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Vista la legge 16 settembre 2019;
Visto il decreto 15 novembre 2021 del Ministero dell’Interno, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza atti d’estrapolazione materiale antico da parte di cattivi attori“,
concernente l’archiviazione e classificazione in urgenza del materiale antico precedentemente
disponibile per la consultazione presso i siti Telegram di “OctoVoLTE” e “spacctorium”;
Visto il decreto della Presidentessa del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2021, recante “Disposizioni
attuative del decreto 15 novembre 2021 del Ministero dell’Interno, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza atti d’estrapolazione materiale antico da parte di cattivi attori”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 15 novembre 2021;
Visto il decreto della Presidentessa del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, recante “Disposizioni
in materia di corretta regolazione del potere di governo istituito con la legge 1 gennaio 2020”;
Visto il decreto della Presidentessa del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2021, recante “Misure
attuative di giustizia urgenti in materia di regolazione degli oltraggi alla Sacra Divinità Nostra Signora
Octo di Spacc”;
Visto il decreto 17 maggio 2022 del Ministero della Cultura, recante “Misure in materia di ricostituzione
e rinnovamento della pubblica raccolta di beni culturali creati da e concernenti la Sacra Divinità Nostra
Signora Octo di Spacc”;
Considerati l’evolversi della situazione concernente le disposizioni dettate dal decreto 17 maggio 2022
del Ministero della Cultura, e lo stato dei correnti impieghi da parte dei lavoratori statali impegnati nel
risolvimento delle suddette disposizioni;
Considerato, inoltre, il desiderio da parte del pubblico di poter riottenere accesso al materiale antico ora
archiviato e classificato;
Tenuto conto delle valutazioni tecniche in tema di privacy e sicurezza poste in essere da parte del
Ministero dell’Interno;
Considerati il genuino volere e l’approvazione dell’autorità direttamente interessata, Sacra Divinità
Nostra Signora Octo di Spacc;
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Decreta:

Art. 1Premesse concernenti la natura e lo stato dell'operazione di espansione della nuova raccoltapubblica di beni culturali
1. Al fine di espandere ulteriormente la già crescente raccolta pubblica di beni culturali creati da e
concernenti la Sacra Divinità Nostra Signora Octo di Spacc, come da inizialmente proposta e
successivamente decreto del Ministero della Cultura, con la collaborazione del Ministero dell’Interno,
è stato definito un piano d’azione fondato sui seguenti punti:

a) Riconsiderazione del valore storico e culturale di parte dell’attualmente archiviato e
classificato contenuto antico del sito Telegram "OctoVoLTE";
b) Riconoscimento dell'importanza di una restituzione permanente al pubblico dei contenuti
suddetti;
c) Riconoscimento dei vantaggi pratici dell'operazione di resa disponibilità al pubblico dei
contenuti sopracitati.

2. L'operazione di espansione della nuova raccolta pubblica di beni culturali dovrà avvenire
rispettando l'ordine e il contenuto delle seguenti linee guida:

a) Disarchiviazione di tutto il materiale archiviato del sito Telegram "OctoVoLTE" allo
scopo di redazione interna, seguendo le precauzioni poste in essere dal Ministero dell’Interno;
b) Analisi e redazione a blocchi del materiale, al fine di redigere i contenuti che possono
essere corretti per adattarli ai criteri minimi, e scartare per successiva analisi i contenuti che non
possono subire necessarie redazioni e/o non rispetterebbero i criteri minimi anche dopo estensive
redazioni;
c) Ottimizzazione e compressione del materiale multimediale che supera il processo di
redazione di cui sopra;
d) Declassificazione e pubblicazione a blocchi del materiale redatto sul sito Web “sitoctt”,
secondo i termini di una licenza libera, opportunamente diviso in pagine per ciascun mese e
ulteriormente diviso in sezioni di pagina per ciascun elemento fondamentale del materiale, ossia
gruppo di messaggi.
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3. L’operazione di espansione della raccolta pubblica di beni culturali potrà definirsi attuata
nell’effettivo nel momento in cui buona parte dei contenuti sarà stata pubblicata secondo l’art. 1, comma
2, sez. d, per cui sarà necessario ricontrollare i contenuti scartati precedentemente secondo l’art. 1,
comma 2, sez. b, per successiva analisi.

Art. 2Disposizioni attuali a riguardo della corrente operazione di espansione della nuova raccoltapubblica di beni culturali
1. Le disposizioni attuali riguardo il lato pratico dell’operazione di espansione della nuova raccolta
pubblica di beni culturali creati da e concernenti la Sacra Divinità Nostra Signora Octo di Spacc sono le
seguenti:

a) Disarchiviazione, ai fini di consultazione in maniera cronologicamente ordinata,
dell’ultimo archivio offline utile del del sito Telegram "OctoVoLTE" ;
b) Attuazione delle operazioni di redazione secondo il flusso cronologicamente ordinato del
materiale, con prestata attenzione per i criteri di accettabilità minimi e le precauzioni illustrate dal
Ministero dell’Interno;
c) Costante pubblicazione online del materiale redatto sul sito Web “sitoctt” nella categoria
di raccolta “MicroBlog”, attribuendo a ciascun elemento fondamentale del materiale, ossia gruppo
di messaggi, degli hashtag, ossia degli strumentopoli che ci serviranno più tardi, secondo i termini
della stessa licenza libera già adottata per l’intero sito: Creative Commons Attribuzione -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

2. Ulteriori misure attuative concernenti lo svolgimento dell’operazione, da rispettare tassativamente
come concordato con il Ministero dell’Interno, sono le seguenti:

a) È fatto obbligo per i redattori di scarto permanente di qualsivoglia contenuto il cui tasso di
cultura e/o utilità sia insufficiente e il cui tasso di cringe sia eccessivo;
b) È richiesta, nel processo di redazione, particolare attenzione a riguardo della correttezza
grammaticale nelle espressioni riferite a terzi, che non debbono essere disallineate con lo stato
presente.
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Art. 3Possibili disposizioni future per garantire un’ulteriore espansione della raccolta di beni culturali
1. È da considerarsi come applicabile in futuro l’integrazione di misure attuative avente scopo di
garantire un’ulteriore espansione della nuova raccolta di beni culturali, in maniera non esaustiva secondo
queste disposizioni:

a) Liberazione, organizzazione, e ripubblicazione del materiale di interesse culturale non
archiviato e non classificato tuttora disponibile per la pubblica consultazione sul sito Telegram
"OctoVoLTE", mediante e allo scopo di pubblicazione sul sito Web “sitoctt”;
b) Liberazione, organizzazione, e ripubblicazione del materiale di interesse culturale non
archiviato e non classificato tuttora disponibile per la pubblica consultazione sul sito Mastodon
"@octo@mastodon.uno", mediante e allo scopo di pubblicazione sul sito Web “sitoctt”;
c) Liberazione, organizzazione, e pubblicazione seguendo la struttura dispositiva illustrata
all’art. 1, comma 2, del materiale di interesse culturale archiviato e classificato del sito Telegram
“spacctorium”, integrando eventuali direttive del Ministero dell’Interno concernenti il completo
rispetto di privacy e sicurezza nello svolgersi dell’operazione.


