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IL X CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI
(Bonn, 17-21 settembre 1984)

Nota informativa

DaI 17 al 21 settembre 1984 si è svolto a Bonn, presso Ia
Beethovenhalle, il decimo Congresso Internazionale degli Archivi,
al quale hanno partecipato oltre 1000 archivisti provenienti da più
di 100 Paesi 1.

Il tema principale e fondamentale del Congresso - << La sfida
archivistica: responsabilità crescenti e risorse limitate )> 

- 
è stato af-

frontato nel corso di tre Sessioni plenarie, dal 18 al 20 settembre.
In seguito si è tenuta una Sessione plenaria speciale per la tÌatta-
zione e la discussione di alcuni progetti internazionali di scambio
d'archivi tramite la reprografia.

Nei giotni immediatamente anteriori allo svolgimento del Con-
gtesso, che costituisce una sede unica per conoscenze ed informa-
zioni reciproche tra gli archivisti di tutto il mondo, hanno avuto
luogo numerose riunioni di diverse branche di otganizzazioni sorte
in seno al medesimo Consiglio Internazionale degli Archivi (rce).
In particolare meritano di essere ricordate le riunioni delle associa-
zioni regionali dell'Africa Occidentale, dell'America Latina, del-
l'Arabia, del Pacifico, del Sud-Est Asiatico, dell'Africa Orientale e
Centrale (vennrce, ALA, ARBIcA, pARBrcA, sARBrcA, EcARBTcA),
le sessioni degli atchivisti delle organizzazioni internazionali (sro),

I Il padte Vincenzo Monachino s.j., ptesidente dell'Associazione Archivistica
Ecclesiastica, mi ha proposto di seguite i lavoti del X Congresso Internazionale degli
Archivi a Bonn, in vista di una comunicazior,e sui ptoblemi attuali di archivistica
al XV Convegno degli Archivisti Ecclesiastici a lceto. Ho accettato volentied l'in-
catico; avevo del resto partecipato, quando mi era stato possibile - come oficiale
dell'Archivio Segreto Vaticano o come Socio dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica - ai Congressi promossi negli ultimi due decenni dal Conseil Intemational
des Archives. Ringrazio cordialmente il padre Monachino per l'invito e il prof. Ger-
mano Gualdo per il consiglio e l'aiuto nella redazione della ptesente 'Nota in-
formativa'.
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delle associazioni pro{essionali di archivisti (sen) e quelle ammini-
suative della « Tavola Rotonda »> (crrne), la commissione per lo
sviluppo archivistico (ceo), nonché i comitati di reprografia, infor-
matica e sigillografia (cne, cDp, csc) e quelli degli archivi della
letteratura e dell'arte (cle), della conservazione e del restauro (ccn),
della formazione e del perfezionamento professionale (crr), i gruppi
di lavoro per documenti di architettura e per archivi audiovisuali
(ren, ee), ecc.

A parte le sedute del comitato esecutivo (cB) del Consiglio
Internazionale degli Archivi, vi sono state, ffa l'alffo, una riunione
per la fondazione dell'unione degli archivisti del Commonwealth,
una sessione informativa circa i progetti per note di fonti per la
storia di distinte regioni ed una sessione riguardante le fonti della
storia dei Balcani (crnnr,), nonché un'assemblea generale dell'asso-
ciazione internazionale per la genealogia e l'araldica.

Nei giorni t9 e 2t settembre di pomeriggio si sono invece te-
nute le assemblee generali dell'rce per la modifica di testi statu-
tari, il rinnovo delle cariche e la determinazione della sede del fu-
turo Congresso.

Alla Sessione inaugurale del Congresso di Bonn, il dott. Frie-
drich Zimmermann, ministro dell'Interno della Repubblica Federale
di Germania, ha voluto sottolineare il fatto che il tema generale
non avrebbe interessato solo gli archivisti, poiché, oltre ad essere
di altissimo livello professionale, aveva un significato politico non
certo trascurabile. Il tema centrale, ha ricordato il ministro, è in-
f.atti << La sfida degli archivi - Responsabilità aumentate e risorse li-
mitate », ed ha aggiunto: << Voi pertanto afirontate un problema
in cui sono messi a confronto non soltanto gli archivi, ma anche
vasti settori dell'amministrazione pubblica. Voi date prova d'un
senso profondo di realismo e responsabilità, non contentandovi di
una descrizione accusatrice sulla difierenza esistente nel mondo in-
tero tra gli impegni pubblici crescenti e gli stanziamenti disponibili
pet la lorc rcùizzazione, ma considerando voi stessi questa situa-
zione come una sfida. Questo atteggiamento merita riconoscimento
e rispetto. Il politico attende con interesse le risposte che darà
questo Congresso. Ma egli non si limita ad assumere un atteg-
giamento passivo di fronte a ciò che vi interessa. Archivisti ed uo-
mini politici hanno il dovere di rifettere oggettivamente e fred-
damente sulle possibilità che possono permettere, a dispetto delle
testrizioni mondiali dei mezzi disponibili, di garantire comunque un
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lingua è i i
hanno dei
nosciute, ossia in russo, inglese, spagnolo, francese e tedesco. Sulla base del testo
in lingua spagnola a mia disposizione cercherò di riassumere o proporre ampi brani
in versione italiana delle telazioni principali tenute nelle tre Sessioni plenarie del
Congtesso.
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sistema funzionale nella conservazione degli archivi. Dicendo che gli
archivi sono la memoria dello stato, il poeta Novalis ci ricorda inii-
stentemente che un sistema funzionale nella consewazione degli ar-
chivi è conditio sit e qua nofi di una amministrazione efficace i b.r,
ordinata, d'una ricerca libera e senza pregiudizio, il tutto a servizio
degli Uomini, tanto per ciascuno di essi presi individualmente, come
per la comunità di tutti i popoli ».

I1 tema centrale del Congresso, come si è detto, è stato trat-
tato in tre tempi, durante le sessioni plenarie, nelle quali i relatori
principali si sono occupari rispertivamente della sfida agli archivi,
nonché di una prima e poi di una secor:da risposta data a tale
sfida!

1. A-firontando il tema della sfida archiuistica i primo relatore,
lo svizzero Oscar Gauye, ha sostenuto che la respònsabilità ed i
compiti degli archivi sono in costante aumento 2. 

Questo fenomeno
ha assunto una tale dimensione che si può, a giusto titolo, parlare
di « sfida agli archivi »>. come ha potuto verificarsi una situazione

mentato le responsabilità statali. Questa crescita delle responsabilità
dello Stato è, a sua voka, la causa dello sviluppo dell,apparato am-

sificazione, della sua crescente comples-
ufici e, per conseguenza, di una esplo-
si concretizza in un aumento conside-
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metodi abituali di lavoro, i sistemi di trattamento, conselvazione ed

utlluzazione dei documenti, mentre i mezzi frnatziati non aumen-

stione dei documenti che derivano dall'attività di collettività locali,

di istituzioni autonome dello Stato e di imprese pubbliche; degli

archivi pubblici e della gestione degli atchivi privati; dell'attività

scientifià e culturale degli archivi; della disuguaglianza tta i com-

piti assegnati agli archivi ed i mezzi finanzia,jl messi a loto dispo-

sizione 3.

