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Che cos’è l’archivio di Stato?
E’ un organo territoriale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Ha la finalità di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio documentario degli organi
periferici dello Stato (Prefetture, Questure, Uffici giudiziari ecc.), ossia di tutti gli uffici
dipendenti direttamente dai ministeri,
ministeri di acquisire documenti dagli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato, svolgere attività di promozione e garantire l’accessibilità alla
pubblica e gratuita consultazione dei documenti conservati.
L’Archivio di Stato di Como, aperto al pubblico dal marzo 1943, conserva circa 18
chilometri di documenti (buste, volumi, registri, 2.700 pergamene e 21.000 fogli di mappa).
Il documento più antico è datato 3 giugno 1143
1143, proveniente dal convento di San
Carpoforo, con alcune note senza pentagramma, che noi abbiamo potuto visionare.
Ip
principali
p fondi conservati sono: Corte d’Assise di Como, Prefettura, Tribunale Civile e
Penale di Como, Notarile, Intendenza di Finanza, Catasti, Camera di Commercio di
Como e Lecco, Questura, Distretto Militare, Archivio dell’Ospedale Sant’Anna e
Uniti Luoghi Pii.

Ch cos’è
Che
’è l’archivio
l’ hi i d
dell Gabinetto
G bi tt di
Prefettura?
Giunto in due riprese nel 1947 (con probabile completamento nel 1956) e
nel 1972, il fondo comprende la documentazione prodotta dall’Ufficio di
Gabinetto in epoca liberale e fascista,
fascista frammista ad alcune carte della
Sottoprefettura di Lecco, soppressa alla fine degli anni 20 del ‘900;
oggi essa è depositata presso il Museo civico di Lecco, mentre i fascicoli
dell’ultimo
di Como.
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La numerazione delle buste distingue tra un primo e un secondo
versamento cui seguono le serie Beni nemici (1940 - 1943) e Protocolli e
versamento,
rubriche (1917 - 1945).
Aggregate sono le carte riservate dei Capi del Governo della
Repubblica Sociale Scassellati (1943 - 1944) e Celio (1944 - 1945).
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relativo al primo versamento del Gabinetto di Prefettura di Como. Nel fare ciò
abbiamo dovuto anche verificare che le buste registrate contenessero gli atti indicati
(risalenti principalmente agli anni 20 e 30 del ‘900)
900), riordinando eventualmente le
singole buste e segnalando i fascicoli mancanti in modo tale da elaborare
un‘inventariazione meno sommaria e più dettagliata per facilitare la consultazione.
Lo svolgimento di quest’attività si articola in diverse fasi:
1.Controllo degli atti e creazione di nuovi fascicoli (per una migliore conservazione dei
d
documenti)
ti)
2.Condizionamento (mettere i documenti in cartelle)
3 Etichettatura
3.Etichettatura
4.Informatizzazione dei dati

1. Controllo degli
g atti e classificazione in nuovi fascicoli

Atti mentre vengono sistemati e riposti in fascicoli

2. Condizionamento

I documenti vengono imbustati e riposti all’interno di cartelle

3. Etichettatura

Le etichette vengono ritagliate e incollate sulle buste e sulle cartelle

4. Informatizzazione dei dati

Il contenuto dei fascicoli viene riportato in un file Excel (specificando materia, vecchia descrizione,
contenuto del fascicolo, estremi cronologici, nuova segnatura ed eventuali note)

Prima… e dopo

Il lavoro è stato interamente completato: inventariazione e condizionamento di 224 buste

