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Agenzie Stampa
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 17.31.44

Editoria: Berlusconi, dispiacere per uscita Tempi da edicole
Editoria: Berlusconi, dispiacere per uscita Tempi da edicole (ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Accolgo con grande
dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punto di riferimento del
mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell'editoria e' sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla
liberta' di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di
poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale". Lo dichiara in una
nota il Presidente Silvio Berlusconi.(ANSA). FN 18-OTT-17 17:29 NNNN

segue: Agenzie Stampa

ASKANWES
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.41.52
FORZA ITALIA

Berlusconi: grande dispiacere per scomparsa "Tempi" da edicole
Berlusconi: grande dispiacere per scomparsa "Tempi" da edicole Roma, 18 ott. (askanews) - "Accolgo con grande
dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punto di riferimento del
mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell'editoria è sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla
libertà di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di
poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale". Lo dichiara in una
nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Pol/Vlm 20171018T154145Z

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.44.02
FORZA ITALIA

EDITORIA: BERLUSCONI"GRANDE DISPIACERE PER SCOMPARSA TEMPI DA EDICOLE"
EDITORIA: BERLUSCONI"GRANDE DISPIACERE PER SCOMPARSA TEMPI DA EDICOLE" ROMA
(ITALPRESS) - "Accolgo con grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi,
da 23 anni punto di riferimento del mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell'editoria e' sempre una
sconfitta per chi crede, come me, alla liberta' di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter
Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa
storia del settimanale". Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. (ITALPRESS).
sat/com 18-Ott-17 15:43 NNNN

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.44.07

Editoria, Berlusconi: Grande dispiacere per scomparsa 'Tempi' da edicole
Editoria, Berlusconi: Grande dispiacere per scomparsa 'Tempi' da edicole Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Accolgo
con grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punto di
riferimento del mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell’editoria è sempre una sconfitta per chi crede,
come me, alla libertà di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il
mio augurio di poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale". Lo
dichiara in una nota il Presidente Silvio Berlusconi.

segue: Agenzie Stampa

AdnKronos
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.54.12

EDITORIA: BERLUSCONI, 'TEMPI' VIA DA EDICOLE SCONFITTA LIBERTA' ESPRESSIONE =
EDITORIA: BERLUSCONI, 'TEMPI' VIA DA EDICOLE SCONFITTA LIBERTA' ESPRESSIONE = Auguro
che successo continui con la diffusione on line Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Accolgo con grande dispiacere la
notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punto di riferimento del mondo cattolico.
Quando si spegne una voce dell'editoria è sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla libertà di espressione.
Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con
successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale". Lo dichiara in una nota il Presidente di
Fi Silvio Berlusconi. (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 15:53 NNNN

AGI
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.03.48

Editoria:Berlusconi,grande dispiacere scomparsa Tempi da edicola =
Editoria: Berlusconi,grande dispiacere scomparsa Tempi da edicola = (AGI) - Roma, 18 ott. - "Accolgo con
grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punto di riferimento
del mondo cattolico". Lo dichiara in una nota il Presidente Silvio Berlusconi che aggiunge: "Quando si spegne una
voce dell'editoria e' sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla liberta' di espressione". "Al direttore
Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con successo,
grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale", conclude Berlusconi.(AGI) red/gim 181603 OTT
17 NNNN

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.04.53

EDITORIA, BERLUSCONI SU CHIUSURA TEMPI: SPERO IN SUCCESSO VERSIONE ONLINE
EDITORIA, BERLUSCONI SU CHIUSURA TEMPI: SPERO IN SUCCESSO VERSIONE ONLINE (9Colonne)
Roma, 18 ott - "Accolgo con grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da
23 anni punto di riferimento del mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell'editoria è sempre una sconfitta
per chi crede, come me, alla libertà di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e
Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del
settimanale". Lo dichiara in una nota il Presidente di Fi Silvio Berlusconi.(Com) 181603 OTT 17

segue: Agenzie Stampa

DIRE
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.14.45

EDITORIA. BERLUSCONI: GRANDE DISPIACERE PER SCOMPARSA TEMPI DA EDICOLE
EDITORIA. BERLUSCONI: GRANDE DISPIACERE PER SCOMPARSA TEMPI DA EDICOLE (DIRE)
Roma, 18 ott. - "Accolgo con grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da
23 anni punto di riferimento del mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell'editoria e' sempre una sconfitta
per chi crede, come me, alla liberta' di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e
Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del
settimanale". Lo dichiara il presidente Silvio Berlusconi. (Com/Tar/ Dire) 16:11 18-10-17 NNNN

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 17.45.22

(AGV) Editoria, Berlusconi: grande dispiacere per scomparsa Tempi da edicole
(IL VELINO) Roma, 18 Ott - "Accolgo con grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del
settimanale Tempi, da 23 anni punto di riferimento del mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell'editoria è
sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla libertà di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli
editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con successo, grazie alla diffusione online, la gloriosa storia del settimanale". Lo dichiara in una nota il presidente Silvio Berlusconi. (com/sch)
20171018T174441

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.29.48

EDITORIA: TEMPI TRASLOCA ONLINE
EDITORIA: TEMPI TRASLOCA ONLINE ROMA (ITALPRESS) - Dopo il numero di domani Tempi non
tornera' in edicola e sara' solo online. Lo annuncia il direttore Alessandro Giuli in un editoriale. "Dopo ventitre'
anni di onorata presenza, dopo nove mesi (una gestazione) di spericolato rilancio, Tempi si sveste del suo abito
cartaceo e trasloca online. Ragioni economiche, anzitutto, inducono a una scelta a modo suo traumatica ma
obbligata. Le premesse della ripartenza erano chiare - scrive Giuli -: il settimanale doveva viaggiare con le proprie
gambe in termini di vendite, abbonamenti e fatturato pubblicitario, e' stato fatto il possibile, anzi l'impossibile: non
e' bastato. In una logica rigorosa di libero mercato, in assenza di sovvenzioni pubbliche o di mecenatismi
rinascimentali, e' doveroso fare un passo indietro - scrive Giuli -. A volte si retrocede per ritirarsi in buon ordine,
nell'attesa di una nuova sortita incoraggiata da migliori condizioni ambientali. Altre volte, addirittura,
s'indietreggia di parecchi metri per poter spiccare un triplo salto in avanti. Non so ancora quale sia il caso nostro".
"Sono sicuro che Tempi sopravvivra' alle proprie incertezze, ai direttori e ai manutentori, agli adempienti e agli
inadempienti d'ogni ordine e grado. La via c'e', per chi vuole percorrerla", conclude il direttore. (ITALPRESS).
sat/com 18-Ott-17 12:28 NNNN

