
                                        

S.E. Ambasciatore d’Italia, Elio Menzione 
Signor Presidente dell’Associazione Italiana Editori, Marco Polillo 
Signore e Signori 
 
Avrei espressamente voluto essere qui stasera perché riconosco il 
valore e l’importanza che questa grande e prestigiosa 
manifestazione rappresenta per il grande mercato dell’editoria 
italiana ed internazionale. 
 
Avrei voluto essere qui a Francoforte, non solo per offrire un 
segnale di sostegno all’editoria italiana, ma anche perché considero 
questa manifestazione un luogo simbolo dell’affermazione della 
libertà di pensiero. Una libertà conquistata nei secoli attraverso le 
grandi lotte contro l’oscurantismo e l’affermazione delle formidabili 
idee dell’illuminismo. Come altrettanto formidabili sono le sfide che 
ci attendono e che non sono meno complesse di quelle di 300 anni 
fa. 
 
Il mondo del libro, il mondo del pensiero sta oggi subendo profonde 
trasformazioni, che vanno dall’impatto con le nuove tecnologie 
mobili e digitali a quello che deriva dalla grave crisi economica che 
ha colpito tanti comparti della nostra economia ed anche quello 
della cultura. 
 
Ma come affrontare questa nuova fase di trasformazioni? Questa 
onda di informazioni che sembra non arrestarsi mai, assieme alla 
sensazione di non essere mai in tempo di fronte alle notizie, ai 
concetti e alle comunicazioni. Io credo che non basti possedere un 
i-phone o un tablet anche se la sensazione è quella di poter 
controllare il flusso di informazioni. Ma queste vanno impiegate nel 
processo di riflessione che solo il tempo della lettura può dare.  
 



La specifica funzione  svolta dai libri  e dalla lettura è propedeutica 
ad ogni successiva, evoluta forma di sviluppo personale e di 
democrazia sociale: nessuna società può prescindere dai propri 
libri, né alla forza del pensiero. Forse, il nostro è un Paese dove 
non si legge abbastanza, dove le trasformazioni digitali in atto 
inducono a deviare il pensiero e a tenerlo concentrato su un mondo 
di sfrenata informazione, fine a se stessa. Dobbiamo fare di più per 
favorire la lettura. 
 
Sono profondamente convinto che proseguire sulla strada dei libri 
sia irrinunciabile, ma occorre altresì evitare di cadere nella trappola 
della contrapposizione tra libro cartaceo e libro digitale: è infatti 
responsabilità di tutti affrontare le sfide dell’era digitale attraverso la 
capacità di adattamento alle nuove esigenze. Non accettare supini 
quanto questa fase ci impone, ma sostenere una sua 
trasformazione in modelli congeniali alla lettura ed alle riflessioni più 
profonde. Investire in innovazione digitale vuol dire anche guidare 
la trasformazione. Credo che questo sia la sfida essenziale che ci 
attende nel prossimo futuro.  
 
Dobbiamo lasciare una eredità che possa sostenere le nostre 
generazioni future. E questa è anche una responsabilità 
dell’editoria. La capacità di attrarre le giovani generazioni, magari 
giocando con il digitale ma imponendo una svolta di maggiore 
sostanza alla loro vita ed al loro futuro. 
 
La nostra tradizione culturale ha un valore di per se straordinario. I 
grandi poeti e scrittori del rinascimento, i grandi filosofi 
dell’illuminismo hanno tracciato un percorso che si è evoluto nei 
secoli e che ha dato luogo a modelli di pensiero e forgiato menti, 
costumi e abitudini. La conoscenza ed i contenuti culturali 
rappresentano un imprescindibile fattore identitario irrinunciabile. 
Ed è per questo che mi sono molto impegnato in Europa per 
sostenere fino in fondo la battaglia sulla diversità culturale. 



 
Ma ora occorrono risposte concrete alla crisi che ha colpito anche il 
comparto dell’editoria. L’innovazione è sicuramente un viatico per la 
diffusione dei contenuti culturali, ma occorre che l’aumento dei 
fruitori possa conciliarsi con un contesto di regole chiare che 
stabilisca quali sono i limiti di questa fruizione. 
 
Penso ad esempio alle conseguenze della pirateria  digitale che è 
un gravissimo rischio per la tutela dei diritti morali e patrimoniali 
degli autori. Si impone pertanto anche un corretto adeguamento 
normativo di fronte a questo fenomeno che sia in grado di evolversi 
e prevenire le conseguenze che derivano dal mal utilizzo delle 
nuove tecnologie. 
 
E’ necessario, quindi,  un intervento strutturale e di sistema. 
Dobbiamo progettare, implementare e attuare un organico Piano 
della lettura, che veda coinvolti tutti gli attori della filiera libro e che 
si alimenti tramite una pluralità di strumenti, diretti e indiretti, con 
uno sguardo rivolto sia al nostro paese sia  alle realtà internazionali. 
Il mio impegno sarà rivolto al raggiungimento di questo obiettivo: 
occorre promuovere comuni strategie di cooperazione con scuole, 
università, associazioni presenti sul territorio; avviare politiche 
integrate e azioni interistituzionali;  far dialogare soggetti pubblici e 
associazioni e, soprattutto, promuovere il libro e la lettura nelle 
biblioteche e in luoghi non convenzionali .  
  
Il Piano della lettura è un progetto concreto che mi sono impegnato 
a realizzare e che costituisce la premessa indispensabile e 
imprescindibile di una politica consapevole a sostegno del libro e 
dell’editoria. 
 
Per questo una Fiera del Libro è sempre un momento di crescita 
civile e sociale: è il luogo di incontro dei “libri”, delle idee, delle 
donne e degli uomini che credono nel valore delle culture. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


