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L'edico a a tre ruote 
c e porta i giorna i 

dove non si trovano più 
I numeri 

15.126 
I punti vendlt .. -
In attività 
~ lInumerodl 
edicole in Italia 
ne1201B. Sono 
750 meno del 
2017. ment re 
nel 2001 erano 
addirittura 
36 mila 

1,8 mld 
Il fatturato 
dolle Impre$o 
~ ilvolume 
d'affari dell. 
vendita di 
prodotti 
editoria lì 
nelle edicole, un 
terzo rispetto al 
2005: era di 5 
miliardi e mezzo 

di Simone Mosca 
-) 

MILANO - L'edicola ha tre ruote che 
sembrano sgonfie per Il carico da 01· 
tre lÌna tonnanata di carta che sono. 
costrette a sopportare. Arriva antici
pata d<)IJe detonazioni su di giri di 
un 125 diesel che ricorda il neorall· 
smo di certe strade perdute. Si fer
ma alla scuolapubbl1ca elementaFe 
di via Palermo, zona Brera, dove co
me ogni giorno alle 8,30 tra gll eco 
genitori del centro che arrivano In 
monopattlno, in tandem, a piedi, 
piuttosto in taxi ma a benzlna mal, 
capita di riconoscere I volti noti di 
Carlo Feltrinelli o Ludovlco Einau
di. Gente abituata a rivedersi sui 
giornali ma che I giornali ln zona 
non avrebbe più saputo dove com· 
prarne se una mattina di dicembre 
non fosse comparsa un'Ape stipata 
di quotidiani e riviste. 

"MI ha portato lo speciale sul mi· 
nerali? .. domanda un padre ln aCCI
gliato paltò .• Ci mancherebbe, ecco
lo .. risponde frugando un cassetto· 
ne dell'edicola mobUe Andrea Carvi
ni, l'imprenditore che progetta di 
salvare la carta stampata motoriz· 
zando I punti vendltà. SI chiama 
"Edicola Qulsco" (dallo spagnolo 
qulosco, chiosco) il mezzo con cui 

Can'ini circola dal 18 dicembre, me
no d1 un mese, facendo tappa (per 
ora) in tre piazze rimaste orfane di 
edicole ortodosse causa cessata atti
vità. Come largo Treves. a due passi 
da via Palermo, dove sei mesi fa si so· 
no abbassate l'ultlma volta le saracl· 
nesche del giornalaIo che per decen
ni era stato un riferimento. Oppure 
a Dergano, periferia nord di Milano, 
quartiere fu Industriale dove gli af· 
fitti bassi attraggono giovani e idee 
ma dove in particolare gli anziani si 
sono visti abbandonare, sempre sei 
mesi fa, dallo strillone locale. «Non 
ha idea di cosa accade quando arri, 
va .. sorride Carvini)llentre scala dal· 
la quarta alla prima. E quando in ef· 
fetti Quisco attorno alle lO si ferma 
in piazza Dergano e si aprono i pan· 
nelli del cassone da cui spuntano ti
toli freschi e testate, a grappoli si 
presentano lettori, si innescano di
battiti feroci ma schietti sul Milan e 
suTrump. 

Ma se i lettori ci sono perché le 
edicole chiudono? . Perché le edico
le anzitutto hanno costi di gestione 
alti, quindi hanno puntato troppo 
sul servizi e poco sull'Identità, ora bi
sogna evitare che ci 51 abitui a non 
comprare più giornali perché indie· 
tro non torna nessuno» avvelte Car
vini. Milanese, 52 anni, laureato in fi-

I quotidiani 
arrivano 
su un'Ape 
L'ideatore 

del progetto 
"Vado 

nelle piazze 
rimaste 
senza 

rivendite" 

Sul sito 
di Repubblica 

Una giornata 
sull'ape-edicola 
di Milano: sul sito 
di Repubblica il 
videoreportage 
di Andrea 
Lattanzl 