segue: Agenzie Stampa

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.32.25
FORZA ITALIA

(AGV) Editoria, Matteoli: chiusura “Tempi” pessima notizia. Solidarietà a redazione
(AGV) Editoria, Matteoli: chiusura “Tempi” pessima notizia. Solidarietà a redazione (IL VELINO) Roma, 18 Ott
- "Solidarietà incondizionata alla redazione del settimanale Tempi e al suo direttore, Alessandro Giuli. La
chiusura di un giornale, che pure per il momento sopravvivrà sul web, non è mai un buon segnale. Se poi la
chiusura è di un giornale di centrodestra libero e di qualità, per di più a ridosso di una campagna elettorale, è
anche un errore madornale. Ci auguriamo che si trovino subito tutte le soluzioni possibili per far tornare Tempi in
edicola più forte di prima". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli. (com/sch) 20171018T123210

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.35.58
FORZA ITALIA

(AGV) Editoria, De Girolamo (FI): solidarietà a Tempi, chiusura pessima notizia
(AGV) Editoria, De Girolamo (FI): solidarietà a Tempi, chiusura pessima notizia (IL VELINO) Roma, 18 Ott "Pessima notizia la chiusura di Tempi, esempio di giornalismo libero e di qualità. Solidarietà alla redazione e al
direttore Alessandro Giuli. Ci vediamo sul web". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia, Nunzia De
Girolamo. (com/sch) 20171018T123546

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.41.29
FORZA ITALIABRUNETTA

(AGV) Editoria, Brunetta: “Tempi” giornale intelligente, tornate presto in edicola
(AGV) Editoria, Brunetta: “Tempi” giornale intelligente, tornate presto in edicola (IL VELINO) , 18 Ott - "Un
giornale storico e intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli,
tornate presto in edicola". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei
deputati. (com/sch) 20171018T124120

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.47.44
BERGAMINIFORZA ITALIA

(AGV) Editoria, Bergamini (FI): solidarietà a redazione e direttore per chiusura “Tempi”
(AGV) Editoria, Bergamini (FI): solidarietà a redazione e direttore per chiusura “Tempi” (IL VELINO) Roma, 18
Ott - "Tempi non sarà più in edicola. Solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che continueremo a
leggere sul web". Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza
Italia. (com/sch) 20171018T124733

segue: Agenzie Stampa

DIRE
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.50.49
FORZA ITALIA

EDITORIA. DE GIROLAMO (FI): SOLIDARIETÀ A 'TEMPI'
EDITORIA. DE GIROLAMO (FI): SOLIDARIETÀ A 'TEMPI' (DIRE) Roma, 18 ott. - "Pessima notizia la
chiusura di Tempi, esempio di giornalismo libero e di qualita'. Solidarieta' alla redazione e al direttore
Alessandro Giuli. Ci vediamo sul web". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo.
(Vid/ Dire) 12:49 18-10-17 NNNN

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.54.55

TEMPI, GIULI: ADDIO A CARTACEO, SI PASSA AD ONLINE
TEMPI, GIULI: ADDIO A CARTACEO, SI PASSA AD ONLINE (9Colonne) Roma, 18 ott - "Nessun uomo è
così vecchio da non immaginare di poter vivere un anno ancora, ammetteva Cicerone. Nessun direttore è così
avveduto da non illudersi di poter restare in edicola una settimana di più. Ma poi arriva il momento in cui bisogna
fare i conti con la realtà: dopo ventitré anni di onorata presenza, dopo nove mesi (una gestazione) di spericolato
rilancio, Tempi si sveste del suo abito cartaceo e trasloca online. Ragioni economiche, anzitutto, inducono a una
scelta a modo suo traumatica ma obbligata". Così il direttore Alessandro GIULI nell'editoriale che comparirà
domani nell'ultima edizione cartacea della testata: "Le premesse della ripartenza erano chiare - si legge ancora -: il
settimanale doveva viaggiare con le proprie gambe in termini di vendite, abbonamenti e fatturato pubblicitario, è
stato fatto il possibile, anzi l'impossibile: non è bastato. In una logica rigorosa di libero mercato, in assenza di
sovvenzioni pubbliche o di mecenatismi rinascimentali, è doveroso fare un passo indietro. A volte si retrocede per
ritirarsi in buon ordine, nell'attesa di una nuova sortita incoraggiata da migliori condizioni ambientali. Altre volte,
addirittura, s'indietreggia di parecchi metri per poter spiccare un triplo salto in avanti. Non so ancora quale sia il
caso nostro". (red) 181253 OTT 17

AGI
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.55.32
FORZA ITALIABRUNETTA

Editoria: Brunetta, 'Tempi' giornale intelligente, tornate presto =
Editoria: Brunetta, 'Tempi' giornale intelligente, tornate presto = (AGI) - Roma, 18 ott. - "Un giornale storico e
intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli, tornate presto in
edicola". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italiaalla Camera dei deputati.(AGI) alf
181254 OTT 17 NNNN

segue: Agenzie Stampa

DIRE
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.55.43
FORZA ITALIA

EDITORIA. MATTEOLI: CHIUSURA 'TEMPI' PESSIMA NOTIZIA
EDITORIA. MATTEOLI: CHIUSURA 'TEMPI' PESSIMA NOTIZIA (DIRE) Roma, 18 ott. - "Solidarieta'
incondizionata alla redazione del settimanale Tempi e al suo direttore, Alessandro Giuli. La chiusura di un
giornale, che pure per il momento sopravvivra' sul web, non e' mai un buon segnale. Se poi la chiusura e' di un
giornale di centrodestra libero e di qualita', per di piu' a ridosso di una campagna elettorale, e' anche un errore
madornale. Ci auguriamo che si trovino subito tutte le soluzioni possibili per far tornare Tempi in edicola piu'
forte di prima". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli. (Vid/ Dire) 12:53 18-10-17 NNNN