La crescita dell'amministrazione da un lato, ha sostenuto il re-

veroso segnalare i tipi di problemi istituzioni'

Il modo d'organizzazione e di ivi correnti

nell'amministrazione infuisce sulla a efiettuare

nel momento o dopo la consegna dei documenti. Sfortunatamente gli

archivi cotrenti sono spesso organizzati e gestiti con criteri piuttosto

complessi o, al contràrio, assai empirici pef 
_ 
n9n dire totalmente

lassistici. Ne derivano ai servizi d'archivio dificoltà d'ogni tipo, che

hanno talvolta il carattere di vera sfida: interruzione di versamenti

di materiale documentario, impossibilità di ottenere liste di conse-

pp. L, I7-)1.
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gna del medesimo debitamente compilate, obbligo da parte degli ar-
chivi di accettare consegne di materiale eseguite in modo incom-
pleto e disordinato, perdita o deterioramento grave di documenti,
aumento considerevole dei costi nei lavori di classificazione, sele-
zione ed inventariazione.

L'accrescimento della massa documentaria, prodotta dai servizi
amministrativi, è poi causa di una sfida particolarmente avvertita in
ogni Paese. Si lamenta da per tutto una mancanza cronica di spazio
per il deposito dell'ingente volume di documenti pubblici ceati
dalle varie amminisftazioni. È pertanto assolutamente necessario
compiere una scelta del materiale documentario, per cui si avverte
l'esigenza di personale numeroso e qualificato oltre che di norme
precise, non immutabili, migliorate di continuo, anche perché i cri-
teri di cernita non si possono stabilire molto facilmente. La com-
parsa di nuovi supporti documentari e I'ttllizzazione sempre più
frequente dell'informatica nei servizi amministrativi, creano l'ob-
bligo per gli archivisti di essere in grado di conservare quesri nuovi
supporti documentari e di renderne proficua la fruizione ai vari
utenti. Ma tutto questo richiede personale qualificato e mezzi tecnici
adeguati alle esigenze di una lettura meccanica dei documend. È
la conseguenza di una vera e propria rivoluzione tecnologica.

La maggior parte degli archivi pubblici del mondo, ha poi ri-
cordato il dott. Gauye, esercirano {unzioni di conuollo e di consu-
Ienza o si fanno carico dei documenti che procedono dall'attività
delle collettività locali, delle istituzioni autonome dello Stato e delle
imprese pubbliche. Le responsabilità che ne derivano variano con-
siderevolmente a seconda della natura delle istituzioni e della legisla-
zione dei difierenti Paesi. Bisogna poi tener conto dei problemi di
spazio e di denaro, delle dificoltà concernenti la conservazione, f in-
ventariazione, la selezione, l'eliminazione e l'amministrazione dei
nuovi supporti di dati. Si devono inoltre aggiungere problemi spe-
cifici, quali ad esempio quelli riguardanti i disagi nel trasporto di
materiale, le difficoltà delle relazioni con i proprietari ed i produt-
tori dei documenti, ecc.

Per quanto si riferisce agli archivi privati, ha precisato il rela-
tore, a parte la definizione di nozione dei medesimi, variabile a se-
conda dei difierenti sistemi politici propri di ciascuno Stato, la ge-
stione degli archivi privati da parte degli archivi pubblici dipende
anche dalle strutture istituzionali, clalla legislazione e dalle abitudini
dei singoli Paesi.
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Tra i problemi provocati da questo tipo di responsabilità
fanno spicco in particolare: la necessità della ricerca degli archivi
ptivati sottoposti all'obbligo di traslazione o di quelli che Presen-
tano un interesse nazionale; La mancat:za dt mezzi Per acquistare

certi archivi privati; la necessità di applicare una legislazione di
sorveglianza per impedite la dispetsione o I'esportazione di archivi
privati; la marLcanza di una base giuridica suftciente per garantire
la ptotezione di questi archivi; il libero accesso ai documenti; le
dificoltà prospettate dalla gestione e dalla conservazione degli
archivi di imprese; la minaccia di ritiro degli arctrivi privati nel
caso di collocamento in deposito; i problemi di conservazione su-

scitati dalla quantità della documentazione, in riferimento alla clas-

sificazione ed all'inventatiazione della medesima; la definizione di
competerze tra archivi centrali ed archivi ptovinciali.

L'insieme dei problemi posti dalle responsabilità in matetia
di archivi privati è ben riassunto nella risposta fotnita in pro-
posito dall'Italia:

<< I1 settore degli archivi privati ha sempre costituito un pro-
blema per l'amminisftazione degli atchivi, cosuetta a trovare un
denominatore comune pet mez,zo di misure legislative, di lettere
circolari, dell'adozione di pratiche specifiche contraddittorie, con il
rispetto della proprietà privata da un lato e con il dititto del pub-
blico di {ruire dei beni culturali dall'altro. Dificoltà si incontrano
anche nelf identiÉcazione propriamente detta degli archivi, nella loro
grande abbondanza, nell'atteggiamento reticente dei proprietari di
fronte ad ogni intervento dello Stato e nell'estrema penuria di {ondi
pubblici messi a disposizione grazie a contribuzioni o sovvenzioni » a.

Gli atchivi, per il solo fatto di esistere - 
ha proseguito il

dott. Gauye nella sua apptezzata rclazione -, 
costituiscono uno

dei parametri impottanti della coscienza collettiva di una nazione.
Essi sono ugualmente la memoria dello Stato e la materia prima
delf indagine storica, rna servono anche ad altri rami della scienza.

Gli archivi devono pertanto continuare a mantenere una presenza

scientifica e culturale, adattando tale presenza al mondo d'oggi. I
compiti degli archivi in questo settote sono aumentati e si sono
alquanto diversificati, e tendono perfino a modificarsi.

In Italia l'aumento delle responsabilità archivistiche in ma-

a Cfr. ibidem, p. 24.



Il X Congresso Internazionale degli Archwr 't97

teria si è accentuato con la creazione nel 797 5 del Ministero dei
Beni Culturali:

<< L'aumento dei compiti è estremamente connesso con il rapido
sviluppo socio-culturale sperimentato in Italia negli ultimi quindici
anni. Questa evoluzione ha condotto, tra l'altro, ad una nuova forma
di concepire i beni culturali e ad una ùafr.ermazione del diritto
del popolo a fruirne. Così gli archivi di staro, tradizionalmente
centri di studi altamente specializzati, sono andati rapidamente tra-
sformandosi in centri di difiusione della cultura. Hanno dovuto
ampliare ed intensificare la loro attività didattica, di divulgazione
e fivalorizzazione dei beni culturali tramite corsi di formazione e
riciclaggio, di incontri, seminari ed esposizioni documentarie spesso

