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Roma 19 Maggio 2020 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo 

e.p.c. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e 

all’editoria 

 

 

Egregio Presidente, Egregio Ministro, 
 
consapevoli e grati di tutte le forme straordinarie attuate finora a sostegno del sistema produttivo 
culturale dal Governo, R.A.S.I., con questa lettera aperta, vuole unirsi al pressante appello del 
Presidente della SIAE, il Maestro Giulio Rapetti Mogol, per accelerare il processo di attuazione 
della Direttiva Europea in materia di Copyright. 

La difficile e delicata fase in cui versa il Paese, con la prolungata chiusura dei luoghi deputati alla 
cultura e alle arti performative, sta rendendo sempre più drammatica la situazione degli autori e 
degli artisti interpreti o esecutori (soprattutto quelli meno noti). 

L’attuazione della Direttiva Europea, che prevede una regolamentazione uniforme e più 
trasparente rispetto alle forme di trasmissione e comunicazione in rete, è fondamentale per 
garantire il benessere di tutti gli attori che contribuiscono al prodotto culturale. 

Per gli autori e per gli artisti, poter richiedere ai grandi magnati della rete e non solo ad essi una 
remunerazione adeguata ai proventi e ai benefici originati dallo sfruttamento delle loro opere o 
esecuzioni, è essenziale. 

La redistribuzione più equa delle risorse non potrà che giovare alla circolazione culturale e al 
processo creativo artistico. 

Confidiamo nella vostra sensibilità sul tema e auspichiamo in un tempestivo intervento in merito. 
R.A.S.I. ed i sui artisti si rendono disponibili per agevolare questo processo.  

Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.  

Cordiali saluti. 

 
Alberto Manni - Presidente  
Mimmo Del Prete - Membro CdA per artisti 
Lorenzo Gioielli - Attore 
Manfredo Di Crescenzo - Direttore d’orchestra 
Fabrizio Traversa – Attore 
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