontro, in assenza del quale valuterà ogni iniziativa possibile
volta a tutelare le ragioni del proprio Associato.

SNAG Provinciale Firenze
Andrea Innocenti
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