
stratori e consigliere delegato
dell’Ali: «Queste corse al ribasso
hanno tolto più di un terzo del
lavoro ai librai italiani. Ma non è
solo un fatto economico, è il
concetto di legalità che deve
vincere. Abbiamo dato manda-
to ai nostri legali di agire per le
vie giudiziarie e sono state fissa-
te le udienze per i riesami dei ri-
corsi dal 22 al 25 luglio». 

Spiega Ermanno Anselmi,
coordinatore nazionale del Sin-
dacato italiani librai: «Abbiamo
presentato due esposti all’Anti-
trust basandosi su una senten-
za del tribunale che nel 2011 fe-
ce cessare le vendite del 20%
che rientravano nella concor-
renza sleale». Conclude Mauri-
zio Pisetta, della libreria Asteri-
sco di Roma: «Se non succederà
nulla, pensiamo di passare dal
civile al penale per omissione
d’atti d’ufficio». 

E loro, i supermercati, cosa

dicono? Non molto. La Coop,
che da qualche anno ha lancia-
to sul mercato una ventina di li-
brerie a marchio Coop ed è mol-
to attenta alla lettura, usa la di-
plomazia: «Noi da anni prati-
chiamo sconti dal 10 al 15%.
Non c’è una politica conforme
sul territorio e ognuno si regola
diversamente per venire incon-
tro alle necessità delle fami-
glie». La catena internazionale
di discount Aldi che per l’istru-
zione vende già di tutto, da libri
a cartelle e pennarelli, ha da po-
co lanciato una divisa scolastica
per bambini e bambine a 4 euro
(prodotti made in Bangaldesh),
facendo infuriare la concorren-
za che vende prodotti dal 10 al
36% più cari. «C’è una pressio-
ne assurda sui genitori per far
vestire con abiti di marca i figli
— ha dichiarato Tony Baines, il
direttore degli acquisti dell’Aldi
— dopo l’estate che ha impove-
rito molte famiglie. Noi offria-
mo la possibilità di fare scorte
per tutto l’inverno senza biso-
gno di svaligiare una banca». 

I libri di scuola 
e lo sconto 
nei supermercati

20%
Auchan
in buoni spesa, 
possibile 
prenotazione on line

20%
Carrefour
in buoni spesa, 
possibile 
prenotazione on line

20%
Punto Simply, 
Ipersimply
possibile 
prenotazione on line

10%
Coop
per tutti i clienti

15%
Coop
per i titolari 
di carta Coop

15%
Esselunga
possibile 
prenotazione on line

15%
Conad
possibile 
prenotazione on line

15%
Il Gigante
possibile 
prenotazione on line

15%
Bennet

15%
Despar

15%
Iper

Clienti catturati
da raccolte punti
e tessere fedeltà
La difesa: non è
concorrenza sleale
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IRENE MARIA SCALISE

S
ono sempre di più le ca-
tene come Coop, Carre-
fur, Auchan e Conad che

offrono ai clienti più giovani (o
meglio ai loro genitori) la possi-
bilità di acquistare libri di scuo-
la a prezzi ridotti. Anche troppo.
Secondo le associazione dei li-
brai, infatti, la diminuzione si
pratica con una disinvoltura
che sconfina nell’illegalità. Ben
oltre quanto prescritto dalla
legge 128 del 2011 che vieta ri-
bassi superiori al 15%. E così,
con l’avvicinarsi della riapertu-
ra delle scuole, è guerra tra la
grande distribuzione e i piccoli
librai. In mezzo, i genitori che,
pensando a quei 300 euro (o
più: stima di Altroconsumo) per
l’acquisto dei testi, non sanno

come cavarsela. 
Entrando nei siti internet il

genitore ansioso è come risuc-
chiato dal girone delle offerte.
«Tutti i testi saranno scontati
del 15% e puoi accumulare
punti», incalzano dall’Esselun-
ga. Coop Lombardia alletta:
«Un buono sconto del 20% a
tutti i soci sul valore del prezzo
di copertina». E Auchan inco-
raggia: «Se prenoti on line avrai
un buono fino al 20% del valore
dell’acquisto». Difficile barca-
menarsi. In pratica, spiega il di-
rettore dell’Associazione italia-
na editori, Alfieri Lorenzon,
«quando una famiglia compra
libri, riceve uno sconto su car-
telle o quaderni. Non c’è niente
di male, perché l’obiettivo degli
editori è che il volume arrivi al
lettore, ma non si deve perdere
di vista il giusto sconto». Spiega
Alberto Galla, presidente del-
l’Associazione italiana librai:
«Sui libri scolastici i super-
market fanno sconti al limite
dell’illegalità. Spesso le grandi
catene trasgrediscono la legge
mascherando come buoni del-

le riduzioni del prezzo superio-
ri al 15% o più». Abecedari in
cambio di marmellate e zainet-
ti? L’unica risposta sembra es-
sere quella legale. «Già una sen-
tenza ci aveva dato ragione sta-

bilendo che uno sconto oltre
quello della legge Levi è una for-
ma di concorrenza sleale. Ora
sono stati presentati degli espo-
sti ai tribunali di Torino, Mila-
no, Monza e Bergamo per chie-

dere provvedimenti d’urgenza
sulle vendite sottocosto». Tra i
più agguerriti la catena Il Li-
braccio (29 punti vendita in 17
città italiane). Franco Edoardo
Scioscia è uno degli ammini-
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L’associazione
degli esercenti:
aggirata la legge
che vieta riduzioni
oltre il 15%

Prezzi fino al 20% in meno nelle catene. La protesta dei piccoli negozi

“Quegli sconti sono illegali”
la battaglia sui testi di scuola
tra supermercati e librai
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Le cifre
Il giro d’affari
dell’editoria
scolastica nel 2011

+ 0,2% rispetto 
al 2010

644.244.000
euro milioni euro

La quota
di mercato
dei libri scolastici

Rispetto 
all’intero

giro d’affari
del mercato 

dei libri in Italia

20%

Il mercato
degli eBook, scolastici
e no, in Italia

12,6


