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MOZIONE

OGGETTO: Sfratto dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo

PREMESSO CHE

L'Istituto Storico Italiano per il Medioevo occupa oggi alcuni ambienti dell'Oratorio dei
Filippini con accesso da piazza dell'Orologio 4.
Gli ambienti si articolano al piano mezzanino e al piano nobile lungo il fianco, su via dei
Filippini fino a piazza dell’Orologio,

interessano parte del Cortile degli agrumi e si

affacciano sul fianco della Sacrestia e sul Cortile nobile
Si è appreso che l’Amministrazione Capitolina ha inviato all’Istituto Storico Italiano per il
Medioevo un’ingiunzione tendente ad ottenere l’immediato rilascio dei locali utilizzati come
sede dall’Istituto.
Roma Capitale lamenta una morosità da parte dell’ISIMe che non viene riconosciuta
dall’Istituto;
Il Comune di Roma ha pertanto sfrattato l’Istituto storico italiano per il Medioevo - nato
nel 1883 dai locali che occupa dal 1923;
Il Comune di Roma richiede di “rilasciare bonariamente i locali, liberi da persone e cose,
entro 90 giorni dal ricevimento della presente…”.
Si minaccia la “riacquisizione forzosa del bene” poiché i locali sono richiesti per le
necessità di spazi dell’Archivio storico capitolino, che era stato collocato nel complesso
borrominiano da Pietro Fedele.

CONSIDERATO CHE
Stiamo parlando di una biblioteca e un archivio con circa 100mila volumi e 760 testate
italiane e internazionali, usualmente aperti alla consultazione del pubblico (ma ora chiusi,
per il dpcm del 3 novembre, come tutti gli archivi italiani);
Si tratta di una istituzione che rappresenta un pezzo di Storia, unico nel suo genere,
considerato un caposaldo di Cultura;
Sfuggono le motivazioni di questa richiesta che priverebbe Roma di un’istituzione
riconosciuta nel mondo e con un’intensa attività culturale ed editoriale.
L’Istituto è una fondamentale risorsa al servizio della Città di Roma, del nostro Paese
e della comunità internazionale degli storici.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I
CHIEDE

Alla Presidente del Municipio Roma I ed all’Assessore competente, di interloquire con
l’Onorevole Sindaca per cercare di ottenere il ritiro di questa decisione e la conferma del
pieno diritto dell’Istituto a rimanere all’interno dei locali che attualmente occupa.

F.to

Cons.ra Daniela SPINACI
Cons. Giorgio Carra
Cons.ra Sara Lilli
Cons.ra Flavia De Gregorio

