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Stavolta per una direttiva europea sul diritto d'autore, che
impone che questo venga corrisposto anche sui libri affittati in
biblioteca. Contro la fine del prestito gratuito si attivano le
biblioteche di mezza Europa, tra cui le 12 mila italiane: in
Spagna - messa in stato di mora insieme all'Italia, l'Irlanda, il
Lussemburgo e il Portogallo - su Internet è già esplosa la
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In Italia invece in un centinaio di biblioteche pubbliche si
terranno manifestazioni, convegni, reading, addirittura
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Il conduttore di Fahrenheit Marino Sinibaldi condurrà a Roma
il 30 anche una maratona di lettura a piazza Navona. "Quella
del leggo un libro e lo pago è un'idea molto moderna. Anche
bella, ma contraddittoria in un epoca in cui si scarica la
musica e anche i libri da Internet. Inoltre è folle pensare di far
pagare i libri in prestito nelle biblioteche dove già non va
nessuno; l'unica soluzione per l'Italia è di natura fiscale"
spiega il conduttore del più seguito programma di libri di
Radio3. Il previsto ticket potrebbe infatti essere a carico del
lettore, della biblioteca o dell'amministrazione locale".
- Pubblicità "In tutti i casi sarebbe un
disastro" si preoccupa Luca
Ferrieri della biblioteca di
Cologno Monzese e inventore
della campagna 'Non pago di
leggere'. "Anche un euro per
ogni libro sarebbe troppo sia
per le tasche del lettore sia
per i bilanci delle biblioteche
o degli enti locali".
Mentre in Italia la campagna
raccoglie firme, e l'associazione delle biblioteche Abi ha
lanciato un appello a Prodi, alcuni paesi del nord Europa si
sono già messi in regola: in Danimarca le biblioteche
pubbliche e private pagano una piccola quota mentre la
grande parte della spesa è a carico dello Stato che spende
quasi 17 mila euro l'anno per i prestiti. Anche in Islanda,
Regno Unito, Svezia e Germania la quota la paga in grande
parte lo Stato. In Francia le biblioteche pagano solo il 6%
della cifra destinata all'acquisto di libri, mentre si impiegano
22 milioni di euro l'anno per rifondere gli editori del
copyright.
"Anche se il ministro Urbani ha detto un mese fa che il ticket
non entrerà mai in funzione non significa che possiamo
dormire sonni tranquilli" prosegue Ferrieri: "infatti rimane da
decidere la ripartizione della tassa. L'unica sarebbe farne
un'imposta indiretta, ma con questi chiari di luna nei conti
pubblici e la politica fiscale di questo governo sembra una
soluzione impensabile". Federico Motta, presidente
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dell'Associazione italiana Editori, replica: "Il concetto del
diritto di prestito non è sbagliato, l'industria culturale è
un'industria come le altre, e come tale va tutelata. Che lo
debba pagare l'utente non è scritto da nessuna parte. Noi
vorremo adottare il modello tedesco, dove a pagare sono le
regioni".
(23 aprile 2004)
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