Dal complesso delle sfide lanciate agli archivi pubblici risulta
che vi è una notevole disuguaglianza che tende ad intensificarsi
tra il complesso dei compiti assegnati ed i mezzi finattziari messi a
disposizione. Questa difierenza può attribuirsi ad una accentu azione
della discrepanza ùa la citica realtà economica e la politica frnan-
ziafia da un lato e le necessità archivistiche dall'altro. La man-
canza di mezzi finanziai è particolarmente awertita nei paesi che
debbono costruire o ingrandire i loro depositi d'archivio, rinnovare
o completare Ie loro strutture, gatantbe una siantezza totale ai
loro archivi, decentrare i loro archivi, rcalizzando nuove sedi a
livello regionale.

esigenze del mondo d'oggi. Ma quali mezzi usare 
- 

si è chiesto
il relatore 

- 
per afirontare adeguatamente una politica di questo

tipo? occorre infatti tener presente che vi sono attualmentà nel

s Ch. ibidem, pp. 25-25.
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difrercnza delle culture e delle mentalità. L'estensione dell'infor-
matica in alcuni Paesi, ad esempio, ha contribuito a modificare

le relazioni tta 1o Stato e il cittadino, in quanto sono insorte delle

preoccupazioni connesse con la raccolta, la registtazione, la conser-

vazione e l'utilizzazione delle informazioni circa le singole persone'

Occorre in proposito una adeguata legislazione, poiché gli archivi

non sarebbeto in grado di garantite la protezione della sfela ptivata'
In altri Paesi invece gli archivi sono uno strumento di sapere'

di sviluppo, un mezzo d'afiermazione dell'identità collettiva, e per

tanto di indipendenza culturale, economica, tecnologica.

Concludendo il dott. Gauye ha voluto ricordare a tutti che

i confitti e la corsa agli atmamenti costituiscono, anche, una vera

minaccia al patrimoniò archivistico, oggi realmente in pericolo.

Molti Paesi sono stati o sono coinvolti in guerre, con disguzioni

irreparabili, molto bene, pet la stessa natura

dei loro co sfide poste all'umanità, la guetra

è la sfida nel medesimo tempo, la più di-

struttiva.
Dopo la relazione principale, durante la prima Sessione ple-

natia, vi sono state cinque comunicazioni complementari e si sono

registrati 22 interuenti di archivisti di 16 difierenti Paesi 6'

2. IJna prima risposta alla sfida arcbiuistica è stata data dal

relatore principale della seconda Sessione plenaria del Congresso,

il canadeie Michael Swift 7. Dopo aver accennato al tatto che, alla

inglese).
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fine otmai del XX secolo, tutti i settori della società sono esposti
a rapidi cambiamenti, il relatore ha parlato delle sfide che gli
archivi moderni devono afirontare, precisando che esse, pur va-

riando da Paese a Paese, conservano tuttavia qualcosa in comune.
Il problema principale è quello di rendere possibile l'accoglimento
continuo ed ogni volta più complesso dei documenti archivistici in
un'epoca di restrizioni economiche. La grande sfida dinanzi alla
quale si trovano gli atchivi oggi, ha afiermato il dott. Swift,
consiste nel trovare alternative, ossia metodi originali per far di
più senza disporre di risorse supplementari. La sfida è multifotme.

Vi è anzitutto un volume crescente di documenti: gli archivi
infatti per loro natura non sono statici, in quanto rapptesentano

il risultato dell'attività di un'istituzione, di un ente, di un popolo,
e sono pertanto in continuo aumento nel tempo. Gli archivi dei
governi moderni hanno conosciuto una ctescita fenomenale negli
ultimi anni. La butocrazia moderna crea una massa ingente di
documenti, per cui il compito di classificarli, selezionarli, inventa-
riarli, conseruarli costituisce un impegno formidabile per gli archi-
visti di tutto il mondo.

L'archivista modemo si trova inoltre a dovet afirontare non
solo problemi che rientrano nelle sfere classiche dell'amministra-
zione governativa, ma anche settori nuovi e diversi come quelli
riguardanti documenti scientifici e tecnici, programmi sociali, svi-
luppi indusuiali ed alui campi, in merito ai quali non è abituale
che l'archivista abbia avuto una specifica formazione o abbia acqui-
sito una particolare esperienza. La complessità dei documenti crea
dunque una nuova sfida, che dev'essefe afrtontata dall'archivista
moderno nel modo migliore possibile. E gli archivisti di tutto il
mondo si sono ormai accorti che non hanno più a che fare con la
documentazione archivistica tradizionale, qual è quella rappresen-
tata da volumi di documenti, registri, indici. Essi son posti ora
di fronte a molte forme nuove di documenti, raccolte fotografiche,
pellicole di cinema e televisione, documenti cattogtafrci ed architet-
tonici, e ad un insieme di alre forme di presentazione che esigono
conoscenze, competenze, metodi e mezzi speciali di consetvazione.

Tra i problemi nuovi posti all'archivista vi sono inolte guelli
relativi all'elaborazione di criteri di selezione ed alla redazione di
norme di desoizione. Il più grosso problema presentato dalla va.
rietà dei documenti è comunque quello connesso con la loro con-
servazione. I problemi infatti della conservazione dei documenti
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cartacei sono già di per se stessi abbastanza complessi; a questi
si devono aggiungere le difficoltà nel trovare locali adatti per
una conveniente conseruazione e nell'individuare metodi di restauto
Pet una gran quantità di documenti di forma diversa. E la spesa
per la conservazione di tutto questo ingente materiale documentado
può sfiorate cifre astronomiche!

La complessità della sfida a cui deve far fronte I'atchivista
moderno è ancor più aggravata dalla crescente tichiesta di fruizione
di materiale e di accessibilità agli archivi, in fotte aumento in molti
Paesi. Se gli utenti tradizionali ed i ricercatori universitari conti-
nuano a consultate questi archivi, non bisogna trascurare il fatto
che un gruppo di fruitori più complesso ed eterogeneo utilizza i
vari fondi archivistici in modo assai diverso: tra questi vi sono

giornalisti, sociologi, romanzieri, cineasti, professori ed altri, i cui
bisogni sul piano della ricerca sono assai difierenti e che, pet di
più, dispongono solitamente di poco tempo ed hanno spesso una
grande utgenzà.

Quanti consultano films di cinema e televisione hanno quasi

sempre un tempo assai tistretto per la ticerca, per la necessità di
utilnzarc la documentazione desidetata subito, soptattutto se hanno
bisogno di un documento destinato ad una ffasmissione televisiva
o ad un articolo di attualità. Occorre pertanto rinffacciare J met-
tere a disposizione il matetiale desidetato oggi, e non la settimana
prossima o domani! E questo va fatto tenendo conto della necessità

di garantire il libero accesso ai documenti, in armonia con le leggi
sulla libertà dell'informazione, ecc.