Il 9 gennl!llo 2020 51 ~ spento il mio i!matissi
mononno, 

Amorevolmente assIstito dal suoi carI sI è 
spento H 

-:---:",~~~ 

ItaloMorem 
GIORNALISTA 

Lo saluteremo sabato Il ella Chiesti Cristo Re: 
in vltll. Mazzlnl tllle ore li . 
Clarlssll 
Roma, IO gennl!llo'2020 

On, Fun. Sen~tor, 
Tt!t.06,IOB.S4.54 

Il giorno 9 gennelo 2020 si è spenttl .$erena
mente, circondate dlltll'amore della famIglie al
le quale ha dedicato tutt~ la sue lunga e opero· 
se vita 

FellcttaMedugTlo 
VEC , 01 BENEDETTO 

Ne danno l'ennuncto I figli Cettrlna, Anno, 00-
ntlto, le nuore Mariti RenatZl ed Eleonora, I ge
neri Bruno ili Francesco, I nipoti Marco. Frence
sco, Merta, luca, Fedt rlca, MlItteo, l!lure, 
Chiar.!!, Caterina t Dario. 
Un ringraziamento partlcol&re e Natie per l'af
fetta flll!lle con cui si. prodlgllta, 
I funereI! avranno luogo sabato Il gennaio blte 
ore g.OO pre$.so la Basilica di SlInta Agnese 
fuori le Mura, vie Nomentant' 349. 
ROMa, IO gennaio 2020 

Giovtlnna e Vltelba Case dio 51 stringono lilla 
famigll" Genovese per le perdita della carissI
ma 

Elena Alosi 
donna generos<l e emabile. 

Roma, lO gennaio 2020 

PROFESSORE 

Romano Lll%%eront 
Prof@$soreemerltodiGlottologiadI!lU'Unlver
sitll di Pl~ e socio nazio nale dell'Accodemle 
dei L1ncel. 
Con grande d olore. Il esequie avvenute p.r 
espressa volont6 del defunto ne donno 11 tri
ste annuncio la figlia Monica, IIgenéro Remo, I 
nipoti Allenar e ThllSSllo, la fllmlglla ringrazia 
Mtlc1patamente tutti coloro che vorranno 
partedpat. al ricordo di Romano, alto esem· 
pio di studioso che unl\l" ad une t'cuta Intelll· 
genza un rllro senso e:tlco e gronde generosl
tò. 
Pisa, IO gennaio 2020 

Raffaele Slmone, lunella MeréU e Ann& Pom· 
pel rlcordtJno con rimpianto e ammlrazlo ne·n 

PROF, 

Romano Lll%%eroni. 
ACCAOEMICO OEIUNCEI 

Mtlestro di linguistica, amico ironico e d isin
cantato, 

Roma, lO gennaIo 2020 

Pepplno, R:osenna, GIovanna e Angelo Vlt.;lle, 
profodament4!l addolorati , p lllngono l'Im 
provvisa scomparS!I della carisslm& 

Wal(jGalio 
IN BAMBARA 

m!ldre, nonna e docente esemplare, spirito 
eletto per umtll'l ltà e cultura, 

Lamezia r trme, lO gennaio 2020 
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losofia, e a Milano negli annI 90 di
rettore di due Feltrlnelli, fpndatore 
ne12003 delle librerie Ubik vendute 
poi a Messaggerie, ha visto uno spl· 
ragllo ln una legge de1200J. Che con
sente a editori, distributori ed edico· 
lanti la vendita ambulante senza uJ· 
teriorlautorlzzazioni.ln società con 
Editoriale Semce, distributore Iaea· 
le, e la sponsorlzzazlone della Pani
nI,.Carvinl ha comprato un'edicola 
chiusa. "Mi garantisce la licenza ma 
soprattutto mi serve da hub. Funzio· 
na da edicola, fa da ufficio, è 11 luogo 
di carico e res!> •. Il costo di gestione, 
nel piani del progetto, viene spalma
tO 'sulla resa di sei Ape affidate in 
francblsing, «con spese per gli amo 

-oC Il chiosco 
Nelle due foto 
l'edicola mobile 
in largo Treves, a 
Milano. L'Ape car 
51 ferma in due 
piazze centrali e 
in una In periferia. 
Il progetto è di 
Andrea Carvlni, 
ex direttore di 
librerie 

bulanti Inferiori del 90% a quelle del· 
le edicole classicbe ... Per Milano, 
Canini prevede clrca 12 di quelle 
che definisce "edicole domihantl", 
la cui flotta di 72 Ape sarebbe suffi
ciente a servire 11 grosso della città. 

