
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VALENTINA APREA

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
all’articolo 19, comma 4, del Regolamento,
i deputati Granata e Goisis sono sostituiti,
rispettivamente, dai deputati Di Biagio e
Allasia.

Discussione della proposta di legge Gri-
moldi ed altri: Aumento di un contri-
buto dello Stato in favore della Biblio-
teca italiana per ciechi « Regina Mar-
gherita » di Monza e modifiche all’ar-
ticolo 3 della legge 20 gennaio 1994,
n. 52, concernenti le attività svolte
dalla medesima Biblioteca (approvata
dalla VII Commissione permanente
della Camera e modificata dal Senato)
(C. 2064-B).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa dei deputati Grimoldi ed altri:

« Aumento di un contributo dello Stato in
favore della Biblioteca italiana per ciechi
“Regina Margherita” di Monza e modifiche
all’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994,
n. 52, concernenti le attività svolte dalla
medesima Biblioteca », già approvata dalla
VII Commissione permanente della Ca-
mera nella seduta del 28 aprile 2010 e
modificata dal Senato nella seduta del 2
marzo 2011.

Avverto che l’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
definito l’organizzazione della discussione
del provvedimento, stabilendo altresì il
tempo disponibile, ripartito ai sensi del-
l’articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente la proposta di
legge in titolo, sulla quale le Commissioni
competenti hanno espresso il prescritto
parere. Successivamente, essendo maturati
i presupposti in tal senso, è stato richiesto
il trasferimento alla sede legislativa, deli-
berato dall’Assemblea nella seduta del 14
aprile 2011.

In considerazione dell’urgenza di ap-
provare in tempi brevi il provvedimento in
esame, propongo che la Commissione, ove
nulla osti da parte dei deputati, possa
concluderne l’esame nella giornata
odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali delle modifiche apportate
dal Senato.

EMERENZIO BARBIERI, Relatore. Si-
gnor presidente, rinviando alla relazione
svolta nel corso dell’esame in sede refe-
rente, preannuncio il voto favorevole del
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mio gruppo, soddisfatto che si arrivi alla
conclusione dell’iter del provvedimento.

MANUELA GHIZZONI. Analogamente,
intervengo per testimoniare la soddisfa-
zione del gruppo del Partito Democratico
per la conclusione del lungo iter della
proposta di legge in discussione.

PAOLO GRIMOLDI. Anche la Lega è
felicissima del fatto che si concluda questo
iter. Lascio agli atti un ringraziamento per
il senatore Garavaglia, che ha sbloccato
l’iter al Senato e a questo fine si è
applicato con dedizione.

FRANCESCO MARIA GIRO, Sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività
culturali. Sottoscrivo quello che è stato
detto. Questo è anche il frutto di una
collaborazione – che dovrebbe essere più
frequente – fra maggioranza e opposi-
zione su progetti condivisi importanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali delle modifiche
introdotte dal Senato.

Propongo che il termine per la presen-
tazione degli emendamenti sia fissato alle
ore 15,10 della giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta per
consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 15,05, riprende
alle 15,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione della proposta di legge in titolo.

Passiamo all’esame delle modifiche ap-
portate dal Senato.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 nel
testo modificato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

L’articolo 2 non è stato modificato dal
Senato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3 nel
testo modificato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato l’ordine
del giorno 0/2064-B/1 a firma dell’onore-
vole Pes e altri (vedi allegato).

Ricordo ai commissari che recente-
mente abbiamo audito i soggetti che ge-
stiscono la Biblioteca multimediale della
Sardegna e che in quell’occasione i gruppi
si erano già espressi favorevolmente sulla
questione posta con l’ordine del giorno.

CATERINA PES. Con gli onorevoli
Murgia, Di Biagio e altri abbiamo presen-
tato questo ordine del giorno per chiedere
che il Governo si impegni a prevedere un
sostegno e fondi anche per la Biblioteca
multimediale della Sardegna Onlus che,
come voi sapete, ha importanti possibilità
di favorire l’accesso alla cultura agli oltre
60.000 disabili presenti nell’isola.

FRANCESCO MARIA GIRO, Sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività
culturali. Accolgo l’ordine del giorno n. 0/
2064-B/1 a firma dell’onorevole Pes e altri,
testé presentato.

PAOLO GRIMOLDI. Dichiaro di ag-
giungere la mia firma e quella dell’onore-
vole Rivolta all’ordine del giorno n. 0/
2064-B/1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gri-
moldi. Si intende, allora, che l’ordine del
giorno è sottoscritto da rappresentanti di
tutti i gruppi.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.
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CATERINA PES. Naturalmente noi vo-
teremo a favore dell’aumento del contri-
buto alla Biblioteca italiana per ciechi
« Regina Margherita » di Monza perché
riteniamo che sia doveroso finanziare que-
ste iniziative lodevoli, che vengono incon-
tro a chi, attraverso questi strumenti, ha
modo di accedere ulteriormente al libro e
alla cultura.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta
di legge sarà subito votata per appello
nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzata a procedere al coordi-
namento formale del testo, ai sensi del-
l’articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale della pro-

posta di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Grimoldi ed altri:
« Aumento di un contributo dello Stato in
favore della Biblioteca italiana per ciechi
“Regina Margherita” di Monza e modifiche
all’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994,
n. 52, concernenti le attività svolte dalla
medesima Biblioteca » (Approvata dalla VII
Commissione permanente della Camera e
modificata dal Senato) (C. 2064-B):

Presenti e votanti ........... 32
Maggioranza .................... 17

Hanno votato sì ....... 32

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Allasia in sostituzione
di Goisis, Aprea, Bachelet, Barbieri, Capi-
tanio Santolini, Cavallotto, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Biagio in
sostituzione di Granata, Di Centa, Farina,
Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Giu-
lietti, Grimoldi, Levi, Lolli, Mazzarella,
Mazzuca, Murgia, Nicolais, Palmieri, Pes,
Rivolta, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa,
Zazzera.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
l’8 luglio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all’articolo 3
della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla
medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Com-

missione permanente della Camera e modificata dal Senato.

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione,

premesso che:

la Biblioteca Multimediale della
Sardegna è un’istituzione culturale senza
scopo di lucro;

si rivolge ad esclusivo favore delle
persone che sono impossibilitate ad acce-
dere alle opere su supporto cartaceo;

la biblioteca eroga alle persone in
difficoltà di lettura o di accesso, servizi di
prestito librario e di recapito di documen-
tazione richiesta e trasformata in Braille,
audio in testo digitale;

fornisce i testi scolastici o univer-
sitari agli alunni o allievi nei diversi for-
mati che consentono la migliore fruizione;

possiede 4 postazioni informatiche
fisse e due computer portatili dotati di
tecnologia assistiva per persone con disa-
bilità o difficoltà;

ha in dotazione lettori per i diversi
formati digitali, lettori per formati audio,
4 barre Braille, programmi per la produ-
zione o la conversione in diversi formati,
convertitori audio e relative sintesi vocali,
programmi di registrazione e sala di re-
gistrazione dotata di duplicatori e pro-
grammi per il mixeraggio dell’audio,

impegna il Governo:

a reperire i fondi necessari per sostenere
le attività della Biblioteca Multimediale
della Sardegna.

0/2064-B/1. Pes, Murgia, Di Biagio, Gri-
moldi, Rivolta, Capitanio Santolini,
Zazzera, Ghizzoni, Rossa, Coscia.
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