La vita dell'archivista modetno si complica ancor più per il
f.atto di dover lavorare entro determinate struttute buroctatiche,
governative, universitarie o di altri otganismi, rischiando di essere

ridotta ad una vita di tipo manageriale. Ci si accorge che non si

può più dedicare né tutto né patte del proprio tempo al lavoro
d'atchivio, ma che si è costretti a riservare una buona parte o tutto
il proprio tempo per soddisfare richieste, svolgendo praticamente
il ruolo di manager di un progtamma dell'ente da cui si dipende.
Tutte queste sfide, insieme con i limiti delle risorse supplementati,
data la dificile situazione economica, vanno inquadrate tra l'altro
nel dovere di tispondere ad esigenze di vario tipo: complessità
dei fondi, aumento delle domande sociali, ecc. Dove cercare aiuto?
Osserviamo altri settori della vita umana, ha afietmato il dott.
Swift, per trovare aiuto ed ispirazione.
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Per trovare una soluzione alle sfide che gli archivisti moderni
devono afirontare cercheremo, in primo luogo, di studiare bene
le possibilità di applicare le tecniche di gestione moderne elaborate
nel settore privato al funzionamento dei programmi archivistici; ed
in secondo luogo, di far uso completo degli strumenti creati dalla
tecnologia moderna per risolvere alcuni dei problemi più gravi cui
dobbiamo far fronte. Le tecniche di gestione e le scienze modeine
hanno fatto dei progressi straordinari nel corso degli ultimi de-
cenni e l'archivista o il gerente di qualsiasi altro organismo correrà
il tischio di essere accusato di negligenza se trascurerà gli strumenti
messi a disposizione in questi campi 8.

Le sfide che devono afirontare gli archivisti nel corso degli
anni ottanta sono in efletti più complesse e vi è dunque la possi-
bilità che non vi sia una soluzione semplice, che valga per tutti
i casi. Vi sono difficoltà di natura e di importanza dtfr.erenti, che
dipendono da f.attori molto diversi: sarebbe pertanto presuntuoso
credere che vi sia una soluzione per risolvere ogni problema. Oc-
corre un certo realismo: si potrebbe dire che un certo numero di
elementi poffebbero essere utili, in maggiore o minore misura, ai
divetsi tipi di istituzioni archivistiche, indipendentemente dalla loro
impofianza, dalla loro specializzazione o dal luogo in cui sono si-
tuate. In questa sede si prospettano due degli elementi fondamen-
tali per la soluzione che interessa. La terza Sessione plenaria del
Congresso ha poi come obiettivo di aflrontare un terzo elemento
di questa soluzione, ossia l'educazione professionale, che dovrebbe
avere il medesimo valore per tutti gli archivi.

I due settori che ora stiamo per esaminare sono Tegati all'ap-
plicazione di conoscenze o competenze abitualmente associate ad
altre discipline nella soluzione dei problemi di amministrazione ar-
chivistica. Tratteremo specificatamente della << gestione dell'ente »>

e della « applicazione dei progressi tecnologici per la soluzione
dei problemi archivistici »> 

e.

È naturale pensare che la maggioranza dei problemi di fronte
ai quali son posti gli archivi possano essere risolti mediante I'acqui-
sizione di nuove risorse umane e finanziarie. se si osserva l'attuale
situazione economica risulta sempre più evidente che occorre che i
nostri servizi traggano vantaggio nel miglior modo possibile dalle

8 Cfr. Swrrr, Primera respuestd, pp. 14.
e Cft. ibidem, p. 5.
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risorse messe a loro disposizione prima di ottenere nuovi mezzi' Bi-

sogna ottenere il massimo dai mezzi posti a nostra disposizione, per

convincere i superiori che siamo amministratori vetamente abili, e

capaci di sfruttare con grande eficacia quanto è stato messo a nostro
servizio: troveremo così fiducia e credibilità.

È già abbas tanza difrcile convincere l'amministrazione ed i fun-

zionai ih. e necessario stanziare risorse per le attività culturali.

Queste difficoltà aumentano ancot più nel caso che vi sia il sospetto

che non tilizziamo eficacemente le risorse di cui disponiamo. È

indispensabile pertanto che il responsabile di un programma archivi-
stico sia riconosciuto come un manager caPace. Tecniche fondamen-

tali di gestione sono ormai state elaborate e messe in pratica in nu-

merose otganizzazioni importanti. Ogni archivista che abbia inca-

richi di responsabilità è obbligato quindi a conoscere e ad :utilizzarc

le buone tecniche di gestione nella misura possibile, secondo le esi-

gerze e le necessità dell'istituzione a cui appartiene.

Nella genetalità dei casi gli archivisti hanno molto da imparare

da queste esperienze, poiché pochi di loro hanno un'apptopriata fol.-

mazione manageriale, mentre hanno profonde conoscelue nel campo

storico ed archivistico. Senza dubbio i fondamenti delle pratiche di
gestione possono essere apptesi attraverso manuali di gestione ele'

mentari, come anche seguendo corsi teotici specifici, che si tengono

in alcune università o altti centri didattici. Si può apprendere molto
anche dai colleghi professionisti, in modo da garantire una gestione

efficace dei nostri servizi. Sarà così possibile raggiungere una certa

credibilità, assai utile nel momento in cui occorfe sollecitare risorse

supplementari indispensabili per accettare le sfide archivistiche, af-

frontando nel contempo responsabilmente un programma archivistico
moderno.

Non intendiamo comunque presentare in questa sede un'ana-

lisi definitiva della gestione effi.cace di un servizio archivistico. In-
fatti ciò che importa in ogni servizio di questo tipo è quello di
giungere alla definizione concreta, officiale ed approvata delle sue

seguire un'idea precisa nel suo lavoro e se coloro che vi lavorano
devono comprendete quale è la sua funzione principale, è essenziale

che esista una definizione approvata ed aggiornata delle sue com-
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petenze. Che cosa può o non può fare, che cosa deve o non deve

fare un archivista. Ciò è fondamentale perché egli abbia una chiara
conoscenza delle proprie responsabilità; ed inoltre anche gli altri
membri dell'ente-archivio, cui appartiene, debbono conoscere l'esten-
sione delle sue competenze, altrimenti egli incontra continue diffi-
coltà, ostacoli anziché aiuti, nel compimento del suo dovere e nella
rcalizzazione del suo programma.

Definite chiaramente le competenze del servizio archivistico, bi-
sogna determinare con precisione quali sono gli obiettivi che risul-
tano da tale definizione. Ogni servizio dovrebbe disporre di un te-
sto, con l'indicazione degli obiettivi a lungo o breve termine, che
gli permetta di mettere in pratica le sue competenze. Una definizione
delle competenze ed un documento che contenga gli obiettivi del
servizio costituiscono degli strumenti importanti per il responsabile
degli archivi. Per lui sono come bussole per la navigazione, perché
rappresentano l'orientamento fondamentale del servizio. Quando può
ticorrere ad un simile testo, il responsabile conosce non solo gli
obiettivi generali del suo servizio, ma anche il cammino compiuto
per la realizzazione dei medesimi. Ed è importante che questi obiet-
tivi siano comunicati alla persona o al consiglio di amminisrrazione
che dirige gli archivi e che siano da esso approvati. È indispensabile
che la persona da cui dipende l'archivista sappia ciò che i membri
del servizio d'archivio si sforzano di rcalizzate e sia favorevole ai
loro sforzi.