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.56.24
FORZA ITALIA

TEMPI, MATTEOLI (FI): SOLIDARIETÀ A REDAZIONE
TEMPI, MATTEOLI (FI): SOLIDARIETÀ A REDAZIONE (9Colonne) Roma, 18 ott - "Solidarietà
incondizionata alla redazione del settimanale Tempi e al suo direttore, Alessandro Giuli. La chiusura di un
giornale, che pure per il momento sopravvivrà sul web, non è mai un buon segnale. Se poi la chiusura è di un
giornale di centrodestra libero e di qualità, per di più a ridosso di una campagna elettorale, è anche un errore
madornale. Ci auguriamo che si trovino subito tutte le soluzioni possibili per far tornare Tempi in edicola più forte
di prima". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli. (red) 181255 OTT 17

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.57.05
FORZA ITALIABRUNETTA

TEMPI, BRUNETTA (FI): TORNI PRESTO IN EDICOLA
TEMPI, BRUNETTA (FI): TORNI PRESTO IN EDICOLA (9Colonne) Roma, 18 ott - "Un giornale storico e
intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli, tornate presto in
edicola". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italiaalla Camera dei deputati. (red)
181255 OTT 17

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 12.57.57
BERGAMINIFORZA ITALIA

TEMPI, BERGAMINI (FI): SOLIDARIETA' A REDAZIONE E DIRETTORE
TEMPI, BERGAMINI (FI): SOLIDARIETA' A REDAZIONE E DIRETTORE (9Colonne) Roma, 18 ott "Tempi non sarà più in edicola. Solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che continueremo a
leggere sul web". Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia. (PO /
red) 181256 OTT 17

segue: Agenzie Stampa

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.09.16
BERGAMINIFORZA ITALIABRUNETTA

Tempi "trasloca" online, la solidarietà di Forza Italia
Tempi "trasloca" online, la solidarietà di Forza Italia "Grande perdita. Speriamo torni presto in edicola" Roma,
18 ott. (askanews) - "Dopo ventitré anni di onorata presenza, dopo nove mesi (una gestazione) di spericolato
rilancio, Tempi si sveste del suo abito cartaceo e trasloca online. Ragioni economiche, anzitutto, inducono a una
scelta a modo suo traumatica ma obbligata". E' quanto si legge nell'editoriale con il quale il settimanale annuncia
la chiusura della pubblicazione in edicola e il trasloco sul web. Notizia che riceve una calorosa solidarietà da tanti
esponenti di Forza Italia. A cominciare dal capogruppo alla Camera, Renato Brunetta: "Un giornale storico e
intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli, tornate presto in
edicola", scrive su twitter. Per Altero Matteoli "la chiusura di un giornale, che pure per il momento sopravvivrà
sul web, non è mai un buon segnale. Se poi la chiusura è di un giornale di centrodestra libero e di qualità, per di
più a ridosso di una campagna elettorale, è anche un errore madornale. Ci auguriamo che si trovino subito tutte le
soluzioni possibili per far tornare Tempi in edicola più forte di prima". Solidarietà alla redazione e al direttore
anche dalle deputate Nunzia De Girolamo e Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia,
che dice: "continueremo a leggervi sul web". "Pieno sostegno" anche da Maurizio Gasparri, che sottolinea come
quelle di Tempi sono "voci libere e coraggiose, non rassegnate al renzismo editoriale". "Una grande perdita", la
definisce Anna Maria Bernini, senatrice azzurra. Pol/Gal 20171018T130835Z

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.32.41

Editoria, 'Tempi' trasloca online, non sarà più in edicola
Editoria, 'Tempi' trasloca online, non sarà più in edicola Roma, 18 ott. (LaPresse) - Dopo il numero di domani
'Tempi' non tornera' in edicola e sara' solo online. Lo annuncia il direttore Alessandro Giuli in un editoriale.
"Dopo ventitré anni di onorata presenza, dopo nove mesi (una gestazione) di spericolato rilancio, Tempi si sveste
del suo abito cartaceo e trasloca online. Ragioni economiche, anzitutto, inducono a una scelta a modo suo
traumatica ma obbligata. Le premesse della ripartenza erano chiare - scrive Giuli -: il settimanale doveva
viaggiare con le proprie gambe in termini di vendite, abbonamenti e fatturato pubblicitario, e' stato fatto il
possibile, anzi l'impossibile: non e' bastato. In una logica rigorosa di libero mercato, in assenza di sovvenzioni
pubbliche o di mecenatismi rinascimentali, e' doveroso fare un passo indietro - scrive Giuli -. A volte si retrocede
per ritirarsi in buon ordine, nell'attesa di una nuova sortita incoraggiata da migliori condizioni ambientali. Altre
volte, addirittura, s'indietreggia di parecchi metri per poter spiccare un triplo salto in avanti. Non so ancora quale
sia il caso nostro". "Sono sicuro che Tempi sopravvivra' alle proprie incertezze, ai direttori e ai manutentori, agli
adempienti e agli inadempienti d'ogni ordine e grado. La via c'e', per chi vuole percorrerla", conclude il direttore.

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.32.43
FORZA ITALIABRUNETTA

Editoria, Brunetta: 'Tempi' giornale intelligente, tornate presto in edicola
Editoria, Brunetta: 'Tempi' giornale intelligente, tornate presto in edicola Roma, 18 ott. (LaPresse) - “Un giornale
storico e intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli, tornate
presto in edicola”. Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

segue: Agenzie Stampa

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.32.43
FORZA ITALIA

Editoria, Matteoli: Chiusura di 'Tempi' pessima notizia
Editoria, Matteoli: Chiusura di 'Tempi' pessima notizia Roma, 18 ott. (LaPresse) - “Solidarietà incondizionata alla
redazione del settimanale Tempi e al suo direttore, Alessandro Giuli. La chiusura di un giornale, che pure per il
momento sopravvivrà sul web, non è mai un buon segnale. Se poi la chiusura è di un giornale di centrodestra
libero e di qualità, per di più a ridosso di una campagna elettorale, è anche un errore madornale. Ci auguriamo che
si trovino subito tutte le soluzioni possibili per far tornare Tempi in edicola più forte di prima”. Lo dichiara il
senatore di Forza Italia, Altero Matteoli.

