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Fondo regionale, il piano dell’assessora Plotegher. Confluiranno anche le quote Family Vanni Scalfi

BIT INVECE DELLA CARTA

NUOVI SAPERI
PER L’ARCHIVIO
DIGITALE
di GIOVANNI PASCUZZI

S

iamo abituati a pensare agli archivi come
luoghi fisici ben definiti dove vengono ordinati e conservati documenti o altre entità materiali. L’archivio, pertanto, rimanda
a un contenente e a un contenuto che si caratterizzano per la loro concretezza e tangibilità. La
comparsa delle tecnologie digitali, tuttavia, sta facendo rapidamente cambiare un simile scenario.
Ai fogli cartacei si sostituiscono documenti
che nascono in formato elettronico. Al contenuto che si riduceva sostanzialmente a sequenze di
parole, si sostituiscono bit che accanto alle parole rappresentano suoni, immagini, sequenze. Il
documento digitale spesso ha più autori perché
si costruisce in ragione degli interventi successivi di più soggetti sul medesimo file. Anche le
strutture cambiano: gli archivi cartacei sono ospitati in edifici deputati, mentre gli archivi digitali
abitano nelle «nuvole» ovvero nei cloud di società commerciali. Le ricadute di tali mutamenti
epocali sono indagate in questi giorni giorni in
un interessantissimo convegno organizzato dalla
sezione del Trentino Alto Adige dell’Associazione archivistica italiana e dal Dipartimento di Lettere dell’università di Trento.
Hardware, software e reti telematiche non sono più tecnologia di quanto non fossero tecnologie la carta e la penna. Ma ogni tecnologia ha proprie caratteristiche. Il materiale cartaceo consentiva di raggiungere facilmente obiettivi quali la
stabilità del messaggio insieme alla sua
inalterabilità e autenticità. Se si vuole documentare attraverso i bit, gli stessi obiettivi si possono
raggiungere solo ricorrendo a specifiche tecnico-informatiche come metadati, certificati digitali e così via.
Il cambio epocale ha un impatto notevole sul
lavoro dell’archivista. Si pensi alla perdita del valore conoscitivo fornito dalla collocazione spaziale: gli atti di un certo periodo da una parte, gli
atti di un’altra epoca dall’altra. Negli archivi digitali vediamo solo lo schermo di un computer che
ci restituisce il singolo documento senza che sia
implicitamente conoscibile il rapporto che esso
ha con altri documenti.
Siffatti mutamenti si possono affrontare solo
rimeditando la formazione dell’archivista e i contenuti di antiche discipline. Paleografia, diplomatica, archivistica e simili studiano come riconoscere l’autenticità di scritture antiche ed eventuali interpolazioni. Oggi abbiamo bisogno di saperi
che ci aiutino a capire, attraverso un uso sapiente
delle tecnologie, se e in quale modo un testo elettronico è stato manomesso.
La chiave di volta di questa nuova formazione
si chiama interdisciplinarità. E riguarda non solo
gli archivisti ma anche i giuristi: la prossima attivazione del processo civile telematico imporrà a
giudici e avvocati di misurarsi con la digitalizzazione dei fascicoli processuali e degli archivi degli uffici giudiziari. Il mondo cambia per tutti.

«Vitalizi d’oro, rimborsi destinati
a occupazione e disagio sociale»
Si muove la Digos

Consiglio occupato
Rossi-Dorigatti,
tensione sempre alta
di ALESSANDRO PAPAYANNIDIS
TRENTO — Alta tensione tra il presidente del
consiglio provinciale Dorigatti e il governatore
Rossi, dopo le polemiche scaturite dal blitz di
martedì in Aula dei manifestanti aderenti a
sindacati autonomi e centro sociale Bruno contro
le liquidazioni d’oro. «Non andavano concessi
incontri», dice Dorigatti criticando Rossi. «Faccio il
mio mestiere», replica il presidente della Regione.
Intanto la Digos ha identificato 30 persone.