È pure importante che gli obiettivi fissati per il servizio siano
comunicati a tutti gli impiegati della piramide gerarchica, a tutti i
livelli, e che questi li comprendano. A fissare gli obiettivi occorre
tener presenti due fattori fondamentali. In primo luogo è indispen-
sabile distinguere tra ciò che può essere rcalizzato a breve o a lungo
termine. fn secondo luogo occorre un certo realismo nel fissare gli
obiettivi. Questi debbono essere realizzabili, altrimenti il procedi-
mento risulta nefasto e crea solo frustrazioni!

Olue al processo di fissazione degli obiettivi, è altamente au-
spicabile che il servizio stesso elabori delle norme fondamentali,
che serviranno a guidare gli impiegati nel processo di selezione e
di classificazione dei documenti da archiviare, norme cui possano
far riferimento nello spiegare metodo e criteri di lavoro a persone
estranee al servizio d'archivio.

Inolre il servizio deve stabilire delle norme di descrizicne, se
vuole garantire un minimo di coerenza a livello di descrizione delle
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collezioni, elaborando criteri per la redazione degli inventari e di
alri strumenti di ricerca. Basti pensare alle esigenze di carattere
culturale e finanziario nella preparazione di ogni inventario, sia som-
mario sia analiticoro.

Dopo essersi sofiermato sul piano d'azione, sul bilancio pre-

ventivo, sul controllo, sulla valutazione dei risultati e sulle relazioni
pubbliche, il relatote ha afiermato che è importante che le istitu-
zioni culturali siano ben amministrate, tenendo conto anche della
situazione economica odietna 11. Bisogna ottenere delle risorse, ha so-

stenuto il dott. Swift, nella misura maggiore possibile, ma ofirire
nel contempo delle garanzie circa la nostra credibilità di fronte alle

nostre autorità frnanziarie, ai nostri politici ed alle assemblee da

cui dipendiamo. È indispensabile che ci considerino dei managers

efficienti e degli amministratoti giudiziosi. C.on la nostra gestione

efficace dobbiamo dimosttare, sulla base di certe priorità, che cono-

sciamo bene i costi di ogni programma. Non dimentichiamo infatti
che è molto importante per un direttore d'archivio la reputazione di
gerente capace e responsabile!

In un'epoca in cui i setvizi archivistici in tutto il mondo deb-

bono afirontare responsabilità sempre mageioti disponendo nel con-

tempo di minoti risotse, fortunatamente la tecnologia moderna ci
ofire tutta una serie di strumenti utili, soprattutto per far fronte ai

problemi della conservazione del matetiale archivistico' Questo è

particolarmente valido nei campi dell'elettronica. del microregistto

e della chimica della carta. È assolutamente indispensabile che le
pefsone che si occupano della conservazione nei vari archivi siano

àl corrente di questi progressi e ricavino tutti i vantaggi ofierti dai

progressi raggiunti nella conoscenza in vari settori della tecnica. Le

iolutioni ofierte dalla tecnica sono spesso costosissime: basti pen-

sare, ad esempio, al campo delle pellicole cinematografiche. Ciò che

sp scere, sulla base delle positive esperienze

co bene i progressi della tecnologia moderna

ai video-disco, tanto Per esempio, offre non

ro Ch. ibidem, pp. G11.
rr Cft. ibiden, pp. 11-17.
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solo grandi possibilità quanto a miniaturizzazione, ma rappresenta
un chiaro progresso nell'ambito della stessa conservazione.

I progtessi
visti utili servizi
riguardanti da u
e dall'alro l'applicazione delle tecniche dell'automazione al conuollo
dell'informazione contenuta negli archivi'2.

Concludendo è evidente che le sfide alle quali gli atchivi si
vedono esposti negli anni ottanta sono molto gravi e in alcuni casi
sembrano addirittura minacciare I'esistenza dei nostri servizi. Oggi
però disponiamo di strumenti, di sistemi di appoggio e di una tecno-
logia di punta, che possono aiutarci ad accettare queste sfide in
modo metodico e prudente. Si può far ricorso alla tecnologia mo-
derna in forma sperimentale, ma bisogna servirsi di tali suumenti
dopo matura rifessione, ed ogni innovazione dev'essere ben prepa-
rata ed introdotta con grande precauzione. Attraverso l'uso intel[-
gente e prudente delle tecniche moderne di gestione, possiamo tro-
vare, i mezzi pet far sì che i nostri sforzi abbiano successo, dispo-
nendo nel m«:do migliore possibile delle risorse limitate m.rr. u di-
sposizione. Bisogna esigere più produttività, modernizzare i vecchi
metodi ed adottare sistemi, tecniche e materiali che preparino le no-
stre istituzioni agli inizi del Duemila, superando le prove d,oggi
con la modernizzazione e la ruzionalizzazione dei nosffi servizi in vi-
sta del futuro 13.

Dopo la delineazione di una ptima risposta alla sfida archivi-
stica per iI tramite dell'amministazione e dei ricorsi alla tecnica
fatta dal dott. Swift durante la seconda Sessione plenaria del Con-
gtesso di Bonn, si sono tenute quattro comunicazioni complemen-
tari e si sono registrati 20 interventi di archivisti di 12 diversi
Paesi 14.

20s

t2 Ctu. ibidem, pp. 1&19.
\t Cft. ibidem, pp. 30-31.
l4 Le comunicazioni complementari tenute i seguenti: Corru

P:rsou (Australia), Applicazione di tecnicbe esa agli arcbioi,
17 pp. (orig. in inglese); Jnnms E. O'Nrrll di strunenti di
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3. Una secoftda risposta aLta srtda arcbiaistica è stata data dal
relatore principale della terza Sessione plenaria, dott. Botho Brach-

mann della Repubblica Democratica Tedesca rt.

Dopo aver sottolineato f importanza del Congresso Internazio'
nale degli Archivi, che si propone di promuovere la cooperazione

e la comprensione internazionale, il relatore ha accennato ai peri-

coli per la pace mondiale ed aI ptogresso sociale, auspicando inizia-
tive di carattere politico per mantenere la pace ed oIlrire sicurezza

a tutta l'umanità, pet impedite l'inferno atomico, per evitare ogni
fotma di catastro{e nucleare e danni irreparabili per la civtlizzazione
del mondo intero 16.

Il dott. Brachmann si è poi occupato dell'evoluzione sociale,

tecnica e scientifica verificatasi nel nostro secolo ed ha parlato del-

l'aumento quantitativamente enorme dei documenti amministrativi
degli archivi correnti, precisando, tra I'altro, che vi sono oggi nuove
classi di documenti e moderne tecniche d'informazione. Il relatore
ha voluto ricordare inoltre la diversificazione di varie strutture, la
difierenza di nuovi sistemi organizzativi, la nascita di nuovi tipi
di istituzioni archivistiche, centri di documentazione, servizi d'in-
formazione, biblioteche e musei, afiermando che la complessità del-

l'attività archivistica si rifette attualmente nella varietà dei sup-

porti documentari, nei difierenti suppotti di dati. Se si considera il
fatto che tra il 1908 e il 1960 la quantità dei libti disponibili

- 
una parte del sapere mondiale 

- 
è passata da 10 milioni e

mezzo di titoli a 30/50 milioni, si può ritenere che anche il mate-
riale archivistico sia aumentato considerevolmente, nella misura di
3 oppure 5 volte maggiore rispetto a quello precedente ".