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.35.19
FORZA ITALIA

TEMPI, BERNINI (FI): GRANDE PERDITA, DIRETTORE NON MOLLI
TEMPI, BERNINI (FI): GRANDE PERDITA, DIRETTORE NON MOLLI (9Colonne) Roma, 18 ott - "Tempi,
giornale libero e intelligente chiude. Grande perdita. Direttore Alessandro Giuli sei grande, non mollare!" Lo
scrive su Twitter la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini. (PO / red) 181334 OTT 17

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.36.28
FORZA ITALIA

Editoria, De Girolamo: Solidarietà a 'Tempi' esempio giornalismo libero
Editoria, De Girolamo: Solidarietà a 'Tempi' esempio giornalismo libero Roma, 18 ott. (LaPresse) - “Pessima
notizia la chiusura di Tempi, esempio di giornalismo libero e di qualità. Solidarietà alla redazione e al direttore
Alessandro Giuli. Ci vediamo sul web”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo.

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.36.28
BERGAMINIFORZA ITALIA

Editoria, Bergamini (Fi): Solidarietà a redazione e direttore 'Tempi'
Editoria, Bergamini (Fi): Solidarietà a redazione e direttore 'Tempi' Roma, 18 ott. (LaPresse) - “Tempi non sarà
più in edicola. Solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che continueremo a leggere sul web”. Lo
scrive su Twitter Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia.

segue: Agenzie Stampa

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.36.29
FORZA ITALIA

Editoria, Bernini (Fi): Chiusura di 'Tempi' una grande perdita
Editoria, Bernini (Fi): Chiusura di 'Tempi' una grande perdita Roma, 18 ott. (LaPresse) - “Tempi, giornale libero e
intelligente chiude. Grande perdita. Direttore Alessandro Giuli sei grande, non mollare!” Lo scrive su Twitter la
senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini

AdnKronos
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.37.34

EDITORIA: GIULI, 'TEMPI' LASCIA L'EDICOLA, SCELTA TRAUMATICA MA OBBLIGATA =
EDITORIA: GIULI, 'TEMPI' LASCIA L'EDICOLA, SCELTA TRAUMATICA MA OBBLIGATA = Sara' solo
on line Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Dopo il numero di domani 'Tempi' non tornera' in edicola e sara' solo online.
Lo annuncia il direttore Alessandro GIULI in un editoriale. "Dopo ventitre' anni di onorata presenza, dopo nove
mesi (una gestazione) di spericolato rilancio, Tempi si sveste del suo abito cartaceo e trasloca online. Ragioni
economiche, anzitutto, inducono a una scelta a modo suo traumatica ma obbligata". "Le premesse della ripartenza
-scrive- erano chiare: il settimanale doveva viaggiare con le proprie gambe in termini di vendite, abbonamenti e
fatturato pubblicitario, e' stato fatto il possibile, anzi l'impossibile: non e' bastato. In una logica rigorosa di libero
mercato, in assenza di sovvenzioni pubbliche o di mecenatismi rinascimentali, e' doveroso fare un passo indietro".
"A volte -prosegue- si retrocede per ritirarsi in buon ordine, nell'attesa di una nuova sortita incoraggiata da
migliori condizioni ambientali. Altre volte, addirittura, s'indietreggia di parecchi metri per poter spiccare un triplo
salto in avanti. Non so ancora quale sia il caso nostro. Sono sicuro che Tempi sopravvivra' alle proprie incertezze,
ai direttori e ai manutentori, agli adempienti e agli inadempienti d'ogni ordine e grado. La via c'e', per chi vuole
percorrerla", conclude il direttore. (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 13:36 NNNN

AP
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.38.35

TEMPI, LUPI (AP): NON DEVE MORIRE
TEMPI, LUPI (AP): NON DEVE MORIRE (9Colonne) Roma, 18 ott - "Per parafrasare il titolo di un film
famoso: Tempi non deve morire. La mia solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli. Continueremo a
leggervi on line in attesa di un vostro ritorno in edicola. La libertà di stampa ci guadagna dall'esistenza di una
pluralità di voci e dalla loro vitalità e vivacità". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa
popolare. (red) 181336 OTT 17

segue: Agenzie Stampa

ANSA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.40.22

Editoria: rivista Tempi annuncia "trasloco" online
Editoria: rivista Tempi annuncia "trasloco" online (ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Dopo ventitre' anni di onorata
presenza, dopo nove mesi (una gestazione) di spericolato rilancio, Tempi si sveste del suo abito cartaceo e trasloca
online. Ragioni economiche, anzitutto, inducono a una scelta a modo suo traumatica ma obbligata". E' quanto si
legge nell'editoriale dell'ultimo numero in edicola di "Tempi". Il direttore Alessandro Giuliannuncia cosi' il
"trasloco online" della rivista. (ANSA). DEZ 18-OTT-17 13:39 NNNN

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.40.30

Editoria, Lupi: 'Tempi' non deve morire
Editoria, Lupi: 'Tempi' non deve morire Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Per parafrasare il titolo di un film famoso:
Tempi non deve morire. La mia solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli. Continueremo a leggervi
on line in attesa di un vostro ritorno in edicola. La libertà di stampa ci guadagna dall'esistenza di una pluralità di
voci e dalla loro vitalità e vivacità". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare.

ANSA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.42.35
FORZA ITALIA

Editoria: Bernini (FI), "Tempi" chiude, grande perdita
Editoria: Bernini (FI), "Tempi" chiude, grande perdita (v. 'Editoria: rivista 'Tempi' annuncia...' delle 13.39)
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Tempi, giornale libero e intelligente chiude. Grande perdita. Direttore
Alessandro Giuli sei grande, non mollare!" Lo scrive su Twitter la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini.
(ANSA). BSA 18-OTT-17 13:41 NNNN

ANSA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.43.05
BERGAMINIFORZA ITALIA

Editoria: solidarieta' Bergamini a "Tempi" che chiude
Editoria: solidarieta' Bergamini a "Tempi" che chiude (ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Tempi non sara' piu' in
edicola. Solidarieta' alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che continueremo a leggere sul web". Lo scrive
su Twitter Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia.(ANSA). TG 18-OTT-17 13:41
NNNN

segue: Agenzie Stampa

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.46.24

"Tempi non deve morire", la solidarietà di Lupi
"Tempi non deve morire", la solidarietà di Lupi Roma, 18 ott. (askanews) - "Per parafrasare il titolo di un film
famoso: Tempi non deve morire. La mia solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli. Continueremo a
leggervi on line in attesa di un vostro ritorno in edicola. La libertà di stampa ci guadagna dall'esistenza di una
pluralità di voci e dalla loro vitalità e vivacità". Lo dichiara in una nota Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di
Alternativa popolare. Pol/Vlm 20171018T134608Z

