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I lavori hanno inizio alle ore 16.40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della
biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza» (2373),
d'imziativa dei deputati Dlgnani Grimaldi ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati

«Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro
nazionale del libro parlato» (2374), d'inlZlatlva del deputatI Armelhn ed altri,
approvato dalla Camera del deputati

(DIscussione congiunta e rinvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e
l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di
Monza», d'iniziativa dei deputati Dignani Grimaldi, Baruffi, Aniasi,
Bernasconi e Sangiorgio, approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente
disegno di legge: «Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di
destinazione per il Centro nazionale del libro parlato», d'iniziativa dei
deputati Armellin, Carrus, Aiardi, Alessi, Amalfitano, Andreoli, Anselmi,
Antonucci, Azzaro, Balestracci, Baruffi, Battaglia Pietro, Bertoli,
Biafora, Bianchi, Bianchini, Binetti, Bisagno, Bonferroni, Bonsignore,
Borra, Borri, Bortolami, Bortolani, Brunetto, Caccia, Casini Carlo,
Castagnetti Pierluigi, Ciaffi, Ciliberti, Coloni, Costa Silvia, Crescenzi, Dal
Castello, D'Angelo, Del Mese, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Fronza
Crepaz, Fumagalli Carulli, Fiori, Frasson, Gelpi, Gottardo, Grippo,
Lamorte, Lia, Loiero, Lucchesi, Lusetti, Matulli, Mazzuconi, Meleleo,
Mensorio, Micheli, Nenna D'Antonio, Orsenigo, Orsini Gianfranco,
Patria, Perani, Piccoli, Piredda, Portatadino, Rabino, Radi, Ravasio,
Rebulla, Ricciuti, Riggio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Russo Ferdinando,
Sapienza, Saretta, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sinesio, Tancredi,
Tassone, Tealdi, Vairo, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi e
Zuech, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data la connessione della materia, propongo che i due disegni di
legge siano discussi congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni,
così rimane stabilito.

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione sui disegni di
legge.

MANZINI, relatore alla Commissiolle. Signor Presidente, colleghi, i
due provvedimenti su cui congiuntamente riferirò vengono giustamente
esaminati insieme poichè fanno riferimento alla medesima esigenza ed
allo stesso problema, vale a dire alla necessità odierna del mondo dei
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non vedenti di poter accedere con rapidità e in misura congrua a
strumenti librari adeguati nonchè al cosiddetto libro parlato, cioè a
strumenti registrati.

Per i ragazzi della scuola che devono imparare a leggere e a
scrivere, ma anche per coloro che perdono la vista in età adulta, esiste
la strettissima necessità di possedere strumenti adeguati, in particolare
libri stampati in carattere Braille e cassette registrate. Oggi il discorso
degli strumenti audio è diventato estremamente importante per tale
categoria di persone.

A tale scopo la biblioteca italiana «Regina Margherita» di Monza,
che ha una storia molto gloriosa in questo settore ~ ricordo che fu
istituita nel 1928 ~ ha cominicato a ricevere finanziamenti dallo Stato
dal 1981. Da allora la cifra di 450 milioni non è stata più aggiornata ma
nel frattempo le esigenze dell'istituto sono molto cresciute anche
perchè, purtroppo, enormemente cresciuti sono gli utenti. Infatti, i non
vedenti sono più di 120.000 nel nostro paese. Ma fortunatamente, a
differenza di ciò che avveniva fino a pochi anni fa, quando i non vedenti
erano condannati a non imparare a leggere e a scrivere, oggi questo non
accade più, anche se sempre viva per queste persone è l'esigenza di
essere aiutate.

Per quanto riguarda il problema relativo al cosiddetto libro parlato,
termine con il quale si indica il sussidio audio, la stessa Unione italiana
ciechi se ne è inizialmente fatta carico in forma volontaria, mettendo in
piedi una specie di nastroteca alla quale possono accedere sia gruppi
che singoli non vedenti. Anche qui si ravvede la necessità di
sovvenzionare con un intervento pubblico l'iniziativa.