In futuro saranno pertanto necessarie nuove forme di gestione

e di decisioni nell'ambito dell'organizzazione, in stretta connessione

col crescente dinamismo dello sviluppo sociale. Gli archivisti deb-

bono quindi prendere sempre più coscienza della loro responsabi-

lità soprattutto in otdine alla conservazione, all'accessibilità ed al'
l'utilizzazione dei fondi d'archivio affidati alle loro cure' Essi in
particolare hanno il dovere di far capire al pubblico l'imPortanza

1s Cfr. Borno Bnecnrr,remv, Seganda respaesta: administracìin y recursos buma'

zos, Bonn 1984 (Informe principal. Tetceta sesi6n plenaria. X Congreso Interna-
cional de Archivos). Dattiloscritto di 27 pagine, in lingua spagnola (l'originale è in
tedesco).

t6 Cfr. BracHut*,t, Seganda rcspuetts, pp. 1-2.
r7 Cfr. ibiden, W. +5.
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crescente degli archivi, cercando nel contempo di superare con deci-
sione la loro esagerata modestia nei confronti di alti professionisti
dell'informazione.

In una comunicazione di un congresso non si può certo ren-
dere conto di tutti i risultati conseguiti dagli sforzi comuni di ar-
chivisti dei diflerenti Paesi membri dell'ICA e di altre orgatizza-
zioni affini. Comunque si deve ricordare, ha afiermato il dott. Brach-
mann, che la cooperazione degli archivisti e dei loro servizi con-
sente di ottenere l'optimum di eficacia nell'amministrazione dello
Stato moderno e della stessa economia. Gli archivi non fanno parte
soltanto delle più antiche istituzioni della società umana, ma pos-
sono anche contribuire dovunque ad un miglioramento considere-
vole delle infrastrutture d'informazione. La struttura del personale
degli archivi vaia da un Paese all'altro, ma tutti gli archivi deb-
bono far fronte a problemi di responsabilità accresciute e di risorse
limitate. La risposta sarà per tanto difierenziata a seconda dei sin-
goli Paesit8.

Dopo aver accennato alle condizioni necessarie per lo sviluppo
delle risorse umane, delle strutrure sociali e della gestione degli
archivi, il relatore ha delineato il profilo professionale e la moti-
vazione degli archivisti, afiermando, tra I'altro, che di fronte alle
grandi dificoltà quotidiane ed alle esigenze sempre crescenti, biso-

L'archivista deve completamente identificarsi con la sua professione
e conservare, durante la sua vita professionale, una motivazione in-
teriore ed un attaccamento emozionale, congiuntamente all'atftattiva
di lavorare sulle fonti originali. Pochi apprezzano il lavoro archivi

tinuo perfezionata, menrre la disponibilità e l'adattabilità sono, in-
sieme con una forte motivazione professionale, qualità essenziali
pet gli archivistite.

tB Ctr. ibidem, p. 6.
te Cft. ibiilem, pp. 7-10,
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Il dott. Brachmann ha proseguito il suo discorso sostenendo
che la formazione professionale degli archivisti è un argomento sol-
levato, discusso, ffattato dovunque, in varie sedi, a diversi livelli m.

Bisogna poi tener presente che Ie 120-L50 scuole di archivi-
stica esistenti nel mondo dispongono di una capacità d'insegna-
mento stimata intorno ai 6000 posti, assolutamente inadeguati ri-
spetto all'esigenza di rispondere quantitativamente ai bisogni di
quadri qualificati, che sono oggi richiesti in funzione di una giusta
definizione di base degli archivi 2t.

La capacità delle istituzioni di formazione pro{essionale esi-

stenti, in riferimento ai bisogni della società, è troppo limitata, nei
tempi lunghi, nella maggior parte dei Paesi del mondo, per cui,
nel reclutamento del personale, si dovrà sempre far ricorso a colla-
boratori che ptovengono da altre branche professionali, fenomeno
questo che accade puntualmente dal secolo XIX. Ciò tuttavia po-
trebbe recare anche vantaggi, poiché gli specialisti di altre disci-
pline, diventati archivisti, sono in grado di ofirire un conttibuto
positivo, con le loro caratteristiche peculiari, all'immagine tradizio-
nale dell'archivista 2.

Se teniamo conto di certi limiti, appena abbozzati, che sono in
connessione con le ssldizioni della società e le esigenze degli ar-

chivi, vediamo che la riflessione sul contenuto e sull'organizzazione
della formazione di base, come anche di quella successiva, è un
problema costante nella pratica professionale. I risultati di questo

processo sono poi moralmente soggetti ad un deterioramento più
rapido di prima.

Pet condurte i piani di studio ad una situazione ottimale oc-

corre orientarli secondo le esigenze della qualificazione, concreta in
ogni caso, tanto in relazione alle conoscenze archivistiche fonda-

mentali (invariabili) ed alle discipline ausiliarie (variabili), quanto

m Cfr. ibidem, p. Il
2l Soltanto l'Istituto Statale Stotico ed Atchivistico d,i Mosca lappresenta una

storici, ecc. Cft. ibidem, p. 12.
» Cf.r. ibidem, p.L).
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negli aspetti di continuità e discontinuità. Tutre le forme di quali-
Iicazione, a breve o a lungo termine, sistematiche o improvviìate,
sono buone se si adattano alle necessità della pratica, se r-ispondono
cioè fondamentalmente e validamente are ìsigenze pratiche. È
chiaro che non si tratta solo di una formazione superioie e specia-
lizzata, ma di qualsiasi difierente modo di formalione che possa
rendersi necessario in pratica, per esempio, nei mezzi di comunica-
zione, negli archivi della medicina, negli archivi tecnici, ecc.

In riferimento ai)a qualificazione si deve cercare di armoniz-
zarc Le difierenti modalità degli istituti di formazione professionale
esistenti: corsi regolari, notturni e per corrispondenza, con le pos-
sibilità di formazione continuata (inservic. tàinirrgy ji drr. orgu-
nizzazioni come archivi, istituzioni statali e comme-rciali, universilà,
istituzioni sociali, ecc. Per esem;io, nella Repubblica bemocratica
Tedesca, oltre a studi per laureai (con esame^finale dopo un anno

) ed. a studi complementari e per liberi uditori, si
corsi speciali (dai due giorni ane sei sertimane), sim-
colloqui di vari giorni, che comprendono lOl5'O ore
iano spazio anche all,approfondimento personale. Vi

possono essere inoltre corsi estivi ed invernali, semin-ari di perfe-
zionamento, giornate di studio, formazione sul iuogo, ecc. A livello

esima tendenza quando si parla

.:;'il:,'i::,*:ffi :i:,-:n:h::;
tions, ourreach programmes y (r.*,fi.rT::1,jfi'.*":: demonstra-

