AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COMO
Mozione del Gruppo Consigliare MoVimento 5 Stelle
Oggetto: Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta
Preso atto che:
La presenza a Como dell'Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta rappresenta una
ricchezza culturale di grande valore e che questo valore è stato più volte riconosciuto, anche con atti
concreti di aiuto dalle amministrazioni comunali cittadine.
Considerato che:
L'attività di ricerca storica scientifica richiede, da parte degli studiosi, la necessità sempre maggiore
di consultazione di documenti originali custoditi spesso in raccolte non facilmente o pienamente
accessibili, ed in particolare richiede la sempre maggiore necessità di aver accesso a tali documenti
in forma digitale.
Considerata inoltre la sempre maggiore necessità di poter disporre da parte di atenei di tutto il
mondo della consultazione a distanza di opere esistenti in numero esiguo se non unico di copie, e
dunque fruibili solo concretamente nella suddetta forma digitalizzata.
Considerato che tale attività di catalogazione viene svolta dall'Istituto Perretta utilizzando il lavoro
di esperti ma che, data la mole di materiale conservata a tutt'oggi non è ancora completata per
quanto riguarda la giacenza dei fondi documentari.
Riteniamo che:
Il Comune di Como debba partecipare più attivamente di come è stato finora pur meritoriamente
fatto al completamento di tutte le attività che permettano la salvaguardia e la fruibilità del
patrimonio documentario e del materiale bibliotecario detenuto presso l'Istituto Perretta come atto
concreto di supporto alla conservazione della verità e della memoria storica.
Riteniamo inoltre che l'attuale rapporto di collaborazione tra l'Istituto e la presente Amministrazione
debba evolversi ulteriormente nella forma di un maggiori aiuti economici per permettere un
migliore funzionamento delle attività di valore storico scientifico e di conservazione dei testi.
Considerando:
Che la prossima ricorrenza del giorno della liberazione sarà la settantesima e verrà sicuramente
onorata con particolare impegno da Como, anche dato il suo importante ruolo storico svolto nei
giorni tragici seguiti all'armistizio dell'otto settembre 1943.
Considerato anche il fatto che i testimoni diretti di quei giorni sono, per motivi anagrafici, sempre
più esigui ,mentre la memoria affidata ai documenti permane immutata nei secoli tramandando
insegnamenti e moniti per le generazioni future, riteniamo unico modo concreto per onorare la
memoria storica il supportare concretamente istituzioni di studio riconosciute a livello
internazionale come appunto è l'Istituto Perretta.

Chiediamo:
Che in occasione del 70° anniversario della liberazione dal Nazifascismo il Comune di Como, come
impegno concreto affinché si conservi nel tempo il ricordo e la memoria documentale di quei fatti
deliberi, previa stima dei bisogni effettuata in collaborazione con la direzione dell’Istituto stesso, un
incremento congruo di aiuti economici all'Istituto Perretta finalizzato al completamento di
importanti attività come la digitalizzazione di rari documenti storici, la realizzazione di
pubblicazioni, l’implementazione della catalogazione del patrimonio librario, visivo e audiovisivo
e la realizzazione di mostre e ausili didattici.
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