I slndacatl di categoria hanno già 
espresso dubbI. "Non arreco alcun 
danno, vado dove le edicole non esI· 
stono già più ... A Dergano In un'ora 
il Fatturato è di 200 euro, al ritorno 
incentro, non lontano dal Bosco Vero 
tlcale, Repubblica è esaurita, va for
te anche li numero 4-00 di J)ylan 
Dog. Che cosa accadrà delle edicole 
ln eccedenza quando I giornali si 
venderanno solo a motore? (,Avrei 
già un'idea, vorrei farne lIbrerie». 

Fu inviato in Sud America e direttore Tg3 

Addio a Italo Moretti 
volto storico della Rai 

di Silvia Fumarola 

ROMA - "Non avreI mal potuto fare 
un altro mestiere» spiegava sorri
dendo, «qualcuno nasce giornalista, 
altri lo diventano. MI raccontavano 
che da piccolo giocavo fingendo di 
fare le radiocronache». ltalo Moret· 
ti. volto storico della RaI, se n'è anda· 
to a86 anni; l'amore per la proFessio· 
ne ha segnato la sua vita. Scrive lprl· 
mI articoli a diciassette anni, entra 
ln Ral nel i966 nella sede di Perugia, 
passa dalia cronaca allo sport, agli 
esteri. Arriva a Roma e nel 1968 di
venta corrispondente dall' America 
Latina. t uno del primi Italiani a San
tlago del Cile nelle ore del golpe di 
Plnochet. Poi l reportage dall' Argen· 
tina e daU'Uruguay. Approda al Tg2 
(dove nel 197610 chiama Andrea Bar· 
batol, e nel 1987 passa al Tg3 come vi· 
ce di Sandra CUf'll. Diventa diretto
re nel 1995. 

Sopravvive a una sciagura aerea 
ad Addis Abeba, Il reportage sulla 
tragedia gli vale il Premio Salnt·VIn· 
cent Ma il destino gli riserva un do
lore atroce, nel 1994-: la morte deUa 
figlia Anna, una ragazza splendida. 
inviato sul campo e conduttore, di
venta ima figura làmiliare: ha il do
no di saper raccontare. t al fianco 
delle famiglie dei desaparecldos, a 
cui dedica Il libro l figli di Plaza de 
Mayo. Giornalismo clvlle, Il suo: per 

A. lta lo Moretti. morto a 86 anni 

anni insegue la verità sui caso Al· 
pl·Hrovatin (è stato presidente del 
Premia Ilaria Alpi). Tra i riconosci· 
menti la Colomba d'Oro per la pace, 
Il Premlolino, il PremIo Scarfogllo. 

Nei messaggi di cordoglio alla Fa· 
miglia dei vertici Rai, della Fnsi e 
dell'Uslgral, Morettl viene ricordato 
"come un uomo che ha onorato Il 
servizio pubblico con la sua passio
ne per il giornalismo». "Ero praticano 
te al Tg3 quando Italo era vlcedlret· 
tore: ricordo che cl mandò tutti a un 
corso di dizione .. , racconta Federica 
Sciarelli, .. cl fece fare anche le prove 
video. TI accompagnava per manO. 
Era bravissimo, lo avresti ascoltato 
anche se avesse letto l'elenco ~e1e o· 
nlco. Autorevole ma non snob, ave· 
va \I dono del mestiere e te lo regala· 
va. Per me era un mito». Domani alle 
Il l funerali a Roma, nella Chiesa del 
Cristo Re In Viale Mazzlni. 