Il confronto quantitativo e lianalisi dei piàni di ,,ràio vigenti;i fliff:?i'ti;;,f."j,,:,:...3,j":H:l::":3
Iqe ze tta un paese e l,altro, tta un settore ar_chivistico e l'almo. La qualifrcazio ssità concrete

dev'essere, di conseguenza, molto e formazione
fondamentale, possibilmente unif il presuppo_
sto 

.per poter disimpegnare, con la necessaria disponibilita, U pìo-
fessione neÌ più svariati tipi d'archivio. E gri arcÉvisti .rr. Droven-gono da altre professioni (dar campo aell t.ttlìrr;;; ;'iir",*,.,
da-l giornalismo, dal settore del cineÀa e deila ,...ri.r, ....) aluuono
a loro volta essere disposti e capaci di acquisire Ie conoscen ze archi-

ts Ctu. ibidem, pp. 14-15.
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vistiche necessarie in un processo di Pelfezionamento ptofessionale'o'

L'Urtilizzazione e l'àpp[cazione delle conoscenze archivistiche

nell'ambito della scienza archivistica costituiscono una tisorsa im-

portante per l'organizzazione della ricerca, per l'interscam-bio del-

i,i.rfo.-rrìorr. . f.t Ia soluzione di problemi pratici circa il lavoro

quotidiano.
ogni professione esige un equilibrio tra routine e creatività,

tra Ia Aontinua riptoduzione ed utilizzazione della sicura espefienza

e le conosc.*. .à i principi scientifici. Soltanto soPra questa base

si producono nuove conoscenze, nuove esperienze, una scienza

., .iouu »>. La maggior parte del tempo di lavoro è pur*oppo le-

gata a processi rr...rr"ri di routi re, non superflui; tuttavia dev'es-

Lre inà." ggiata una certa creatività in rapporto con la qualifica-

zione. L'investigazione deve pertanto occupare sempre una parte

del tempo del proptio lavoto.
L'archivista inoltre, rispetto al tecnico scientifico, è nella fa-

vorevole situazione di constàtare che può, nel corso dell'intera sua

vita professionale, applicare le sue conoscenze specifiche, i suoi prin-

cipi fondamentali storicamente ori
rièrue, senza che questi risultino
nizzazioni degli archivisti, a liv
dare un contributo all' :utlltzzazion

l,ambito della ricerca. Sarebbe però necessatio favorire lo studio,

la promozione e 1o sviluPPo del

zione tra i divetsi settoti degli

vista professionale affini. Per m
la direzione resPonsabile degli a

luppo della teoria e della

sizione i mezzi materiali
maggior Patte dei Paesi

istituzionalizzazione e co

visti come una semplice investigazione dilettantistica I.

Gli aspetti irri.'.air.iptinariiel lavoro archivistico hanno anche

i loro tratti scientifici. Da un lato esistono le relazioni di contenuto

;; i ;;i di altre scienze come la filosofia, la storia politica, la

sociologia, la storia economica, lz letteratura, il giornalismo' l'atte'

la medicina, ecc. che sono impiegati nell'uso e nella valorizzazione

2a Cfr. ibidem, PP. 15-16.
É Cft. ibidem, PP. 17-19.
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aperta intorno al tema « Ammi
umane )> esige che noi siamo

izioni e ad afirontare problemi

% Cb. ibidem, p. 21.
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dipendere dal clima, dall'efietto << atmosferico » di un congresso

e dal modo con cui le concezioni, condivise o discusse, stimolano
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ha trattato in particolare degli obiettivi dell'acquisizione di copie di
complemento, dei fattori che favoriscono la circolazione interna-
zionale delle copie e degli ostacoli che si frappongono alla libera
circolazione delle medesime, dei compiti archivistici relativi all'in-
terscambio e al trasferimento delle riproduzioni di documenti, delle
diflerenti forme di cooperazione, di alcuni problemi giuridici con-
nessi all'argomento in discussione, della situazione atiuale e delle
tendenze future r.

Tra i tattori che stimolano la circolazione internazionale delle
copie, il relatore ha indicato, in particolare; l'inesistenza di docu-

- 30 Cfr. Le;os KÒnnarNov, Proyeclos bilaterales e internacionales de interscam-
2b. !" docam_entos por medio dà lo ,rp*gioji, nonn rsSa iiif"rrr. principal.
sesi6n especial. x congreso Internacional'a.-Ai.liivor). »"ttilorcritto-iiis p.gin"in Iingua- spagnola (lbriginale è in francese).tt Ctu. ibidem, pp. 2-4.

32 Ck. ibiden, pp. 4-8.
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al lavoro quotidiano dell'archivista ed alle stesse condizioni delf in-

vestigazionÉ. Si riscontrano infatti talvolta ingiustificate restrizioni

circa l'accessibilità ai documenti, la mancaiza di strumenti tecnici,

talune singolari condizioni sfavorevoli all'indagine - 
ragioni spesso

incompren"sibili, perfino di carattere personale, ma anche di altra

natura': si pensi alla legislazione restrittiva di certi Paesi -, che

possono frenare o addirittura impedire

documenti d'archivio. Perfino le cattive

possono rappresentare un serio ostacolo

copie 3.

Il relatore principale della sessione plenaria speciale del con-

gresso di Bonn iru p.rluto poi dei compiti -degli 
archivisti relativa-

ir.n* all,interscamÉo ed ,i trasferimento delle riproduzioni di do-

o ed il Più imPortante Passo da

selezione dei documenti da co-

mpito della scelta e della identi-

tre. Nel corso della selezione oc-

corre prendere una decisione in merito ai documen

drrrion. è giustificata ed utile, ma anche rcalizzablle

diventa paiticolarmente dificile quando ci si trova

grande ,rì-..o di documenti oppure ad un numero

ilà;;;ii.oi.ir.tio, in questo secondo caso, che vi sia poco di

sicuramente valido)'
Ptimacomunquediprendereunaqualsiasi.decisione-ha

sostenuto il dott. iiO....rày - 
si devono prendere in considera-

zione ed analizzare attentamente alcuni fattori' tra-cui la percen-

tuale dei documenti interessanti; lalcxj.alizzazione degli stessi; la sog-

,"iii"i,a dell'archivista che ne éfit"" 1a selezione; le risorse finan-

;tr.t.;ì.*.-.1. tale selezione dchiede; i crediti disponibili per

ii.q,ri*o di copiei i criteri elaborati dall'al6a istituzione archivi-

,,i.i, f. condizioni di trattamento e conservazione delle riprodu-

:eoarazione sia efiettuata dal petsonale

blemi telativi alla Produzione d

gli interessi, è necessario un buon

di vista tecnico eJ archivistico - 
in riferimento ad eventuali la-

!3 Cb. ibidem, pp. 8-11'



cune, all'ordine ed alla struttura dei documenti -, per poter efiet-
tuare un adeguato trattamento e garantire la conservazione delle
copie acquisite s.

Il dott. Kòrmendy è passato poi a sottolineare le difierenti
forme di cooperazione tra due o più istituzioni in merito all'inter-
scambio ed al trasferimento delle riproduzioni. Le varie forme di
cooperazione possono raggrupparsi nelle tre seguenti categorie: ac-

Il relatore ha poi accennaro ad alcuni problemi giuridici che
possono presentarsi durante le varie fasi della rcalizzazione di un
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Y Cft. ibidem, pp. 11-15.
3s Cft. ibiilem, pp. 15-18.x Cfl. ibidem, pp. 78-22.

