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Oggi è una giornata bellissima perché poche ore fa la X Commissione della Camera dei Deputati ha 

approvato una legge che i bibliotecari e altri professionisti della cultura attendevano da anni: la 

regolamentazione delle professioni non ordinistiche. Si aprono nuove importanti prospettive in 

questo nuovo sistema duale delle professioni e  l’AIB saprà coglierle! 

Tornando al nostro ordine del giorno, l’AIB Puglia ha voluto dare un contributo di idee e con la sua 

organizzazione si impegnerà a fare in modo che il volume “SOS Bangladesh” si acquisti e che il 

progetto sia coronato da successo. 

Dare vita a due biblioteche nel sud del Bangladesh, questo l'obiettivo. Anzi, le due biblioteche sono 

già in fase di realizzazione, per verità, con i primi fondi già raccolti. 

Il Pianeta si sta rapidamente globalizzando e questo progetto è un piccolo esempio dei vantaggi 

della globalizzazione: qui a Bari, noi ci stiamo occupando di biblioteche da realizzare in quel 

territorio remoto e sfortunato. 

Gli autori delle poesie, delle prose e delle immagini ospitate nel libro sono animati tutti dagli stessi 

intendimenti: contribuire nel proprio piccolo e con le proprie modeste forze alla grande impresa di 

migliorare il sapere dell'umanità. 

Perché il sapere, la conoscenza (il Knowledge come dicono gli anglosassoni) è la più potente forza 

produttiva del nostro secolo: neppure possiamo immaginare cosa riuscirà a produrre il sapere 

quando questo secolo si avvierà a concludersi, fra poco meno di 90 anni, per causa della sua 

esponenzialità, ma già sappiamo – come ha osservato un acuto giornalista statunitense, Steven 

Kotler - che oggi un guerriero Masai (popolo nilotico tra Kenia e Tanzania) con il suo semplice 

cellulare smart può comunicare meglio di un presidente USA di 25 anni fa. 

Sappiamo bene che le biblioteche, come tutte le altre strutture della conoscenza fra cui gli archivi e i 

musei sempre più saranno potenti vettori welfaristici di acculturazione e di convivenza empatica, 

tanto più oggi fase nella quale a livello mondiale si è diffusa una crisi finanziaria talmente acuta da 

tagliare le già minime possibilità di spesa individuale in conoscenza e cultura. 

Il Bangladesh, certo, è in una situazione molto più difficile della nostra, direi spaventosa; ma non si 

creda affatto che anche in Italia non vi sia enorme bisogno di infrastrutture del sapere per evitare il 

declino intellettuale di un intero Paese e, con esso, quello economico e sociale. 

Le statistiche AIE ISTAT ci avvisano che la percentuale di italiani da 6 anni in su che leggono si 

attesta mediamente al 45.3%, quella dei francesi al 70% e quella dei tedeschi all'82%. Nel Sud e 

Isole al 35%, in Puglia al 32%. Capiamo bene ora perchè i tedeschi o gli scandinavi sono più 

prosperi di noi? 

Una statistica IEA, organizzazione internazionale che valuta il rendimento scolastico, ci dice che 

nella IV classe elementare, quella in cui i bambini passano dall'imparare a leggere a leggere per 

imparare, in Italia dal 2006 al 2011 il rendimento è sceso di 10 punti, mentre il dato internazionale 

medio è un incremento di 2 punti. 

A queste performance deludenti si aggiunga la crescita costante della presenza di stranieri in Italia, 

come attesta l'Istat: sono alla data dell'ultimo censimento ormai oltre 4 milioni di persone, il 7% 

circa della popolazione. 

Vi è quindi un immane necessità di migliorare l'acculturazione, non solo dei bambini, ma anche 

degli adulti e degli anziani: è necessario dunque investire molto non solo nei curricula scolastici 

formali, dall'obbligo all'università, ma anche nella formazione “informale”, quella che fuori dei 

canali scolastici può e deve accompagnare l'individuo dalla culla all'età estrema: è l'acculturazione 

LL, il cosiddetto Long Life Learning. 

La biblioteca, con la sua capacità di offrire una attività culturale multiforme e vivace, è da 



considerare oggi ancor più di ieri un pilastro del LLL. 

In Italia, al centro di una crisi finanziaria planetaria, presto potrebbero esplicitarsi gli effetti del 

cosiddetto “Fiscal Compact”, che fra l'altro significa ridurre il debito pubblico di un ventesimo del 

valore risultante fra il livello attuale e un livello di riferimento fissato al 60% del PIL: per noi, che 

abbiamo superato il 120% di debito sul PIL, ciò significa 60 diviso 20 e cioè 3%, circa 40 miliardi 

di euro all'anno.  

Quindi anche nel campo molto vasto della cultura si impone a tutti i livelli istituzionali un vero e 

proprio giro di boa, tale per cui gli investimenti da salvaguardare e da pervicacemente implementare 

dovranno essere – ora e per un periodo non precisabile – quelli ad altissimo impatto welfaristico, 

dovendosi rinunciare ad altri investimenti culturali pur interessanti e di gran valore ma non 

sostenibili: l'acculturazione, le attività multiformi delle biblioteche sono di certo fra questi 

investimenti direi addirittura beni comuni “non negoziabili”. 

Nelle grandi città metropolitane, come dovrebbe diventare anche Bari, questa è una vera emergenza, 

e chi pensa che l'acculturazione non debba essere considerata la madre di tutte le “opportunità”, 

allora è un amministratore pubblico cieco e sordo, farebbe meglio a cambiare mestiere. 

Nel frattempo, in attesa di tempi migliori e di migliori amministratori a tutti i livelli, l'AIB 

continuerà ad impegnarsi nella sua battaglia di civiltà, con l'ausilio di tutte le organizzazioni che 

dimostrano pari sensibilità e intelligenza: il valore biblioteca è tale ovunque, nell’intero Pianeta! 

Quindi un grande augurio di buon lavoro a tutti noi, impegnati in questa impresa, e in modo 

particolare alla presidente di “Virtute e Canoscenza” Santa Vetturi e agli animatori delle due Onlus 

impegnate con noi: osservo che nella denominazione stessa di “Virtute e Canoscenza” c’è scolpito 

l'imprinting di ciò che veramente serve oggi ai popoli di tutto il mondo. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

 

 

  


