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prot. ff/59
Alle Organizzazioni
della filiera editoriale-libraria italiana

Roma, 9 luglio 2015

Loro sedi

Oggetto: Proposta di incontro.
L’iniziativa promossa dall’Ali Associazione librai italiani Confcommercio-Imprese per l’Italia, in occasione
del Salone del Libro di Torino 2015, in cui fra l’altro si è auspicata una convergenza costruttiva fra i vari
protagonisti della filiera editoriale-libraria, ed il convegno del SIL Sindacato Italiano Librai Confesercenti,
svoltosi a Roma lo scorso 8 Giugno, nel quale si sono confrontati tre sistemi di mercato molto diversi tra
loro (francese, inglese e tedesco), hanno evidenziato ancora una volta che il nostro Paese ha bisogno sia
di una legge sulla promozione della lettura, sia di un intervento per rimodulare i contenuti della Legge
Levi 128/2011 attualmente in vigore.
Consapevoli della grave crisi economica che ha contribuito a provocare la caduta libera del numero dei
lettori mettendo in crisi sia le librerie indipendenti che quelle cosiddette “di catena”, così come i grandi
e i piccoli editori facendo diminuire drasticamente la marginalità per tutti, siamo altrettanto certi che la
leggerissima ripresa annunciata al Salone del Libro non sia minimamente sufficiente a dipingere un
futuro meno grigio.
In questo quadro, tenendo conto altresì dell’intervento dell’On.le Piccoli Nardelli, Vice Presidente della
Commissione Cultura della Camera, durante il convegno SIL dell’8 giugno in cui ci invitava a creare un
momento di confronto fra le Associazioni del settore per rappresentare posizioni conciliabili tra loro, in
vista delle prossime audizioni sulla legge di Promozione della Lettura in agenda alla VII Commissione
sarebbe utile incontrarsi per trovare punti di convergenza.
In questo senso, chiediamo la vostra disponibilità a partecipare ad una riunione - che proponiamo di
tenere il prossimo 14 settembre alle ore 11,00 a Milano in una sede da definire - con tutti gli attori della
filiera per ragionare insieme sui temi indicati e creare una collaborazione costruttiva per raggiungere gli
obiettivi comuni.
In attesa di ricevere una cortese conferma nella direzione indicata, inviamo cordiali saluti.
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Presidente SIL Confesercenti
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