
In copertina:
Garibaldi nella divisa degli equipaggi
della marineria sarda nella quale
fu arruolato con il nome di Cleombroto
(da un disegno di O. Paolini)
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F ino al 31 marzo u.s. il nostro
giornale, così come tante

altre pubblicazioni periodiche
italiane, era spedito ai suoi let-
tori  dalle Poste Italiane in ba-
se ad un contratto che fissava
un certo prezzo “agevolato” per
ciascuna singola copia.
Con il Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico in data 30
marzo 2010 ogni agevolazione
tariffaria è stata abolita a de-
correre dal 1 aprile ed il costo
per la spedizione del giornale è
stato riportato alla cifra “ordi-
naria”, cioè 4,5 volte superiore
a quella precedente.
Questo spropositato aumento ha
fatto sì che, disponendo la P.N.
della somma accantonata in bi-
lancio e basata sulle quote già
versate dai soci, sia stato neces-
sario rivedere la “politica” del-
la nostra pubblicistica – com-
posta da Bollettino e Giornale –
per far quadrare i conti. 
Due sole le soluzioni possibili:
la prima, mantenere i numeri
di giornali a spedizione mensi-
le ma chiedere ai Gruppi un’ur-
gente integrazione straordina-
ria di contributo (pari a 2 euro
per ciascun socio).
La seconda, ridurre il numero
delle copie del giornale e NON
chiedere integrazioni ai soci.
La  P.N. ha scelto per l’anno in
corso la seconda via, tanto che,
dopo avere già pubblicato i nu-
meri di gennaio e febbraio, i
prossimi avranno cadenza bi-
mensile.
Il Presidente Nazionale ha dato
vita ad iniziative dirette e in am-
bito Assoarma per portare all’at-
tenzione del Ministro della Dife-
sa le conseguenze del decreto.
Esiste quindi la speranza che
possa essere negoziata una
nuova tariffa che consenta, già
in un immediato futuro, la ripre-
sa della pubblicazione su base
mensile.
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