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CARTA

Ha destato scalpore, nel 2010, l’annuncio che il 
prestigioso New York Times presto avrebbe sop-
presso l’edizione cartacea, per distribuire infor-
mazioni soltanto on line. Gli inglesi dell’altrettanto 
prestigioso Guardian ironizzarono sulla decisione, 
ma la scorsa primavera furono costretti a prende-
re la stessa decisione, penalizzati da 134 milioni 
di sterline di perdite negli ultimi quattro anni, no-
nostante il licenziamento di 200 dipendenti.
Settestrade è una piccola, anzi piccolissima te-
stata, ma vive gli stessi problemi di tutta la carta 
stampata, con la differenza che si tratta di un ser-
vizio gratuito e senza scopo di lucro, riservato ai 
nostri soci e che non gode (e non ha mai goduto) 
delle provvidenze per l’editoria che il governo per 
anni ha destinato alla stampa di partito.
Unica facilitazione era la riduzione delle tariffe po-
stali per le testate di associazioni, abolite le quali 
il baratro del deficit non era diverso - fatte le debi-
te proporzioni - da quello del Guardian.
Ma, se è vero che le crisi possono trasformarsi in 
opportunità, l’ac Roma e Settestrade hanno de-
ciso di tentare questa strada: distribuire ai propri 
soci la loro rivista on line, anche su tablet e smar-
tphone, ma lasciare ai soci che la chideranno la 
possibilità di ottenerla a casa (o ritirarla in delega-
zione). Sempre gratis.

Umberto Cutolo

Sono un attento 
lettore di «Settestrade»,
ma sono spesso in giro

per motivi di lavoro.
Perchè non pensate 

a diffonderlo anche su tablet
o smartphone?

Luigi Rossetti
Roma
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