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IL RETTORE

La cultura deve essere sempre accessibile a tutti
L'Università ha aderito al progetto
perché crede nel giornale locale
come memoria storica della comunità
FRANCESCO SVELTO*

i concretizza con la
presentazione di og-

iigi la digitalizzazione
dei primi 75 anni del-

lo storico quotidiano di Pa-
via, nato con la testata de
"la Canaglia", per diventa-
re presto "la Provincia pave-
se" e, nel periodo fascista,
"il Popolo d'Italia" e "il Po-
polo Repubblicano".
L'Università di Pavia ha

aderito con convinzione a
questo progetto, così da ren-
dere facilmente fruibili le
copie più antiche, dal 1870
al 1945.
Un'adesione che nasce

prima di tutto dalla consa-
pevolezza del ruolo che un
quotidiano ricopre nella co-
struzione della memoria
collettiva di una comunità.
Ne racconta le trasforma-
zioni sociali, politiche, urba-
nistiche, culturali, i fatti di
cronaca e i protagonisti, i
periodi felici e quelli bui. La
Pavia di oggi è frutto di

quelle trasformazioni. An-
che l'Università di Pavia è
molto presente nelle pagi-
ne del giornale fin dagli
esordi; spesso è protagoni-
sta delle cronache, delle pa-
gine culturali e degli appro-
fondimenti scientifici. Sia-
mo quindi particolarmente
orgogliosi di offrire un con-
tributo scientifico impor-
tante attraverso la nostra
"Digital Library", permet-
tendo a tutti i cittadini e agli
studiosi di ricordare e rileg-
gere il passato, sfogliando il
giornale sul computer.
C'è un'ulteriore ragione

che rende speciale questo
progetto. Ed è il coinvolgi-
mento di istituzioni, enti,
imprese del territorio. Prin-
cipale partner è il "Ministe-
ro per i beni e le attività cul-
turali" tramite la Biblioteca
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Universitaria, che conserva
tutte le copie cartacee de
"la Provincia pavese", dal
1870 a oggi, e le mette a di-
sposizione per consultazio-
ne.

Il sostegno principale vie-
ne dalla "Fondazione Co-
munitaria" e dalla "Fonda-
zione Banca del Monte di
Lombardia": la loro impor-
tante partecipazione è il se-
gnale di uno sforzo corale
capace di concretizzarsi in
un nuovo servizio al nostro
territorio.
L'impegno dell'Universi-

tà di Pavia per digitalizzare
le prime cinquantamila pa-
gine de "la Provincia pave-
se" è stato estremamente
concreto, coordinato dal
Delegato alle Biblioteche e
Archivi professor Cesare
Zizza, attraverso il "Servi-
zio Biblioteca Digitale" e
più nello specifico dalla "Di-
gital Library Pavia".
L'Ateneo ha infatti tra i

suoi obiettivi strategici quel-
lo di favorire, oltre che la
conservazione digitale, an-
che la facile e sicura fruizio-
ne del proprio ricchissimo
patrimonio conservato nel-
le biblioteche, negli archivi
e nei musei. Attualmente,
oltre ai primi 75 anni della
"Provincia pavese", sono di-
sponibili e consultabili di-
verse tipologie di risorse co-
me ad esempio libretti musi-
cali, volumi rari, foto, dipin-
ti e materiali di pregio del
"Centro manoscritti".
E mia forte convinzione

che la cultura debba essere
infatti sempre più accessibi-
le non solo a docenti e stu-
diosi, ma a tutti i cittadini in-
teressati e anche attraverso
le modalità a distanza che
le nuove tecnologie rendo-
no possibili. 

*Rettore dell'Università di
Pnvin
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Francesco Svelto, 55 anni, è rettore dell'Università di Pavia dal 2019
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