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ISSIMO – i Segni della poesia 
Periodico di promozione culturale dell’Ass. Il Vertice- Onlus 
 

Palermo !5 aprile 2010 
 
 

Agli abbonati e ai lettori – Loro sedi 
 
Cari amici,  
 
Col Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, che sopprime 
l’applicazione delle tariffe agevolate per i prodotti editoriali, si è inferto 
un ulteriore colpo alla piccola editoria e alla libertà di stampa che 
continua ad essere privilegio della grande editoria – grande in quanto 
dispone di ingenti capitali, spesso utilizzati per intorpidire le coscienze. 
Ne consegue che la nostra rivista che esce da ben 23 anni, si vede 
costretta al silenzio in ordine alle seguenti considerazioni: 
 

1) La pubblicazione non è foraggiata da alcuna cricca, banda o 
istituzione; 

 
2) Continuando a pubblicare, grazie alle norme del decreto, firmate 

Scajola e Tremonti, il costo medio annuale aumenterebbe  di 
quasi cinque volte,  costo per noi insostenibile. Infatti il costo per 
la spedizione di un fascicolo di Issimo da € 0,065, tariffa 
applicata sino al 30 marzo, diverrebbe di € 1,50; la spedizione di 
mille copie allora possibile con una spesa di 65,00 euro verrebbe 
a costare ben € 1.500,00, cioè 23 volte circa la tariffa di prima. 

 
3) La rivista  non ha, né mai ha avuto, dati gli interessi che sostiene, 

un folto pubblico di abbonati, destinata come è, anzi è stata, suo 
malgrado, ad una elite  con particolari gusti ed interessi; 

 
4) La pubblicazione che in questi anni si è avvalsa del contributo di 

pochi lettori e di quello più consistente, in termini di lavoro e 
sacrifici economici di chi scrive, a questo punto non può che 
ringraziare i lettori – abbonati o meno – i sostenitori e gli amici e 
salutarli con la speranza di aver lasciato un buon ricordo della 
modesta attività editoriale svolta o, quanto meno, uno spicchio di 
gratitudine per non averli bombardati di messaggi pubblicitari, 
malvezzo comune a molte pubblicazioni patinate, ridotte a 
vetrine di bottegai.  
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Vorremmo qui porre fine agli sfoghi della nostra amarezza, ma non 
lo faremo senza aver cercato con gli abbonati una formula di accordo, 
decisi come siamo a non cogliere pretesti per approfittare di quanto 
non ci appartiene. 
Alcuni lettori dall’inizio dell’anno ci hanno inviato 15,00 o 25,00 
euro per l’abbonamento 2010. A tali somme non abbiamo alcun 
diritto  non avendo spedito che un solo numero, e le rimborseremo a 
quanti ne faranno richiesta o, in alternativa, invieremmo a scelta dei 
lettori, uno dei seguenti pieghi di libri, dei quali essendone autore ho 
un minimo di disponibilità: 
 

A) Il balcone dei pazzi,  (Racconti) edito da Intilla 
 
B) Epilogo per Paolo il caldo  (Romanzo) Ed. Intilla –. 
 
C) Le sere del vino (narr) + Cronaca (poesia)Edit. Intilla 
ed Issimo  
  
D) Il colonnello non vuole morire (Racconti) Editore 
Celebes, + Racconto, ed. Il Vertice  
 
E) Buio come la notte (Romanzo) + Tradotta per 
Roncisvalle (poesie) Edit. Intilla e Il Vertice,  
 
F) L’uomo della Volvo, Ed. Pungitopo, (Romanzo) + 
Tradotta per Roncisvalle (poesie) 
 

 
Nel ringraziare ancora per l’attenzione rivolta in questi anni ad 
Issimo e alla Poesia, porgo i miei saluti e rimango in attesa di cortese 
riscontro. 
 
                                                                                Carmelo Pirrera 
Via Norvegia, 2/a  - 90146 – Palermo 
e-mail: c.pirrera@tele2.it 
 
 
P:S. – Proveremo in via sperimentale la pubblicazione telematica di 
ISSIMO  inviando la rivista per posta elettronica. Preghiamo perciò 
gli amici e i lettori che volessero continuare a ricevere ISSIMO di 
comunicarci con cortese sollecitudine il loro indirizzo e-mail. 
Ancora grazie. 
 

 