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.52.12

EDITORIA: LUPI "TEMPI NON DEVE MORIRE"
EDITORIA: LUPI "TEMPI NON DEVE MORIRE" ROMA (ITALPRESS) - "Per parafrasare il titolo di un film
famoso, 'Tempi non deve morire'. La mia solidarieta' alla redazione e al direttore Alessandro Giuli. Continueremo
a leggervi on line in attesa di un vostro ritorno in edicola. La liberta' di stampa ci guadagna dall'esistenza di una
pluralita' di voci e dalla loro vitalita' e vivacita'". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa
popolare. (ITALPRESS). ads/com 18-Ott-17 13:50 NNNN

NOVA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.02.18

Editoria: Tempi sospende la versione cartacea e prosegue on line
Editoria: Tempi sospende la versione cartacea e prosegue on line Roma, 18 ott - (Nova) - Tempi, lo storico
settimanale milanese di area cattolica, diretto negli ultimi mesi dall'ex vicedirettore del Foglio, Alessandro Giuli,
sospende dalla prossima settimana l'edizione cartacea, proseguendo solo on line la sua attivita'. Lo ha annunciato
il direttore Giuli, in un editoriale pubblicato sul sito del giornale questa mattina: "Nessun uomo e' cosi' vecchio da
non immaginare di poter vivere un anno ancora, ammetteva Cicerone. Nessun direttore e' cosi' avveduto da non
illudersi di poter restare in edicola una settimana di piu'. Ma poi arriva il momento in cui bisogna fare i conti con
la realta': dopo ventitre' anni di onorata presenza, dopo nove mesi (una gestazione) di spericolato rilancio, Tempi
si sveste del suo abito cartaceo e trasloca online". (segue) (Ren) NNNN
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.02.19

Editoria: Tempi sospende la versione cartacea e prosegue on line (2)
Editoria: Tempi sospende la versione cartacea e prosegue on line (2) Roma, 18 ott - (Nova) – Giuli ha quindi
spiegato come le ragioni della scelta siano "economiche, anzitutto". "Le premesse della ripartenza erano chiare: il
settimanale doveva viaggiare con le proprie gambe in termini di vendite, abbonamenti e fatturato pubblicitario, e'
stato fatto il possibile, anzi l'impossibile: non e' bastato. In una logica rigorosa di libero mercato, in assenza di
sovvenzioni pubbliche o di mecenatismi rinascimentali, e' doveroso fare un passo indietro. A volte si retrocede per
ritirarsi in buon ordine, nell'attesa di una nuova sortita incoraggiata da migliori condizioni ambientali. Altre volte,
addirittura, s'indietreggia di parecchi metri per poter spiccare un triplo salto in avanti. Non so ancora quale sia il
caso nostro", ha aggiunto. (segue) (Ren) NNNN

segue: Agenzie Stampa

NOVA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.02.19

Editoria: Tempi sospende la versione cartacea e prosegue on line (3)
Editoria: Tempi sospende la versione cartacea e prosegue on line (3) Roma, 18 ott - (Nova) - Giuliha quindi
sottolineato il valore dei giornalisti che lo hanno accompagnato nel lavoro di questi mesi: "A cominciare da una
redazione composta da professionisti di gran conio, umano non da ultimo. Grazie a loro, e con la felice complicita'
di numerosi e nuovi e vecchi collaboratori, abbiamo rinverdito le linfe di un progetto che si era incagliato in
un'inerzia immeritata; abbiamo fatto di Tempi lo stendardo di una forza coraggiosa, ben piantata nel discorso
pubblico (politica ed economia), nel dibattito delle idee (battaglie di valori), nella terra sitibonda delle
provocazioni e delle buone divagazioni; una forza piu' curiosa (a volte troppo), colta senz'altro, elegante perfino.
Ne abbiamo ricavato giudizi positivi provenienti da latitudini varie, complimenti di maniera, sgambetti triviali,
come si conviene in ogni insieme etologico. Insomma nulla da rimproverarci, nulla da rimproverare". "Sono
percio' sicuro che Tempi sopravvivra' alle proprie incertezze, ai direttori e ai manutentori, agli adempienti e agli
inadempienti d'ogni ordine e grado. La via c'e', per chi vuole percorrerla", ha concluso Giuli. (Ren) NNNN

AdnKronos
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.16.18
FORZA ITALIABRUNETTA

EDITORIA: BRUNETTA, 'TEMPI' GIORNALE INTELLIGENTE, TORNI PRESTO IN EDICOLA =
EDITORIA: BRUNETTA, 'TEMPI' GIORNALE INTELLIGENTE, TORNI PRESTO IN EDICOLA = Roma, 18
ott. (AdnKronos) - ''Un giornale storico e intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al
lupo ad Alessandro Giuli, tornate presto in edicola''. Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza
Italia alla Camera dei deputati. (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 14:15 NNNN

AdnKronos
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.16.19

EDITORIA: LUPI, 'TEMPI' NON DEVE MORIRE, SOLIDARIETA' A GIULI E REDAZIONE =
EDITORIA: LUPI, 'TEMPI' NON DEVE MORIRE, SOLIDARIETA' A GIULI E REDAZIONE = Roma, 18 ott.
(AdnKronos) - "Per parafrasare il titolo di un film famoso: 'Tempi' non deve morire. La mia solidarietà alla
redazione e al direttore Alessandro GIULI. Continueremo a leggervi on line in attesa di un vostro ritorno in
edicola. La libertà di stampa ci guadagna dall'esistenza di una pluralità di voci e dalla loro vitalità e vivacità". Lo
dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare. (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18OTT-17 14:15 NNNN

segue: Agenzie Stampa

ANSA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.17.07
FORZA ITALIABRUNETTA

Editoria: Brunetta, 'Tempi' torni presto in edicola
Editoria: Brunetta, 'Tempi' torni presto in edicola (ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Un giornale storico e intelligente
come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli, tornate presto in edicola". Lo
scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(ANSA). CAS 18-OTT17 14:15 NNNN