TRENTO — Si chiamerà «Fondo regionale speciale per l’occupazione e l’emergenza sociale» e al suo interno confluiranno gli anticipi delle liquidazioni d’oro, le quote del Fondo Family e le liberalità dei consiglieri. S’intende di colore che
decideranno di rinunciarvi. È la proposta della vicepresidente regionale e assessore al welfare, Violetta Plotegher, che
poterà la delibera per l’approvazione nella giunta regionale di mercoledì prossimo.
Per quanto riguarda lo sblocco delle
quote del Fondo Family è allo studio la
sua fattibilità, ma non sembra un ostacolo insormontabile. Plotegher propone anche di istituire un Comitato di garanti
per verificare come vengono spesi i soldi. Naturalmente il testo è aperto a modifiche ma offre quantomeno una direzione certa alle risorse che alcuni consiglieri ed ex hanno dichiarato di voler restituire all’ente pubblico.
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Bolzano

Piazza arrabbiata
Politici alla gogna
tra fischi e insulti

«Il mio Pd
senza clan
Sono io
il più libero»
TRENTO — «Perché sono il
più libero e, di conseguenza, l’unico che può davvero cambiare
il Pd». Vanni Scalfi rivendica per
se la segreteria provinciale del
Pd anche in virtù della promessa a non candidarsi, da segretario, ad altri incarichi. Giulia ha
già chiarito che si ripresenterà
da assessore. Elisa finora non
ha detto cosa intende fare».
A PAGINA 7 Scarpetta

di LUIGI RUGGERA
BOLZANO — Tra grida e cartelli, fischi e
insulti, ha avuto momenti di tensione la
manifestazione di ieri davanti ai palazzi
provinciali, in piazza Magnago. Alcuni dei
politi — per esempio Stocker — non sono
stati fatti nemmeno parlare sul palco, pagato
da alcuni imprenditori. Il Landeshauptmann
Kompatscher ha assicurato la folla che ci
sarà uno stop alle «pensioni d’oro».

Regole elettorali

Italicum, Nicoletti
difende la legge
Dellai: cambiare
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Urbanistica, le priorità di fine legislatura
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Pietramurata, una banda di professionisti

Vertical sport svaligiato
Spariscono venti bike
Bottino: 100.000 euro

Luoghi di culto, si accelera sull’area
Edilizia, la commissione è in bilico
A PAGINA 5 Giovannini

TRENTO — Colpo da 100.000
euro a Pietramurata dove una banda di professionisti ha svaligiato
il negozio «Vertical sport bike e
climb». Nel cuore della notte i ladri si sono introdotti nell’esercizio specializzato in biciclette d’alto livello e valore, dopo aver divelto la porta d’ingresso. Dal negozio sono sparite circa 20 biciclette
da corsa. Un colpo da professionisti: i ladri sapevano come muoversi e hanno agito in meno di dieci
minuti. Probabilmente si tratta di
un furto su commissione, fotocopia di quelli messi a segno l’estate
scorsa in diversi negozi di biciclette del Trentino. «Siamo arrivati
subito ma non c’era già più nessuno», spiega Alessandro Ferrarini
cotitolare dell’attività.
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Movida casalinga,
concerti nel salotto
Rai storia
IL DOCUMENTARIO

Lucarelli
racconta
Cesare
Battisti
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TRENTO — Portare concerti nelle case dei trentini
per sensibilizzarli agli ostacoli della musica dal vivo.
È l’obiettivo di «I know
your place» (Conosco il
tuo posto), ultima iniziativa lanciata da un collettivo di giovani artisti. Il
gruppo, già noto agli abitanti per i concerti organizzati per strada, propone serate musicali gratuite
a chiunque le voglia ospitare in casa propria.
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Vino, esperti esterni
leggono il futuro
Burocrazia
L’UNAT SCRIVE A RENZI

Aprire
un hotel,
270 chili
di carte
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TRENTO — Per parlare del futuro del vino
trentino gli «alunni» di
San Michele all’Adige
(vale a dire studenti, insegnanti, enologi di professione ecc) invitano
esperti esterni. Come il
competitor numero uno
del Trentodoc, il patron
del Franciacorta Zanella.
Il timore è che i protagonisti locali abbiano già
deciso di snobbare il convegno di domani.
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All’interno

Armi modificate
e grappa illegale
Indagato
un settantenne
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Edicole rapinate
Coppia di cugini
incastrata
dalle telecamere
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