Per entrambi i provvedimenti oggi al nostro esame si chiedono
finanziamenti abbastanza modesti. Per la biblioteca italiana «Regina
Margherita», che presuppone un processo piuttosto complesso relativa~
mente alla stampa in Braille delle opere dei classici, i costi sono più alti
e pertanto si prevede un contributo di 3 miliardi per il 1990 e di 2
miliardi e 500 milioni per gli anni 1991 e 1992. Questo contributo grava
sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alla
voce: «Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per
ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il
funzionamento del Centro nazionale del libro parlato». Ricordo che
anche il disegno di legge n. 2374, che prevede la somma di 1 miliardo
per il 1990 e di 500 milioni annui per il 1991 e il 1992, prevede il
finanziamento a carico dello stesso capitolo.

In conclusione, invito la Commissione ad approvare i disegni di
. legge in oggetto.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Manzini per la sua chiara
esposizione. Ricordo che ho inserito all'ordine del giorno odierno i
disegni di legge in titolo nella speranza di poterli approvare: essi infatti
sono particolarmente attesi dall'Unione italiana ciechi, i cui rappresen~
tanti sono anche venuti a sollecitarli. Nei primi giorni di agosto non è
stato possibile licenziarli in seconda lettura, come speravamo. Riteneva~
mo che nella mattinata odierna le Commissioni competenti avrebbero
espresso il loro parere e che quindi avremmo potuto procedere alla
votazione, anche in considerazione del fatto che il Ministro per i beni
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culturali, competente per la materia, è oggi presente. Peraltro, non
essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, non è possibile passare alla
votazione nel corso di questa seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FONTANA Walter. Onorevoli colleghi, innanzi tutto desidero
ringraziare il Presidente della Commissione istruzione, senatore
Spitella, per la sensibilità dimostrata nel porre all'ordine del giorno in
tempi brevissimi due disegni di legge che prevedono contributi a favore
della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza e
contributi all'Unione italiana ciechi per il Centro nazionale del libro
parlato.

L'importanza di tali provvedimenti non risiede tanto nel fatto che
comportano l'erogazione di nuovi fondi a favore di una categoria di
persone che sta a cuore a quanti hanno un minimo di sensibilità sociale
ed il senso di una dovuta solidarietà, quanto nella consapevolezza che le
erogazioni non sono più basate sul principio dell'assistenzialismo, ma
anzi, al contrario, rappresentano una visione più attenta, diretta alla
crescita individuale e sociale dei non vedenti che vogliono partecipare
concretamente alla vita del mondo esterno.

Si vuole raggiungere l'obiettivo di inserire quanto più è possibile il
non vedente nel lavoro e nella società anche grazie ad un apporto
culturale più solido e più valido che è possibile realizzare soltanto se c'è
una attenzione dello Stato tutta particolare, ed il cOl).creto stanziamento
dei fondi necessari.

Chi ha fondato la biblioteca italiana «Regina Margherita» di
Monza, già dal lontano 1928, ha colto il grande significato che nasce
da una acculturazione sempre più valida e proficua soprattutto dei
non vedenti più giovani, ai quali offre una reale possibilità di crescita
morale e sociale.

Certo è che tutti questi anni alla biblioteca «Regina Margherita»
non sono mancate difficoltà in quanto soltanto nel 1951 la stessa è stata
riconosciuta come ente morale e soltanto dopo dodici anni ha avuto il
primo contributo statale. La biblioteca, provvedendo alla produzione di
matrici che consentono ai non vedenti la lettura con il sistema Braille,
ha svolto un'opera validissima e insostituibile. L'Unione italiana ciechi,
in collegamento con la biblioteca «Regina Margherita», ha provveduto a
far circolare gratuitamente fra quanti ne hanno fatto richiesta i testi
disponibili. Moltissime sono le persone che hanno avuto così la
possibilità di conoscere opere molto importanti in maniera diretta,
quasi fisica; in particolare i libri scolastici destinati a bambini non
vedenti hanno offerto delle possibilità di inserimento una volta impensa~
bili.

Nel 1939 i volumi raccolti dalla biblioteca erano 25.000; oggi si
contano 70.000 volumi sparsi in tutta Italia.

Come efficacemente ha scritto Mauro Lanzi, la scrittura ha
consentito all'uomo di passare dalla preistoria alla storia. Un evento
rivoluzionario ha avuto luogo per i ciechi con l'invenzione del sistema
Braille che, per la sua adeguatezza alle effettive possibilità cognitive dei
ciechi, segna un momento essenziale nella travagliata vicenda del loro
inserimento umano e sociale.
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Il contributo a favore della biblioteca «Regina Margherita», che fu
ritoccato l'ultima volta nel 1981, con questa legge è elevato a 3 miliardi
ed è autonomamente collegato al tasso programmato dell'inflazione.

