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Care colleghe e colleghi , care amiche e cari amici delle biblioteche , 

anche se non posso essere presente di persona fra voi oggi, sono molto onorato e molto felice di avere 
l’opportunità di partecipare alla cerimonia d’apertura del Bibliopride a Lecce. Tengo a ringraziare in  
particolar modo Enrica Manenti per il suo invito ed Aldo Pirola per la traduzione del mio discorso senza la 
quale non mi sarei potuto rivolgere a voi nella vostra meravigliosa lingua. 

Voi , bibliotecari italiani , sostenendo EBLIDA in maniera continuativa dalla sua creazione nel 1992 ed 
avendo ospitato a Milano nel 2013 la conferenza “ Ready?Read-e?” testimoniate un profondo 
attaccamento nei confronti dell’accesso  all’informazione ad alla conoscenza per tutti i cittadini nonché 
all’importanza delle biblioteche .  

Oggi , anche le biblioteche , come tutta la società ne l suo insieme,  stanno attraversando un momento di 
passaggio . Sta a noi subirlo o accompagnarlo o , meglio ancora , influenzarlo .  E’ questo che noi , a EBLIDA  
cerchiamo di fare  nella quotidianità ,  così come voi lo state facendo qui , in Italia , con il Bibliopride. Infatti 
la questione oggi per noi bibliotecari è sapere  a che punto saranno le biblioteche tra dieci o vent’anni . 

Un esempio :  quando sarà possibile accedere con un semplice clic da casa a tutte le ore del  giorno e della 
notte  a milioni di titoli di libri digitali , di film e di brani musicali , ci sarà ancora bisogno delle biblioteche ? 

La risposta è sì ! EBLIDA ritiene che  : “ non è accettabile che la missione pubblica di libero accesso alla 
conoscenza   tramite le biblioteche venga presa in carico da imprese commerciali private e che ad esse 
debba essere subordinata. Si tratta in effetti di questioni talmente sensibili e delicate che provocano  molto 
in fretta problemi  di censura e di democrazia . “ I bibliotecari , a nome delle settanta mila biblioteche 
d’Europa e dei loro circa cento milioni di utenti non possono tollerarlo .  

 

Oggi il diritto d’autore è messo sotto pressione per via della digitalizzazione del mondo   e per via delle 
questioni economiche e politiche che ne derivano . Esso si trova ormai al centro di interessi molto diversi ed 
è diventato un punto di tensione crescente , soprattutto a Bruxelles.  

Bruxelles , subito dopo Washington  la seconda piazza mondiale per le attività di lobbying, accoglie fra le 
duemila e cinquecento e le tre mila agenzie di lobbying rappresenta te da  mille e cinquecento lobbisti che 
influenzano in permanenza le istituzioni europee. Questa agenzie si suddividono per  : 

- Il sessantacinque per cento costituito da imprese commerciali ( Petrolio , tabacco , prodotti 
agroalimentari…)  

- il venticinque per cento costituito da rappresentanza di governi , regioni , città… 

-Il dieci per cento  costituito da rappresentanze della società civile . 

 

EBLIDA si colloca in questo dieci per cento . 

Le spese annuali per il lobbying d’impresa sono stimate ad un miliardo . 



 

L’equilibrio delle forze in gioco è falsato in partenza , per questo si ha bisogno di organizzare delle 
campagne per ottenere riforme per le biblioteche come voi state facendo con il Bibliopride  e come noi 
stiamo facendo  tutti insieme con la campagna “ lettura digitale in biblioteca : legalizziamola!   ” Dobbiamo 
esserne fieri e ben visibili !  

Lettura digitale in biblioteca : una campagna in corso . 

Durante la conferenza stampa del 23 aprile 2013 , EBLIDA ha ricevuto il sostegno  particolare di Luigi 
Berlinguer ( Parlamentare europeo italiano)  che ha riconosciuto al necessità di un “ accesso più vasto alla 
lettura al fine di avere diritto non soltanto ad una lettura tradizionale , ma di avere altresì un nuovo diritto 
ad una lettura digitale …” 

Dal giugno 2014 , il documento  “ Il diritto alla lettura in digitale” identifica i problemi  , revisiona ed 
analizza diversi aspetti dei cambiamenti in corso . Vi invito a leggerne i particolari nel nostro sito web. 

 

La campagna utilizza il simbolo del libro digitale  ( e-book) per promuovere la causa delle biblioteche . Ma , 
al punto in cui siamo , sono i bibliotecari a dover agire in quanto “ In un mondo in cui perfino la natura é 
valutata in termini di capitale … la cultura , il tempo libero  e l’accesso alla conoscenza da molto tempo 
monetizzati  non devono essere sottomessi alle sole forze del mercato ma devono potere offrire ancora dei 
luoghi ( fisici o digitali) non di mercato in senso stretto ,  in cui del personale qualificato e disinteressato 
metta in pratica le nozioni di solidarietà , di condivisione , di scoperta e di emulazione . Un ruolo da 
svolgersi pienamente da parte dei bibliotecari “. Certo , missioni di questo tipo sono particolarmente difficili 
in un contesto di drastici tagli di bilancio ; d’altronde è in questo contesto che dobbiamo agire ! 

 

Tutte le informazioni sono accessibili al’indirizzo www.eblida.org/e-read   con dei documenti scaricabili 
accessibili in più di 21 lingue , la possibilità di twittare utilizzando l’hashtag eread e di firmare e far firmare 
la petizione “ per il diritto alla lettura in digitale “ che ha già raccolto diciassettemila firme . Ma non basta ! 
Ci restano solo ventisette giorni  per raccogliere le firme e siete voi che potrete fornircele . 

Che cosa potete fare adesso ? 

1. Chiedete a tutti i vostri colleghi , i vostri amici,gli utenti della vostra biblioteca di firmare la 
petizione ( E’ accessibile in italiano). 

2. Invitate gli studenti a firmare la petizione e chiedete loro di sostenere la campagna distribuendo dei 
badge , delle locandine e invitandoli a rivendicare i loro diritti … 

3. Parlate della campagna tutte le volte che ne avete la possibilità, durante laboratori , seminari , 
gruppi di lavoro, dibattiti , eventi organizzati nella vostra biblioteca , ma anche al di fuori, in ogni 
tempo e luogo. 

4. Create postazioni dedicate per firmare la petizione nelle vostre biblioteche o durante eventi da voi 
organizzati . 



5. Partecipate e fate partecipare al grande concorso fotografico che si svolgerà per tutto il mese 
d’ottobre . Il primo premio che verrà assegnato al bibliotecario vincitore è una partecipazione   
gratuita alla conferenza di EBLIDA “ Building a Europe of readers “ nel maggio 2015 a Riga , alla 
cena  susseguente  più una borsa della campagna ( più informazioni su…). 

Dobbiamo essere modesti , ma se ottenessimo almeno una firma per ogni biblioteca in Europa , potremmo 
avere settemila firme da qui alla fine d’ottobre. Sarebbe già un buon risultato.   

Auguro a voi tutti un eccellente Bibliopride, e vi ringrazio di cuore per il sostegno alla campagna “ Lettura 
digitale in biblioteca: legalizziamola!” e per tutta la vostra azione . 


