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L'ARCHIVIO DEL GIORNALE ON LINE
Provincia Pavese consultabile dalla fondazione al 1945: progetto completato
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L'iniziativa

I primi 75 anni della Provincia Pavese
consultabili dal computer di casa (gratis)
Le copie virtuali saranno on line grazie alla Digital Library dell'Università di Pavia. Martedì la presentazione

CARLO E. GARIBOLDI

U
n progetto avviato
lo scorso armo,
nell'ambito dei 150
anni della Provin-

cia Pavese, e portato a tenni-
ne in quindici mesi.

L'obiettivo programmato è
stato superato. Si pensava dì
trasferire in formato digitale
i primi 70 anni della nostro
giornale, dalla sua nascita -
nel 1870 - al 1940. La versio-
ne digitale dei vecchi numeri
arriverà, invece, fino al 1945,
cinque anni in più rispetto al
programma prefissato.
La necessità di procedere

alla digitalizzazione delle co-
pie più vecchie della Provin-
cia Pavese è stata segnalata
dalla Biblioteca Universita-
ria di Pavia, che conserva tut-
te le copie del giornale: dalla
sua fondazione, ossia quan-
do si chiama "La Canaglia", fi-
no a oggi.
La responsabile delle attivi-

tà culturali della Biblioteca,
Antonella Campagna, spiega-
va più di un anno fa che le an-
nate del giornale a cavallo
delle guerre, sono decisamen-
te ammalorate e, di conse-
guenza, erano state tolte dal-
la consultazione. «Quei gior-
nali sono nei nostri archivi si-
gillati, sotto conserver, un
gas che ne impedisce il dete-
rioramento. I quotidiani del
periodo bellico, inoltre, sono
stampati su carta povera, con
un'alta percentuale di ligni-
na, che si consuma facilmen-
te. Va anche detto che sono le
copie più richieste perché so-
no relative ad anni particola-
ri, difficili».

IN QUESTI MESI È STATO
REALIZZATO IL PASSAGGIO DALLA
COPIA DI CARTA AL DIGITALE

Il lavoro è stato
portato a termine
in 15 mesi grazie
alla collaborazione
di privati, enti
e fondazioni bancarie

I vecchi numeri
del giornale vengono
richiesti molto
spesso. Ma quelli
dei periodi di guerra
sono molto rovinati
Dai prossimi giorni sarà

quindi possibile consultare
tutti i vecchi numeri del gior-
nale on line gratuitamente.
Le copie digitali sono carica-
tesulla Digital libraty dell'U-
niversità di Pavia, lo strumen-
to che consente l'accesso ai
fondi di biblioteche, musei,
testi e immagini.

Il progetto, oltre che dell'U-
niversità e della Biblioteca
Universitaria (che è un'ema-
nazione del MiC, il ministero
della Cultura), porta le firme
della Compagnia della Corte,
la cooperativa di servizi in
ambito culturale che ha sede
a Pavia, e della Provincia Pa-
vese. Decisivi sono stati i con-
tributi della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Pavia, della Fondazione Ban-
ca del Monte di Lombardia,
oltre che del gruppo Gedi,

che ha partecipato anche co-
me sponsor dell'iniziativa.
«Dopo un iniziale lavoro di

raccolta e recupero dei docu-
menti, si è proceduto alla pre-
cisa e attenta scansione di ol-
tre 52.800 pagine - sottoli-
nea Paolo Nassi, responsabi-
le della Digital Libraiy - e,
quindi, all'archiviazione or-
ganizzata di 11.272 fascico-
li».
La consultazione delle vec-

chie copie della Provincia Pa-
vese vengono normalmente
richieste per i motivi più vari.
«C'è chi vuole sfogliare il gior-
nale per motivi personali: ri-
cerca di parenti, amici o per-

sonaggi non sempre noti — di-
ce Antonella Campagna — poi
i quotidiani sono fondamen-
tali per le ricerche storiche.
In biblioteca, oltre alle raccol-
te cartacee abbiamo anche i
microfilm, che sono uno stru-
mento che non si consuma,
ma è spesso di bassa qualità.
A volte è anche difficile legge-
re numeri non particolarmen-
te vecchi del giornale».

Oltre alla consultazione
per singoli numeri, sarà possi-
bile, perla prima volta, fare ri-
cerche attraverso le parole
chiave, un sistema non molto
dissimile a quello di un nor-
male motore di ricerca. —
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