Non si può dire che con tale stanziamento si possano soddisfare
tutte le necessità della biblioteca «Regina Margherita», che vanno dalla
produzione alla divulgazione del materiale, che ha bisogno, oltre tutto,
di una più capillare diffusione. Tali contributi, seppure non sufficienti,
tuttavia rappresentano un notevole sforzo che è stato compiuto dal
Governo per reperire i fondi in un momento non facile.

L'augurio è che si possa riprendere un discorso che noi consideria~
ma meritevole di essere ulteriormente approfondito, che conduca non
solo alla crescita della categoria dei non vedenti, ma anche al vantaggio
che la società stessa può tr'aI"r-e dal loro recupero morale e sociale.
Dichiaro pertanto il mio voto favorevole sia al provvedimento per la
biblioteca dei ciechi «Regina Margherita», sia al provvedimento per il
Centro nazionale del libro parlato.

FACCHIANO, ministro per i beni eulturali e ambientali. Signor
Presidente, mi rendo conto che la mancanza dei prescritti pareri
impedisce di giungere oggi all'approvazione dei provvedimenti. Confido
però in una sollecita approvazione dei disegni di legge, in considerazio~
ne dell'impegno manifestato dalla Camera dei deputati, che ha
consentito di superare talune difficoltà di carattere finanziario che
erano emerse. -Pertanto desidero rivolgere al Presidente l'invito a voler
sollecitare le Commissioni competenti perchè trasmettano il loro
parere, così da poter giungere, possibilmente nella giornata di domani,
all'approvazione dei provvedimenti, che sono attesi e sollecitati dai non
vedenti che quasi ogni giorno chiedono che venga data risposta alle loro
legittime richieste.

BOMPIANI. Signor Presidente, mi associo pienamente alle conside~
razioni esposte dal relatore, che ringrazio, e al Ministro.

Desidero innanzitutto dire ~ premesso che il grado di civiltà di una
comunità è dimostrato anche dalla solidarietà che essa manifesta verso i
portatori di handicap ~ che sono pienamente d'accordo con lo scopo
che si prefiggono i provvedimenti in esame, che è quello di cercare di
eliminare o almeno ridurre il grado di emerginazione e le difficoltà di
inserimento dei non vedenti.

Ritengo però in linea di principio che anche in questo caso, come
avviene quando il Parlamento stabilisce erogazioni di contributi a
favore di altri enti, come l'Istituto nazionale di fisica nucleare, che
svolgono altrettanto valida attività, il Parlamento stesso debba essere
informato dell'attività svolta dai beneficiari del contributo. Non ne
faccio assolutamente una questione pregiudiziale, però ritengo che
almeno periodicamente il Parlamento dovrebbe essere informato
dell'attività svolta dagli enti che beneficiano di contributi.

VESENTINI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, desidero
associarmi all'auspicio di una rapida approvazione dei provvedimenti in
esame ed alla richiesta del senatore Bompiani di una periodica
informazione sull'attività degli enti finanziati.
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NOCCHI. Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, mi
associo all'auspicio di una sollecita approvazione già espresso dagli
oratori che mi hanno preceduto, nonchè alla richiesta avanzata dal
senatore Bompiani.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, nell'associarmi a mia volta a
quanto detto dai colleghi, desidero esprimere il mio apprezzamento per
il fatto che le Commissioni parlamentari seguano la vita di queste
istituzioni benemerite.

MEZZAPESA. Signor Presidente, vorrei ricordare che, insieme ad
altri senatori, ho presentato in materia il disegno di legge n. 1396,
assegnato per l'esame a questa Commissione in sede referente. La mia
richiesta è che l'esame di detto disegno di legge venga abbinato a quello
dei provvedimenti in discussione.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Mezzapesa è senz'altro
legittima. Pertanto, acquisito il consenso unanime di tutti i componenti
della Commissione e l'assenso del Govemo, chiederò sollecitamente al
Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge n. 1396 dalla
sede referente alla sede deliberante, onde consentirne l'abbinamento ai
disegni di legge nn. 2373 e 2374.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore J 7.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


