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AIUTARE LA LETTURA
PER SOSTENERE
LE LIBRERIE
di Ricardo Franco Levi

n quarto del mercato editoriale,esdudendo
il settore scolastico e l'export,ogni anno è
cancellato dalla pirateria del libro,fisica e
digitale.Vanno in fumo così528 milioni di
J euroe3.600postidilavoroacausa delle copieillegaliditestiuniversitari,saggi,romanzi,accessi pirata alle banche dati.
Dobbiamo partire anche da questi datiper raccontare
il futuro delle librerie nel nostro Paese,il tema che,pure
quest'anno,èstato alcentro dellaScuolaperLibraiUmberto ed Elisabetta Mauri.L'editoriaitaliana sistalasciando
alle spallelalunga crisi degli anni Dieci:ilsettore dellavaria,cioè romanzie saggi,quest'anno è cresciuto del4,9%
e, con 1,493 miliardi di euro di fatturato, ha superato le
vendite del 2011.Perla prima volta dal2010,inoltre,è cresciuto ancheil numero dicopie vendute rispetto all'anno
precedente. Cresciamo anche all'estero, sia a livello di
exportche diprestigioe visibilità.Il nostro Paesesaràospite d'onore alSalone dellibro diPariginel2o21ea quello di
Francoforte nel2023,due appuntamentichevedonol'Associazione Italiana Editori,voce autorevole all'internodellaFederation ofEuropean Publisherse dellalnternational
Publishers Association,impegnata in prima fila.
Ma i dati sulla lettura nel nostro Paese - Il 36% degli
italianitra il5e i75anninonleggelibri,ebook,non ascolta
audiolibri-,le difficoltà delleretididistribuzione,le disparitàregionalifortissime,la pirateria stessa,ci dicono che
l'industria dellibro deve ancoraessere messainsicurezza.
Neva dello sviluppo democratico,maanche economico,
delPaese,essendol'editoriala primaindustria culturale
italiana,con oltre tre miliardi difatturato complessivo.
In questocontesto,lelibreriesonoun anelloimportante
in unoscenarioinrapidaevoluzione.Dieciannifa sivendevano nellelibrerie il78,2%deisaggie deiromanziacquistati nel nostro Paese. Oggi sono il 66,2%. Nella grande
distribuzione sivendevanoi118%deilibri,oggii17,1%.Gli
spazi, come successo in altri settori merceologici,sono
occupati daglistore elettronici,passati dal3,8%al 26,7%.
Di quiil calo delle librerie nel nostro Paese,analogo a
quellidiFranciae Germania.Secondol'Istat,nel2012erano attive nel nostro Paese3.544librerie,diventate3.299nel
2017,con un saldo negativo di 245(-6,9%).Si tratta di un
trend internazionale che è difficile contrastare:dal2002
al 2018,Parigi ha perso oltre un quarto delle sue librerie.
Ognilibreriachiusaè unaferita peril nostro sistemae
per il Paese.Colpite cometuttii puntivendita al dettaglio
dall'impatto delcommercio online,oggisoprattuttole piccolelibrerie meritano diesseresostenute dal pubblico con
un aiuto diretto(penso alle agevolazionifiscali,alsostegno
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degliaffitti).Anche il contrasto alla piratena,dicuidicevamosopra,è untassello importante:se siriuscisse ad azzerarla,ha calcolatol'AssociazioneItaliana Editorisullabase
della ricercaIpsos,che abbiamo presentato a Romainsieme a Fieglo scorso 22gennaio,la nuova domandalegale
dilibriconsentirebbel'apertura di120ulteriori puntivendita,per circa 30o posti di lavoro.Sono moltissimi.
Noieditori,che non usufruiamo diaiuti diretti,siamo
prontia sostenere ogni misura che consenta allelibrerie
dicontinuare a essere un presidiofondamentale sulterritorio asostegno dellalettura.Ma,proprio perché il primo
obiettivo deveessere quello disostenerelacrescitaculturale del Paese,ribadiamo che in un Paese chelegge poco
unalegge sullibro dovrebbe essere costruita mettendosi
prima di tutto dalla parte dei lettori, quelli che ci sono e
quelliche dobbiamo aiutare afar nasceree a moltiplicarsi.
Perquesto Aie-che poièda15oannila casa dell'editoria italiana,di grandie piccoli editori,con tuttal'editoria
scolastica,universitariae professionale el'8o%dell'editoria divaria-haespresso preoccupazione perle nuove normesul prezzo dellibro approvatein commissione Cultura
alSenatoe che,riducendo drasticamente lo spazio di manovraadisposizione deipuntivendita,renderanno difatto
più costoso l'acquisto dilibri,impattando prima ditutto
sufamiglie elettori ma,con unareazione a catena,sututto
ilsettore.Proteggerele piccolelibrerie è giusto e necessario, masenza che ciò avvenga a spese delle famiglie.
Allostessotempo,chiediamo algoverno dicontinuare
asostenerela domandadiculturaeinformazionesoprattutto deigiovani:strumenticomelai8app nonsolosisono
rivelati efficaci per avvicinare i giovani alla fruizione di
cultura,mahanno contemporaneamente agitocomeincentivoacomportamentidiacquistoleciti.Chiediamoche
questeforme disostegno alladomandasianostabilizzate
e rafforzate,integrandole con misure diancorapiù ampia
portata:l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese
delle famigliein acquisto dilibried ebook rappresenterebbe un'eccezionaleforma didissuasione versolafruizione
diprodottipirata.Eanche questo avverrebbe nell'interesse dellelibrerie,ditutto ilsistemadellibro e,allafine,della
crescita culturale ed economica dell'Italia.
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