
Editoriale

Nuovasocietà ha visto la luce nel 7972

Ci rinnoviamo nella
continuità

La direztone del nostro giornale assegnata ad Andrea Doi.
Propfietaria della testata una cooperativa

on questo numero la direzione
cli Nuovasocierà viene a lfida-
ta acl Andrea L)oi che diventa

il nuovo clir-ettore responsabile. (ìhi
.\riv( t O ì \Jrd rOlldlîJ1O, m: ,ottti.
nuerò l col[bor.rre (on lr redrzione
pel ogni numero clel giolnale nella
stesura del uienabò, scrivendo quando
capira qucllo chc rircrrò opporruno.
furre le lì.i ru.re\.i\r, (Jnìbi, nJo\i
inserimenti. dettati clall'incalzare de-
gli .r' ririr.nc .arrrno .,pp..n' rgg'o
di Andlea, che sarà anche direttore le-
sponsabile delÌa nosrra versione quo-
ticliana dell'online.
Questa nostra iniziativa editoriale, lo

DI DIEGO NOVELLI

ricor-cliamo ai nuovi e vecchi lctrori. è

stata londata ncll'ormai lontano 1972,
per volontà del sottoscr-itto, di (ìian-
c:ulo Paietta, cli Franco Antonicclli, di
{d.rlL'e no Virru..' c Ji M,ri" Ci.,ra
na. A me fu aflìilato ìl compito di di-
rettore tr-rtto facente, alla gLrida dì un
gruppo cli giovani :rspiranti giornalisti
lcgati al Gruppo Abele dell'amico Lu-
igi Ciotti e anche di altre provenicnzc.
Ho lasciato la direzione deì giornale a

\-rtrio V.rtolc. dop" Lr mi.r cl.zi,'
ns r )irìtlx.o.li lorirr..'. n-l l')75..h.
ha retto sino al 1982, inrcrrompen-
Jo il ..-rrttmino l ,.rrr', Ji rrrrr criri
finanziaria, dopo gli cvcnti ìnvoluti-

vl scop-
pieti nel
"maledetto
1980".
Ho ripreso 1a

m:rrcia su sollecitazionc di nuovi
giovani ansiosi di un nuovo moclo di
faLe comunicazionc con :rllir test:r An-
d-cr. ì'.,.'.r.id r ,1rrin,ìi, ina e.r 'r'.n'i-
le siamo giunti al l5 sctternbre 2017
guar-clando con viva preoccup:rzione a

quanro potrà succedere sul piano po-
lrtl.L, c iulralc rn lL-LlrJ \ r,u l \-nrr dr
burrasca che sofliano su1 nostro Pae

se, in Europ:r e nel mondo. Un pcn-
sierino un po'ambizioso lo abbiamo

f:rtto clurante l'estiìte: comc
salebbe bello clal prossi-
mo nuovo anno tinnovare
Nuov:rsocietì con una nuo-
va periodicità c piìr spazio
per l'applofìrnclimento te-
marico, con l':riuto dei no-
srri lerrori a cui aflìdiamo il
compito di far-ci correre ...
Chissàl Sperare, lirvorando,
non è pcccato.
La nosrra linea editoriale
non 1'abbiamo mai nasco-
sta. Siamo per un ccntro
sinistr-a raflorzaro, con
cocrcnza e radicalità dan-
do spazio però a tutte le
cornponenti politiche per
rrn confronto lcrlc che h.r

come sola discrirrinante la

destr-a f:rscistoide, nella cli-
fesa della Costittrzionc re-

pubblìcana.lln piedi da sinìstra: Moreno D'Angela e Michele Paalina.
Seduli: GÌLtlia Zanotti, Andrea Doi e Dieao l,lovelli