. 
37 II telatote ha potuto illustrare l'attuale situazione circa gli interscambi inter-

nazionali di copie reprografiche di documeoti archivistici in baie .u. ,irport. art.
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Nel cotso della Sessione plenaria speciale del Congresso, a
parte le comunicazioni complementari tenute in precedenza, si sono

registrati, durante la discussione, gli interventi di 11 archivisti del-

l'Europa, dell'Asia e dell'America 38.

La Sessione di chiusura del Congresso di Bonn, nel pomerig-

gio del 21 settembre 1984, è terminata con la proclamazione del

,.ro,oo Presidente del Conseil International des Atchives, il dott.
Hans Booms, e con I'annuncio che il prossimo Congresso Interna-

zionale degli Archivi si terrà a Pafigi nel 1988, alla vigilia delle

celebrazioni per il bicentenario della Rivoluzione Francese.

***

il X Congresso Internazionale degli

Archivi, per la prima volta anche una dele-

gazione e Cinese, è stato fondamentalmente

assai positivo.
Ùn gra.rd. interesse è stato al tema

centrale à'.1 Cottg..tso - 
« La sfi lità cre-

scenti e tisorse limit"t.» - 
s d progetti

bilaterali e generali, a livello internazionale per lo scambio, tfamite

ai primi decenni del secolo xx -, è necessario prendere in seria

nada ed Ungheria.
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considerazione le risposte da dare a tale sfida, nel contesto delle

responsabilità oescenti e delle risorse limitate.
Una prima risposta potrebbe essere quella di studiar bene, an-

zitutto, le tecniche di tipo manageriale elaborate nel settore pri-
vato, in funzione della loro applicazione ai programmi archivistici,
ed inoltre di far uso completo degli strumenti creati dalla tecno-
logia moderna, preliminarmente in forma sperimentale, nel tenta-
tivo di risolvere almeno alcuni dei problemi più gravi inerenti alla
consultazione ed alla conservazione dei documenti.

Una seconda risposta potrebbe venire da una maggiore coope-
ruzione tra gli archivisti in vista di una migliore formazione pro-
fessionale, nonché da stimoli provenienti dalle organizzazioni aichi-
vistiche nazionali ed internazionali a vantaggio dell'intero ambiente
della ricerca scientifica, come è stato m.rso in evidenza anche da
un'interessante comunicazione complementare sul ruolo specifico
delle associazioni professionali tenuta nel corso della terua Sèssione
plenaria del Congresso di Bonn 3e.

Prima di concludere questa breve nota informativa mi sia con-
sentito un discorso a parte circa del dott.
Sigmond, che ha fornito interessa al ruolo
delle associazioni professionali nel degli ar-
chrvIStl.

3r cfr. Jouemlrs-PBrnus srcnaoxo, El papel de ras asociaciones de arcbiuerosy los recursos humanos, Bonn 1984 (comunicici6n subsidiaria. Tercera sesi6n ple
naria. x congreso Internacional de Archivos). Dattiloscritto di 7 pagine, in lingua
spagnola (l'originale è in inglese), Si veda, in proposito, anche la Àoiu Zb,
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ferenze e di corsi di formazione, o la pubblicazione di una rivista
professionale. I1 secondo obiettivo complende invece contatti e re.

lazioni con gtuppi professionali ed organizzaziolli analoghe a quelle

dei bibliotecari, dei conselvatoli di documenti correnti, dei restau'

ratori, oppufe con associazioni di archivisti di altti Paesi e con le
autorità .h. posono fotnire i fondi necessari pel Permettere alla

professione di essere adeguatamente esetcitata. Quanto più vasto è

i'ambito geografico e più grande il numero delle associazioni simili,

tanto maggiore è naturalmente f importanza dell'associazione stessa.

La ptima funzione di un'associazione di questo tipo dovrebbe

riguardare, in patticolare, la formazione archivistica, la legislazione

ciica le risorse^frnanziarie,l'esame professionale e la scuola per favo-

rire I'acquisizione delle necessarie conoscenze. Se non esistesse un

centro di formazione, l'associ azione professionale dovrebbe cercate

di otganizzare dei corsi o sollecitare determinate istituzioni a tenere

o p.o"-rrorere dei corsi di formazione. Una associazione professio

,rui., .o.posta di esperti, deve non solo favorite e guidare la for

mazione specifica, ma anche garantirne la continuità' In molti cast

i corsi di iormazione per arcÀivisti non sono rcalizzati in modo au-

tonomo e indipendente, ma fanno parte di cotsi organizzati presso

istituti di formìzion. più importanti, come per esempio 1e università

e le scuole superiori per bibliotecari e diplomatisti'

Questo potrebbe da un lato ofirire dei vantaggi, ma spesso

c,è il rischio che il settore della formazione archivistica si perda

tra le altre materie e faccia la parte della cenerentola. si impone

p.r,rr," una politica attiva da pirte delle associazioni professionali

degli archivistì per garantire ,rn, fot-"ione indipendente .e specia-

\iàata. Se non vi àno scuole di archivistica, l'organizzazione pto-

fessionale dovrebbe ofirire il proprio aiuto e mettere a disposizione

i-prop.i esperti sia per l,istituzioie di alcune scuole sia per la rea-

lizzazione di corsi ii perfezionamento rispondenti alle esigenze del

settore.
L'associazione, come otganizzazione che difende gli interessi

dei membri della professioné, ha l'obbligo inoltre -di. 
richiamate

lattenzione delle scuol e di ar hivistica sulle attitudini necessarie

professione archi Pro-

le di formazione com-

di corsi teorici. le di

archivistica svolgano un ptogramna a asso-

.irrUr p.of.rri-onuli à.iU 
"arch visti quali
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sono le capacità e le conoscenze più necessarie. Ciò dovrebbe es-

serc rcalizzato sotto forma di un continuo processo di interscambio.
Ma in questo settore è particolarmente necessario prendere delle
iniziative, perché non bastano più le nozioni acquisite in tempo di
formazione, soprattutto alla luce dell'esperienza ptatica compiuta in
un'epoca di continue e rapide innovazioni anche nel campo archi-
vistico. Quand'anche i corsi di formazione potessero seguire lo svi-
luppo tecnico, gli archivisti dovrebbero comunque tenersi aggior-
nati. È indispensabile infatti che sempre essi acmescano le loro co-
noscenze quantitativamente e qualitativamente, in modo da eserci-
tarc la loro professione adeguatamente. E l'associazione professio-
nale può aiutarli.

Il riconoscimento sociale dell'archivista è poi sommamente im-
portante sia per l'esiro del lavoro archivistico sia per il compimento
del suo ruolo sociale. Se invece si considera l'archivista cò-e ,rn
estraneo, senza contatti col mondo moderno, custode ingenuo di
carte polverose, non possono che insorgere dificoltà nell'esercizio

Q Cfr. ibidem, pp, 1-7.




