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SUL DISCORSO DEL

PREMIER AL SENATO

Montepremi 6.553.384,57 5+ stella !

Nessun 6 Jackpot  ! 147.993.971,92 4+ stella !  37.150,00
Nessun 5+1 ! 3+ stella ! 1.779,00
Vincono con punti 5 ! 57.823,99 2+ stella ! 100,00
Vincono con punti 4 ! 371,50 1+ stella ! 10,00
Vincono con punti 3 ! 17,79 0+ stella ! 5,00

Nazionale 89 21 68 39 1
Bari 6 70 17 28 4
Cagliari 51 77 48 72 24
Firenze 67 27 26 7 20
Genova 20 17 22 82 56
Milano 61 20 58 37 83
Napoli 56 61 17 90 32
Palermo 13 82 31 32 11
Roma 24 81 75 82 44
Torino 26 24 45 87 23
Venezia 23 10 47 87 62
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SCRITTRICE

IL GOVERNO

PER GIORNI MIGLIORI. RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE.

NON HA PIÙ
LA FIDUCIA
DEGLI ITALIANI

Chiara
Valerio

I numeri del Superenalotto Jolly SuperStar
6 24 55 67 70 75 19 74

IL LIBRO
E

LA SUA LEGGE

D
a matematico ho impa-
rato che spesso le solu-
zioni ai problemi si rag-
giungono per approssi-

mazioni successive. Lavoro da
quasi due anni in una casa editri-
ce indipendente che, in questa Ita-
lia tiepida, sta portando avanti, in-
sieme ad altri editori indipenden-
ti, una battaglia per ridiscutere la
legge sul prezzo del libro. La leg-
ge Levi rappresenta il tentativo di
regolamentare il mercato del li-
bro come è già stato fatto in altri
Paesi europei. In Francia c’è un li-
mite del 5%. In Germania non si
fanno sconti. Le politiche conti-
nentali hanno permesso alle libre-
rie indipendenti e agli editori indi-
pendenti di sopravvivere. In In-
ghilterra invece, dove il prezzo
del libro è libero queste realtà so-
no scomparse. La proposta di Le-
vi, nell’attuale formulazione, per-
mette uno sconto massimo sul
prezzo di copertina del 15%, ma
consente promozioni della dura-
ta di un mese senza limite di scon-
to per 11 mesi l’anno. 334 giorni
di sconti che un editore indipen-
dente che non possiede l’intera fi-
liera editoriale (come i grandi
gruppi) non può sostenere e che
un libraio indipendente non può
ottenere. I «Mulini a Vento», grup-
po di editori del quale l’editore
per cui lavoro fa parte, chiede una
parziale riscrittura per limitare le
promozioni a due mesi l’anno, gli
stessi per tutti, novità escluse. Il
promotore della Legge è un sena-
tore del Pd e, prima di tutto come
elettore di sinistra, mi meraviglio
di quanto, ancora una volta, il Pd
sia spaccato su una legge che so-
stiene gli interessi delle grandi im-
prese contro quelli delle piccole.
Gli editori e i librai indipendenti
non pretendono certo una legge a
loro favore, ma una legge equa,
che garantisca un principio di con-
correnza e una cavalleresca lotta
ad armi pari tra editori indipen-
denti e gruppi editoriali, non solo
sul prodotto libro, ma sul libro co-
me proposta culturale.
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