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Il 28 dicembre 2019 la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d’Italia, ha chiuso

definitivamente i battenti. Il Capoluogo piemontese perde così uno dei luoghi più

rappresentativi della città, essendo stata la Paravia il punto di riferimento per gli appassionati di

lettura torinesi sin dal lontano 1802. Il triste annuncio è stato pubblicato via Facebook dalle

titolari Nadia e Sonia, le due sorelle che avevano ereditato l’attività dal padre. Aldilà dei consueti

saluti e ringraziamenti ai clienti più affezionati e a chiunque abbia manifestato loro vicinanza e

sostegno in un momento comprensibilmente così difficile e sofferto, le due ragazze hanno

anche puntato il dito contro i colossi dell’e-commerce, su tutti Amazon, a loro avviso la vera

ragione della profonda crisi che stano attraversando quasi tutte le librerie indipendenti d’Italia.

Infatti, secondo i dati raccolti da Confcommercio (Confederazione Generale Italiana delle

Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), negli ultimi cinque anni avrebbero

chiuso già oltre 2300 librerie da nord a sud dello Stivale. Sono questi numeri che denunciano

una situazione difficilissima, che non pare giustificabile da un mero calo di interesse nella

cultura da parte della popolazione.

Dunque, la causa principale del crollo delle vendite degli esercizi commerciali indipendenti

sembra riconducibile proprio ad Amazon e alle altre piattaforme di vendita online le quali,

offrendo al cliente la comodità della consegna a domicilio  e la convenienza di sconti e

conseguenti prezzi stracciati, fanno sì che le persone scelgano molto più raramente di servirsi

delle librerie fisiche, condannando pertanto queste ultime ad un’inesorabile fine.
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La Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri, promotrice da oltre venticinque anni di attività

di formazione per Librai, ha consigliato a coloro che abbiano intenzione di intraprendere la

professione di libraio di stabilire la propria attività in locali piccoli, in modo tale da poter far

fronte alle spese legate alla locazione e alla gestione dell’immobile anche con ricavi ridotti e,

soprattutto, di specializzare la propria libreria in un determinato ambito o settore, per esempio

libri gialli, di storia o di letteratura americana, così da poter risultare un pizzico meno

sostituibili, senza ovviamente nessuna aspirazione (assurdi al tempo d’oggi) di indispensabilità.

Nonostante l’utilità e la saggezza di questi suggerimenti, sembra scontato che in questi

momenti sia lecito aspettarsi l’intervento dello Stato, al quale si richiedono soluzioni per

tutelare e sostenere l’accessibilità al mercato da parte degli imprenditori individuali. In questo

contesto, proprio l’anno scorso la Commissione Cultura della Camera ha adottato il testo base di

una legge, denominata legge sul libro, di cui ancora si attende l’entrata in vigore. Questa riforma,

seppur oggetto di alcune critiche, potrebbe essere di grosso aiuto per gli esercenti in difficoltà e

potrebbe pertanto rivelarsi una soluzione concreta al problema in questione.

La legge sul libro propone infatti, tra le altre cose, l’abbattimento del tetto massimo degli sconti

applicabili sui prodotti da tutti i venditori di libri, sia persone fisiche che piattaforme online. In

effetti, come già ricordato precedentemente, uno dei maggiori vantaggi che Amazon & Co. hanno

sulle librerie è proprio quello di sfruttare il proprio strapotere economico applicando sui propri

prodotti sconti talmente elevati da non poter essere pareggiati dai singoli librai. Così, la riforma

in parola imporrebbe a tutti gli agenti del mercato del libro la soglia massima degli sconti del 5%

(eccezion fatta per i libri di testo adottati dalle scuole e per quelli destinati alle biblioteche), di

gran lunga inferiore a quella attuale, pari al 15%.

Ovviamente anche questa norma avrebbe un rovescio della medaglia, ossia quello palesato da

Levi, Presidente dell’Associazione Italiana Editori. Secondo Levi infatti, l’aumento del costo dei

libri scaturente da questa riforma andrebbe a disincentivare l’acquisto e quindi la lettura di libri

da parte non tanto dei pochi appassionati che investirebbero comunque sulla cultura, bensì

sull’italiano medio che legge poco e sarebbe spinto a leggere ancora meno.

La paura del Presidente Levi è tanto legittima quanto condivisibile, e rientra sicuramente nel

bilanciamento degli interessi coinvolti da questa proposta di legge, cionondimeno appare

inevitabile un intervento deciso per tentare di risolvere questa situazione di crisi del libraio,

poiché si può affermare con energia che ancora non siamo pronti per un mondo privo di librerie

e, auspicabilmente, non lo saremo mai.

CONDIVIDI:

COMMENTI

commenti

RELATED POSTS

ABOUT THE AUTHOR

Gianpaolo Mascaro

0 Commenti La Ragnatela News Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Consiglia

4prom.co.uk Web Agency

IL NOSTRO BOOK SHOP

L'uomo delle Favole 14,00€

RUBRICA: A SPASSO CON ALF

A spasso con A…

Scarichi Omologati Busso
Silencers: abbiamo montato
quelli "Cattivi" [+Galleria]

Gli audio falsi su WhatsApp sul
Coronavirus: attenzione nuove
bufale

Che fine hanno fatto: Carol Alt e
Brooke Shields

#Taurus è arrivata in farmacia: la
nuova pillola blu veloce contro
l'impotenza #Avanafil

La tua nuova auto con "MyCar
No-Cost", con € 290,00 e rate
rimborsate. Possibile?

CLASSIFICA ULTIME 24 ORE

CINECITTÀ WORLD

FAMILY HOTEL PRIMAVERA

          

MI PIACE:

Caricamento...