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 14.41.20

(AGV) Editoria, "Tempi non deve morire". La solidarietà di Lupi
(AGV) Editoria, "Tempi non deve morire". La solidarietà di Lupi (IL VELINO) , 18 Ott - "Per parafrasare il titolo
di un film famoso: Tempi non deve morire. La mia solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli.
Continueremo a leggervi on line in attesa di un vostro ritorno in edicola. La libertà di stampa ci guadagna
dall'esistenza di una pluralità di voci e dalla loro vitalità e vivacità". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore
nazionale di Alternativa popolare. (com/sch) 20171018T144112

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.01.58
FORZA ITALIA

EDITORIA: CENTEMERO (FI), SOLIDARIETÀ A REDAZIONE E DIRETTORE 'TEMPI'
EDITORIA: CENTEMERO (FI), SOLIDARIETÀ A REDAZIONE E DIRETTORE 'TEMPI' (9Colonne) Roma,
18 ott - "Purtroppo 'Tempi' non sarà più in edicola, privando i lettori di una lettura libera e impegnata, molto
attenta alla formazione delle giovani e dei giovani. Solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che
continueremo a leggere sul web". Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero. (PO / Red)
181500 OTT 17

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.07.55
FORZA ITALIABRUNETTA

EDITORIA: BRUNETTA "'TEMPI' GIORNALE INTELLIGENTE"
EDITORIA: BRUNETTA "'TEMPI' GIORNALE INTELLIGENTE" ROMA (ITALPRESS) - "Un giornale
storico e intelligente come 'Tempi' trasloca online, segno dei tempi. In bocca al lupo ad Alessandro Giuli, tornate
presto in edicola". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italiaalla Camera. (ITALPRESS).
ads/com 18-Ott-17 15:05 NNNN

segue: Agenzie Stampa

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.21.59
FORZA ITALIA

Centemero (Fi): solidarietà a redazione e direttore "Tempi"
Centemero (Fi): solidarietà a redazione e direttore "Tempi" Roma, 18 ott. (askanews) - "Purtroppo 'Tempi' non
sarà più in edicola, privando i lettori di una lettura libera e impegnata, molto attenta alla formazione delle giovani
e dei giovani. Solidarietà alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che continueremo a leggere sul web". Lo
afferma in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero. Pol/Vlm 20171018T152135Z

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.08.04

Quagliariello (Idea): 'Tempi' anticonformista in era omologazione
quagliariello (Idea): 'Tempi' anticonformista in era omologazione Roma, 18 ott. (askanews) - "'Tempi' esempio di
anticonformismo in era di omologazione. Vi aspettiamo in edicola, intanto tutti su www.tempi.it! Solidarietà al
direttore Alessandro Giuli e a tutta la redazione". Lo scrive su Twitter il senatore Gaetano Quagliariello, leader di
'Idea'. Pol/Bac 20171018T160755Z

AdnKronos
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.08.26

EDITORIA: QUAGLIARIELLO, SOLIDARIETA' A 'TEMPI' =
EDITORIA: QUAGLIARIELLO, SOLIDARIETA' A 'TEMPI' = Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "'Tempi' esempio
di anticonformismo in era di omologazione. Vi aspettiamo in edicola, intanto tutti su www.tempi.it! Solidarietà al
direttore Alessandro Giuli e a tutta la redazione". Lo scrive su twitter il senatore Gaetano Quagliariello, leader di
'Idea'. (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 16:07 NNNN

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.24.04
FORZA ITALIA

EDITORIA: CENTEMERO "SOLIDARIETÀ A REDAZIONE E DIRETTORE 'TEMPI'"
EDITORIA: CENTEMERO "SOLIDARIETÀ A REDAZIONE E DIRETTORE 'TEMPI'" ROMA (ITALPRESS)
- "Purtroppo 'Tempi' non sara' piu' in edicola, privando i lettori di una lettura libera e impegnata, molto attenta alla
formazione delle giovani e dei giovani. Solidarieta' alla redazione e al direttore Alessandro Giuli, che
continueremo a leggere sul web". Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero.
(ITALPRESS). sat/com 18-Ott-17 16:22 NNNN

segue: Agenzie Stampa

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.37.58

Schifani: un male spegnere la voce di Tempi
Schifani: un male spegnere la voce di Tempi Attenta testimonia della storia recente Roma, 18 ott. (askanews) "Quando si spegne una voce è sempre un male, lo è ancor di più quando questa voce è stata attenta testimone della
storia recente. @Tempi_it". Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Senato, Renato Schifani. Pol/Arc
20171018T153730Z

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.31.51

EDITORIA, SCHIFANI (FI): UN MALE SPEGNERE VOCE 'TEMPI'
EDITORIA, SCHIFANI (FI): UN MALE SPEGNERE VOCE 'TEMPI' (9Colonne) Roma, 18 ott - "Quando si
spegne una voce è sempre un male, lo è ancor di più quando questa voce è stata attenta testimone della storia
recente. @Tempi_it". Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Senato, Renato SCHIFANI. 181530 OTT 17

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.37.58

Schifani: un male spegnere la voce di Tempi
Schifani: un male spegnere la voce di Tempi Attenta testimonia della storia recente Roma, 18 ott. (askanews) "Quando si spegne una voce è sempre un male, lo è ancor di più quando questa voce è stata attenta testimone della
storia recente. @Tempi_it". Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Senato, Renato Schifani. Pol/Arc
20171018T153730Z

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.07.13

Editoria, Toti: 'Tempi' torni in edicola, voce libera e coraggiosa
Editoria, Toti: 'Tempi' torni in edicola, voce libera e coraggiosa Roma, 18 ott. (askanews) - "Una voce libera,
coraggiosa, curiosa ed elegante. Vicinanza alla redazione di 'Tempi', con la speranza che presto possa tornare in
edicola". Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Silvio
Berlusconi. Pol/Bac 20171018T160657Z

segue: Agenzie Stampa

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.10.14

EDITORIA: TOTI "TEMPI TORNI IN EDICOLA, VOCE LIBERA E CORAGGIOSA"
EDITORIA: TOTI "TEMPI TORNI IN EDICOLA, VOCE LIBERA E CORAGGIOSA" ROMA (ITALPRESS) "Una voce libera, coraggiosa, curiosa ed elegante. Vicinanza alla redazione di "Tempi", con la speranza che presto
possa tornare in edicola". Lo scrive su Twitter Giovanni TOTI, presidente della Regione Liguria e consigliere
politico di Silvio Berlusconi. (ITALPRESS). sat/com 18-Ott-17 16:08 NNNN

