Ordine del Giorno
“ADESIONE AL “MANIFESTO IN DIFESA DEL PRESTITO GRATUITO NELLE BIBLIOTECHE””

Presentato dalla “Giunta Comunale”
Il Consiglio Comunale di Castel Maggiore riunito in seduta ordinaria il 06.04.2005
Premesso che la Commissione di Indirizzo della Convenzione Biblioteche Associate, organismo
composto da Assessori alla Cultura e Bibliotecari dei Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio,
Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di
Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, riunitasi Sabato 12 Marzo 2005 presso il
Municipio di Pieve di Cento, ha discusso degli effetti negativi che l’applicazione della direttiva
92/100/CE, sul diritto di noleggio e prestito, comporterebbe per le biblioteche italiane di pubblica
lettura, tra le quali determinante è il ruolo delle biblioteche comunali;
Considerato che la Commissione di Indirizzo ha ritenuto opportuno attivare i Consigli Comunali dei
rispettivi Comuni su questa importante tematica proponendo l’adesione al “Manifesto in difesa del
prestito gratuito nelle biblioteche”;
approva il seguente o.d.g.
Preso atto che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di
infrazione in quanto il decreto legislativo 685/94, che ha modificato l’art. 69 della legge 633/41
(Protezione del diritto d’autore), ha incluso le biblioteche degli enti pubblici fra le deroghe previste
dall’art.5 della direttiva 92/100/CE, al fine di garantire la gratuità dei servizi aventi “fini esclusivi
di promozione culturale e studio personale”;
Considerato come tale iniziativa della Commissione Europea si ponga in contrasto con il ruolo di
diffusione della cultura che le biblioteche pubbliche devono assolvere e contrasti inoltre con i
principi espressi dal Manifesto UNESCO sul diritto all’informazione e alla conoscenza che le
biblioteche devono garantire;
Valutate le prese di posizione di autorevoli esponenti del mondo culturale e le mozioni, adottate da
diverse parti ed in modo trasversale da forze politiche e da organi istituzionali, e viste le iniziative
di mobilitazione in atto già da diversi mesi, tese a mantenere la gratuità dell’attività di prestito
librario nelle biblioteche pubbliche;
Riconoscendosi nel MANIFESTO IN DIFESA DEL PRESTITO GRATUITO NELLE
BIBLIOTECHE, documento ufficiale della campagna nazionale “Non Pago di Leggere”;
Sottoscrive la propria adesione al suddetto manifesto, condividendone le motivazioni ed i contenuti;
Si impegna a promuovere altresì attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini su questa
tematica.
Il presente o.d.g. viene trasmesso a:
Associazione Italiana Biblioteche
Associazioni intercomunali Reno Galliera e Terre di Pianura
Provincia di Bologna
Regione Emilia Romagna
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Presidenza della Commissione Europea

