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Onorevoli Senatori. ± La Fondazione
Ezio Galiano, no profit, costituita con atto
notarile del 7 marzo 1997 e riconosciuta
dalla regione Calabria con delibera n. 5233
del 5 novembre 1997, ha lo scopo di diffondere e di promuovere la cultura, principalmente fra i non vedenti, affincheÁ essi arricchiscano cosõÁ la loro personalitaÁ e possano
meglio contribuire ai fini, di pubblico interesse, dello sviluppo equilibrato della societaÁ.
A tale scopo essa, dal suo sito Internet
(http://www.galiano.it) rende disponibili
nella rete mondiale testi formativi elettronici
destinati ai ciechi che frequentano le scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, noncheÁ trascrizioni elettroniche di capolavori della letteratura antica e moderna, riviste settimanali
e mensili e, quotidianamente, i piuÁ prestigiosi e diffusi giornali italiani. I files, in formato testuale e quindi compatibili con tutti i
sistemi operativi per personal computer,
sono scaricabili dal sito Internet gratuitamente, sono compressi per minimizzare le
spese telefoniche, le sole a carico dei non vedenti, e, una volta decompressi, si trasformano in libri o giornali parlati, se letti con
la sintesi vocale, o in caratteri Braille leggibili con la barra labile.

La Fondazione si avvale, tra l'altro:
1) di una vasta biblioteca elettronica che il
fondatore, professor Ezio Galiano, cieco da
cinquantasei anni, arrichisce continuamente;
2) dell'emeroteca telematica dalla quale
possono essere scaricati, sempre gratuitamente, riviste settimanali, mensili e giornali
quotidiani, che, prelevati nelle prime ore
del mattino dai rispettivi siti Internet, vengono adeguati ai mezzi di lettura dei ciechi.
L'intera attivitaÁ della Fondazione eÁ dunque finalizzata ad aiutare i non vedenti ad
essere, per le vie della conoscenza, uomini
liberi e cittadini coscienti di se stessi, capaci
di affrontare vittoriosamente, con l'ausilio
delle tecnologie piuÁ avanzate, la sfida della
civiltaÁ del sapere, che, altrimenti, sarebbe
ad essi preclusa.
Con il presente disegno di legge si propone la concessione alla suddetta benemerita
Fondazione ± l'unica esistente in Italia e in
Europa - un contributo statale annuo di
516.400 euro, affincheÁ essa sia posta in
grado di affrontare i costi, sempre crescenti,
della acquisizione e della cessione gratuita
dei testi elettronici ai non vedenti.
Il disegno di legge si compone di un unico
articolo, in cui viene indicata anche la fonte
della copertura finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Alla Fondazione Ezio Galiano, costituita con atto pubblico del 7 marzo 1997 e
avente sede nel comune di Catanzaro, eÁ concesso un contributo annuo di 516.400 euro a
carico dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge pari a 516.400 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

