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Care amiche, cari amici, 

vogliamo chiedere pubblicamente alla presidente Boldrini di inserire nell'elenco delle leggi 
da approvare assolutamente prima della fine della Legislatura anche quella sulla promozione 
della lettura. Per questa ragione lanciamo un appello e una raccolta di firme. In allegato 
trovate il testo dell'appello e anche il testo della legge nella sua ultima versione approvata in 
Commissione Cultura e attualmente impantanata presso la Commissione Bilancio. 
 L'on. Nardelli aveva anche provato a trasformare i contenuti della legge in emendamenti 
alla proposta di legge di stabilità, ma non sono passati. 

Vi chiedo, dunque, di farci sapere a strettissimo giro, se volete comparire come firmatari e la 
qualifica/ente d'appartenenza con cui comparire. Inoltre vi chiediamo di inoltrare l'appello 
ai vostri contatti che ritenete significativi e interessati all'argomento e di farci avere le stesse 
informazioni da inserire nel documento alla segreteria del Forum del libro 
(info@forumdellibro.org) Grazie, a presto 

Maurizio Caminito Presidente 

 
All’On. Laura Boldrini 
Presidente Camera dei Deputati 
 
Onorevole Presidente, 
desideriamo richiamare la sua attenzione sulla necessità che il Parlamento approvi prima che si 
concluda la XVII Legislatura una norma sulla promozione della lettura, da tempo all’esame della 
Camera dei Deputati. 
Ci riferiamo al testo su Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la 
promozione della lettura, frutto della unificazione dell’A.C. 1504 (primo firmatario l’On. Giancarlo 
Giordano) e dell’A.C. 2267 (prima firmataria l’On. Sandra Zampa). La proposta prevede un piano 
d’azione per la promozione della lettura, la diffusione della lettura nelle scuole e la costituzione di 
biblioteche scolastiche, l’incentivazione all’acquisto di libri, la tutela delle librerie indipendenti, il 
sostegno alle biblioteche di base sul territorio. 
Riteniamo che essa possa rientrare a pieno titolo nell’elenco delle norme da varare prima che le 
Camere vengano sciolte. 
Tutti i soggetti che operano nel settore librario sostengono questa iniziativa e si sono espressi in 
suo favore durante le audizioni fatte in VII Commissione. Parimenti, nessun gruppo parlamentare 
si è detto contrario alla sua approvazione. La proposta è attualmente ferma presso la V 
Commissione Bilancio, ma riteniamo che gli oneri previsti (7 milioni per il primo anno e 65 per i 
successivi) siano certamente alla portata di un paese come il nostro, anche in considerazione del 
fatto che risorse ben più consistenti vengono destinate a provvedimenti con un impatto sociale 
non maggiore. È davvero frustrante dover constatare che un progetto, avviato all’inizio della 
legislatura − la p.d.l. A.C. 1504 fu depositata nell’agosto 2013 −, che riguarda un ambito di 
intervento dal grosso significato sociale e culturale e che, al tempo stesso, comporta oneri modesti 
e trova concordi le forze politiche e gli operatori del settore, non riesca ad essere approvata 
neppure da un ramo del Parlamento in cinque anni.  
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Contiamo su un suo autorevole intervento affinché la Camera esamini e approvi rapidamente un 
provvedimento che potrebbe contribuire in modo efficace a una maggiore diffusione del libro e 
della lettura nel nostro paese. 
Maurizio Caminito, presidente del Forum del libro - Giovanni Solimine, Presidente della 
Fondazione Bellonci 


