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L’autoritarismo ha bisogno di obbedienza, la democrazia di disobbedienza

Addio
monti

Sos per Trentadue
Aumentati i costi della tipografia.
Non c’è bisogno di farla lunga. I costi di questo giornale non sono alti, perchè
nessuno di quelli che lo fanno,viene pagato, il lavoro è gratuito e le spese di
gestione corrente se le accolla chi lavora. Ma la tipografia va pagata regolarmente, numero per numero, finora, ricorredo a piccoli prestiti, i debiti erano
rimasti contenuti e sembrava vicino il momento del pareggio tra entrate e uscite,
nonostante la nostra pessima distribuzione., che è sempre stata il nostro tallone
di Achille. Oggi la tipografia ci ha annunciato un aumento dei costi della stampa. Un aumento di spesa, tutto sommato, anche questo contenuto (è una tipografia che ci conosce da quasi venti anni e ci ha sempre praticato prezzi all’osso),
ma non sostenibile per questo giornale. Se qualcuno ci darà una mano a continuare, lo faremo volentieri, ma se non ci dovesse venire nessun aiuto finanziario,
questo o, forse, il prossimo numero, sarà l’ultimo di una storia iniziata 22 anni
fa. M. P.
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