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.11.57

EDITORIA, TOTI: TEMPI TORNI IN EDICOLA, VOCE LIBERA E CORAGGIOSA
EDITORIA, TOTI: TEMPI TORNI IN EDICOLA, VOCE LIBERA E CORAGGIOSA (9Colonne) Roma, 18 ott
- "Una voce libera, coraggiosa, curiosa ed elegante. Vicinanza alla redazione di 'Tempi', con la speranza che
presto possa tornare in edicola". Lo scrive su Twitter Giovanni TOTI, presidente della Regione Liguria e
consigliere politico di Silvio Berlusconi. (Red) 181610 OTT 17

IL VELINO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.14.16

(AGV) Editoria, Toti: Tempi torni in edicola, voce libera e coraggiosa
(AGV) Editoria, Toti: Tempi torni in edicola, voce libera e coraggiosa (IL VELINO) Roma, 18 Ott - "Una voce
libera, coraggiosa, curiosa ed elegante. Vicinanza alla redazione di "Tempi", con la speranza che presto possa
tornare in edicola". Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e consigliere politico di
Silvio Berlusconi. (com/gat) 20171018T161404

DIRE
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.18.03

EDITORIA. TOTI: TEMPI TORNI IN EDICOLA, VOCE LIBERA E CORAGGIOSA
EDITORIA. TOTI: TEMPI TORNI IN EDICOLA, VOCE LIBERA E CORAGGIOSA (DIRE) Roma, 18 ott. "Una voce libera, coraggiosa, curiosa ed elegante. Vicinanza alla redazione di "Tempi", con la speranza che presto
possa tornare in edicola". Lo scrive su Twitter Giovanni TOTI, presidente della Regione Liguria e consigliere
politico di Silvio Berlusconi. (Vid/ Dire) 16:15 18-10-17 NNNN

segue: Agenzie Stampa

DIRE
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.07.17

EDITORIA. GASPARRI: 'TEMPI' VOCE LIBERA NON RASSEGNATA A RENZISMO
EDITORIA. GASPARRI: 'TEMPI' VOCE LIBERA NON RASSEGNATA A RENZISMO (DIRE) Roma, 18 ott.
- "Pieno sostegno a @a_g_giuli e a @Tempi_it voci libere e coraggiose, non rassegnate al renzismo editoriale".
Cosi' su twitter il senatore Maurizio GASPARRI (FI). (Vid/ Dire) 13:05 18-10-17 NNNN

9Colonne
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.36.33

TEMPI, GASPARRI (FI): VOCE LIBERA NON RASSEGNATA A RENZISMO
TEMPI, GASPARRI (FI): VOCE LIBERA NON RASSEGNATA A RENZISMO (9Colonne) Roma, 18 ott "Pieno sostegno a @a_g_giuli e a @Tempi_it voci libere e coraggiose, non rassegnate al renzismo editoriale".
Così su twitter il senatore Maurizio GASPARRI (FI). (red) 181335 OTT 17

ANSA
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 13.44.25

Editoria: Gasparri,Tempi voce libera non rassegnata renzismo
Editoria: Gasparri,Tempi voce libera non rassegnata renzismo (ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Pieno sostegno a
@a_g_giuli e a @Tempi_it voci libere e coraggiose, non rassegnate al renzismo editoriale". Cosi' su twitter il
senatore Maurizio Gasparri (FI). DEZ 18-OTT-17 13:43 NNNN

Askanews
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.33.28

Editoria, Meloni: solidarietà a redazione 'Tempi' e al direttore
Editoria, Meloni: solidarietà a redazione 'Tempi' e al direttore Roma, 18 ott. (askanews) - "Chiudono 'Tempi'.
L'editoria non conformista perde una delle poche voci coraggiose. Solidarietà alla redazione e al direttore
Alessandro Giuli". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Giorgia Meloni.
Pol/Bac 20171018T163302Z

segue: Agenzie Stampa

DIRE
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.39.53

EDITORIA. MELONI: SOLIDARIETÀ A REDAZIONE 'TEMPI'
EDITORIA. MELONI: SOLIDARIETÀ A REDAZIONE 'TEMPI' (DIRE) Roma, 18 ott. - "Chiude Tempi.
L'editoria non conformista perde una delle poche voci coraggiose. Solidarieta' alla redazione e al direttore
Alessandro Giuli". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Giorgia Meloni.
(Vid/ Dire) 16:37 18-10-17 NNNN

ITALPRESS
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 16.48.17

EDITORIA: MELONI "SOLIDARIETÀ A REDAZIONE 'TEMPI' E A SUO DIRETTORE"
EDITORIA: MELONI "SOLIDARIETÀ A REDAZIONE 'TEMPI' E A SUO DIRETTORE" ROMA
(ITALPRESS) - "Chiudono Tempi. L'editoria non conformista perde una delle poche voci coraggiose. Solidarieta'
alla redazione e al direttore Alessandro Giuli". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia - Alleanza
Nazionale Giorgia Meloni. (ITALPRESS). sat/com 18-Ott-17 16:46 NNNN
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Editoria, Meloni: Solidarietà a redazione 'Tempi' e al direttore Giuli
Editoria, Meloni: Solidarietà a redazione 'Tempi' e al direttore Giuli Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Chiudono Tempi.
L'editoria non conformista perde una delle poche voci coraggiose. Solidarietà alla redazione e al direttore
Alessandro Giuli". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Giorgia Meloni.