ARIA DI CRISI PER POKEMON GO:

DIMINUISCONO UTENTI E TEMPO

DI GIOCO

Igino  26 Agosto 2016

NOVE GIORNI PER RILANCIARE

LA LETTURA CON DONAZIONI,

EVENTI E VOGLIA DI LIBRI

#IOLEGGOPERCHÉ

Eva Forte  19 Novembre 2018

OSCAR PISTORIUS: 6 ANNI DI

RECLUSIONE PER L’OMICIDIO

DELLA FIDANZATA

Scramasax  6 Luglio 2016

PAURA AL LOUVRE: NUOVE

MINACCE TERRORISTICHE?

POLIZIOTTO FERITO A SUON DI

ALLAH AKHBAR

Eva Forte  3 Febbraio 2017

https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=jetpack-whatsapp
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=facebook
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=linkedin
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=reddit
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=pocket
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=telegram
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=twitter
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=tumblr
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=pinterest
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html?share=skype
https://www.laragnatelanews.it/attualita/chiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro/58680.html#print
https://www.laragnatelanews.it/attualita/aria-di-crisi-per-pokemon-go-diminuiscono-utenti-e-tempo-di-gioco/16384.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/aria-di-crisi-per-pokemon-go-diminuiscono-utenti-e-tempo-di-gioco/16384.html
https://www.laragnatelanews.it/author/igino
https://www.laragnatelanews.it/attualita/nove-giorni-per-rilanciare-la-lettura-con-donazioni-eventi-e-voglia-di-libri-ioleggoperche/44363.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/nove-giorni-per-rilanciare-la-lettura-con-donazioni-eventi-e-voglia-di-libri-ioleggoperche/44363.html
https://www.laragnatelanews.it/author/evyna
https://www.laragnatelanews.it/attualita/oscar-pistorius-6-anni-di-reclusione-per-lomicidio-della-fidanzata/14908.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/oscar-pistorius-6-anni-di-reclusione-per-lomicidio-della-fidanzata/14908.html
https://www.laragnatelanews.it/author/scramasax
https://www.laragnatelanews.it/attualita/paura-al-louvre-nuove-minacce-terroristiche-poliziotto-ferito-a-suon-di-allah-akhbar/21437.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/paura-al-louvre-nuove-minacce-terroristiche-poliziotto-ferito-a-suon-di-allah-akhbar/21437.html
https://www.laragnatelanews.it/author/evyna
https://www.laragnatelanews.it/author/mascaro
http://www.4prom.co.uk
https://www.syrusindustry.com
https://www.laragnatelanews.it/prodotto/luomo-delle-favole-2
https://www.laragnatelanews.it/attualita/scarichi-omologati-busso-silencers-abbiamo-montato-quelli-cattivi-galleria/59080.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/scarichi-omologati-busso-silencers-abbiamo-montato-quelli-cattivi-galleria/59080.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/gli-audio-su-whatsapp-sul-coronavirus-attenzione-nuove-bufale/59027.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/gli-audio-su-whatsapp-sul-coronavirus-attenzione-nuove-bufale/59027.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/che-fine-hanno-fatto-carol-alt-e-brooke-shields/29846.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/che-fine-hanno-fatto-carol-alt-e-brooke-shields/29846.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/taurus-e-arrivata-in-farmacia-la-nuova-pillola-blu-veloce-contro-limpotenza-avanafil/37468.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/taurus-e-arrivata-in-farmacia-la-nuova-pillola-blu-veloce-contro-limpotenza-avanafil/37468.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/la-tua-nuova-auto-con-mycar-no-cost-con-e-29000-e-rate-rimborsate-possibile/36076.html
https://www.laragnatelanews.it/attualita/la-tua-nuova-auto-con-mycar-no-cost-con-e-29000-e-rate-rimborsate-possibile/36076.html
https://www.cinecittaworld.it/Vendita/Biglietti-e-prezzi?Coupon=laragnatela&Adulti=2&Ridotti=0
http://www.familyhotelprimavera.com
https://clk.tradedoubler.com/click?p=235510&a=3067319&g=21204860&pools=537209
https://www.youtube.com/channel/UCXftMTkxjrLnLPqGQGl1xZg
https://www.youtube.com/channel/UCXftMTkxjrLnLPqGQGl1xZg?feature=emb_subscribe_title
https://www.youtube.com/watch?v=d4QI63dewUc
https://disqus.com/home/forums/laragnatelanews/
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=laragnatelanews&t_i=58680%20http%3A%2F%2Fwww.laragnatelanews.it%2F%3Fp%3D58680&t_u=https%3A%2F%2Fwww.laragnatelanews.it%2Fattualita%2Fchiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro%2F58680.html&t_e=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&t_d=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&t_t=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&s_o=default#
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=laragnatelanews&t_i=58680%20http%3A%2F%2Fwww.laragnatelanews.it%2F%3Fp%3D58680&t_u=https%3A%2F%2Fwww.laragnatelanews.it%2Fattualita%2Fchiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro%2F58680.html&t_e=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&t_d=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&t_t=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&s_o=default#
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=laragnatelanews&t_i=58680%20http%3A%2F%2Fwww.laragnatelanews.it%2F%3Fp%3D58680&t_u=https%3A%2F%2Fwww.laragnatelanews.it%2Fattualita%2Fchiude-libreria-paravia-attendendo-la-legge-sul-libro%2F58680.html&t_e=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&t_d=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&t_t=Chiude%20libreria%20Paravia%2C%20attendendo%20la%20Legge%20sul%20Libro&s_o=default#