LaPresse
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 15.48.07
CARFAGNAFORZA ITALIA

Editoria, Carfagna: Solidarietà a direttore e redazione 'Tempi'
Editoria, Carfagna: Solidarietà a direttore e redazione 'Tempi' Roma, 18 ott. (LaPresse) - “Tempi trasloca sul
web. È un grande dispiacere, ma d’ora in avanti leggeremo lo storico settimanale lì, nell’attesa che ritorni in
edicola, prezioso e intelligente come lo abbiamo conosciuto. Solidarietà al direttore e alla redazione”. Così
Mara Carfagna, Portavoce dei deputati di Forza Italia, in un tweet sull’annunciato trasloco su internet del
settimanale Tempi.

segue: Agenzie Stampa
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CARFAGNAFORZA ITALIA

EDITORIA: CARFAGNA "SOLIDARIETÀ A DIRETTORE E REDAZIONE TEMPI"
EDITORIA: CARFAGNA "SOLIDARIETÀ A DIRETTORE E REDAZIONE TEMPI" ROMA (ITALPRESS) "Tempi trasloca sul web. E' un grande dispiacere, ma d'ora in avanti leggeremo lo storico settimanale li', nell'attesa
che ritorni in edicola, prezioso e intelligente come lo abbiamo conosciuto. Solidarieta' al direttore e alla
redazione". Cosi' Mara CARFAGNA, portavoce dei deputati di Forza Italia, in un tweet sull'annunciato trasloco
su internet del settimanale Tempi. (ITALPRESS). sat/com 18-Ott-17 15:57 NNNN
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NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO (9) =
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO (9) = (AdnKronos) - Roma. "Accolgo con grande dispiacere la
notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punto di riferimento del mondo cattolico.
Quando si spegne una voce dell'editoria è sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla libertà di espressione.
Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con
successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale". Lo dichiara in una nota il Presidente
Silvio Berlusconi. (segue) (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 16:17 NNNN
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Editoria, Salvini: Tempi voce rigorosa mai scontata, vi seguiremo online
Editoria, Salvini: Tempi voce rigorosa mai scontata, vi seguiremo online Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Dispiaciuto
che @Tempi_it, voce rigorosa e mai scontata, scompaia dalle edicole. Continueremo a seguirvi online". Così
Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, su Twitter.
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Editoria, Mollicone (Fdi): Solidarietà a Tempi, mai allineato con renzismo
Editoria, Mollicone (Fdi): Solidarietà a Tempi, mai allineato con renzismo Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Solidarietà
al direttore Alessandro Giuli e alla redazione di Tempi per il blocco della distribuzione in edicola del periodico.
Un settimanale sempre attento ai valori etici e alle identità. In genere se si sceglie il web alla carta lo si fa per
investire sempre più risorse, e non, come accade solo in Italia, a significare una eutanasia lenta della testata in
quanto tale. Assistiamo inquieti alla riduzione al silenzio di quei media non allineati al pensiero unico e al
renzismo. Continueremo a seguire Tempi sul web, con l'augurio di vederlo presto di nuovo in edicola". Lo
dichiara in una nota Federico Mollicone, responsabile comunicazione di Fratelli d'Italia.

segue: Agenzie Stampa
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FORZA ITALIA

EDITORIA: GELMINI "BRUTTA NOTIZIA CHIUSURA TEMPI"
EDITORIA: GELMINI "BRUTTA NOTIZIA CHIUSURA TEMPI" MILANO (ITALPRESS) - "Brutta notizia la
chiusura di Tempi. Vicinanza alla redazione e al direttore Alessandro Giuli. Continueremo a leggerlo sul web". Lo
scrive su Twitter Mariastella GELMINI, vice capogruppo vicario di Forza Italiaalla Camera e coordinatrice
lombarda. (ITALPRESS). sat/com 18-Ott-17 17:25 NNNN
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FORZA ITALIA

(AGV) Editoria, Gelmini: Brutta notizia chiusura Tempi
(AGV) Editoria, Gelmini: Brutta notizia chiusura Tempi (IL VELINO) Roma, 18 Ott - "Brutta notizia la chiusura
di Tempi. Vicinanza alla redazione e al direttore Alessandro Giuli. Continueremo a leggerlo sul web". Lo scrive
su Twitter Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.
(com/gat) 20171018T173003
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Editoria: Quagliariello, "Tempi" esempio di anticonformismo
Editoria: Quagliariello, "Tempi" esempio di anticonformismo (ANSA) - ROMA, 18 OTT - "'Tempi' esempio di
anticonformismo in era di omologazione. Vi aspettiamo in edicola, intanto tutti su www.tempi.it! Solidarieta' al
direttore Alessandro Giuli e a tutta la redazione". Lo scrive su twitter il senatore Gaetano Quagliariello, leader di
'Idea'. (ANSA). BSA 18-OTT-17 17:31 NNNN
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EDITORIA: MELONI, CON CHIUSURA 'TEMPI' SI PERDE VOCE CORAGGIOSA =
EDITORIA: MELONI, CON CHIUSURA 'TEMPI' SI PERDE VOCE CORAGGIOSA = Roma, 18 ott.
(AdnKronos) - "Chiudono 'Tempi'. L'editoria non conformista perde una delle poche voci coraggiose. Solidarietà
alla redazione e al direttore Alessandro Giuli". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia-Alleanza
nazionale Giorgia Meloni. (Pol-Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 17:46 NNNN
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segue: www.formiche.net

http://formiche.net/2017/10/18/mainetti-e-bizzi-chiudono-tempi-di-giuli/

segue: www.ilfattoquotidiano.it

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/18/editoria-chiude-il-settimanale-tempi-sara-solo-onlinefacciamo-un-passo-indietro-per-ragioni-economiche/3921103/

http://www.primaonline.it/2017/10/18/262506/tempi-chiude-in-edicola-e-trasloca-online-il-direttore-giuliuna-scelta-traumatica-ma-obbligata/

https://theworldnews.net/it-news/editoria-chiude-il-settimanale-tempi-sara-solo-online-facciamo-unpasso-indietro-per-ragioni-economiche.html

http://www.tempi.it/la-solidarieta-di-berlusconi-a-tempi#.WeduKlu0OM8

http://www.giornalistitalia.it/tempi-dice-addio-alla-carta-e-trasloca-sul-web/

http://www.affaritaliani.it/mediatech/tempi-chiude-in-edicola-e-trasloca-online-505190.html

http://www.corrierequotidiano.it/1.71893/politica/lazio-roma/1097/editoria-berlusconi-grande-dispiacerescomparsa-tempi-da-edicola

segue: www.italia.co

https://www.italia.co/italia/la-crisi-delleditoria-fa-unaltra-vittima-tempi-trasloca-su-internet/

segue: www.formiche.net

http://formiche.net/2017/10/17/tempi-mainetti/

Social

segue :

segue :

segue:

segue:

segue:

segue:

segue:

http://www.tempi.it/il-trasloco-piu-difficile-i-tuit-di-amici-lettori-politici#.WedeGmdDuM8
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https://twitter.com/formichenews/status/920316018605641733

https://twitter.com/fedepolvara/status/920562155845488640
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https://twitter.com/serenabortone/status/920629936104378369

