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guide e altri strumenti di ricerca.
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Lo Stato nei confronti di questi << beni culturali ,> non ha avuto in

virtù di legge), nonché quelli delle curie diocesane e delle dignità eccle-
siastiche, nel << tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizìone ,r, do-
vevano essere custoditi ordinatamente ed erano soggetti alla vigilanza
dei Sovrintendenti. Dopo la soppressione delle Sovrintendenze aichivi-
stiche nel 1891, l'afi.73,1 comma, del R.D. 2.lO.l9ll, n. 116i, (che
approvava, come è noto, il regolamento per gli Archivi di stato, tuttora
in vigore), impose agli enti ecclesiastici di conservare ordinatamente i

torità ecclesiastica, quando possono interferire con le esigenze di
culto ,>.

I Art. 69 del R.D. 9.9.1902 n. 445 di approvazione der regolamento che abrogava quel-lo del 1875.
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La sola possibilità, per I'Amministrazione statale in questo perio-

do, di esercitàre una cerà azionenei confronti di questi archivi, fu data

dalla legge 23 maggio 1952 n.630 (prorogata più volte fino al1975).

Essa pei-anni ha costituito l'unico strumento di cui I'Amministrazione

po,.rr. disporre nei confronti degli enti ecclesiastici. Prevedeva uno

,tmrir-.rrio di fondi per assicurare la difesa del patrimonio artistico,

bibliografico ed archivistico dalle infestazioni termitiche. I benefici

cont.àplati dalla legge, che ha permesso soprattutto l'acquisto di scaf-

f.alatvi adatte a preservare il materiale documentario dalle termiti, era-

no per prassi .orirnt., concessi solamente previo esplicito impegno di

garàntire la consultabilità del proprio archivior'
Le sovrintendenze Archivistiche, particolarmente nell'Italia meri-

dionale, hanno potuto così esercitare un'azione utilissima, purffoppo

interrottasi p.. il -ut.ato rifrnanziamento della legge'

Malgraào la difficoltà dovura alla carenza di precise disposizioni

legislativ"e, neanche il DPR n. 1409 del10.9.1963 fa alcun riferimento

agii archivi ecclesiastici si è però avviata una collaborazione, che negli

.itti-i anni, è andata sempre più aumentando, basata sulla conoscenza

personale e la reciproca stìma, tra i Sovrintendenti e le autorità eccle-

siastiche che più avevano a cuore gli archivi'
Va sottolìneato questo impegno che le Sovrintendenze Archivisti-

che hanno affrontuto e affroniano, accanto ai compiti istituzionali di
vi di ProPrietà non statale, Pur tra

ute alla insufficienza di personale o

istribuzione di personale sul territo-
finanziati, alla poca efficacia degli

strumenri di intervento. Gli archivi vigilati sono decine di migliaia: i

soli archivi comunali sono oltre 8000 e gli enti pubblici non territoriali

che hanno operato e operano in Italia dall'unificazione circa 5000. Nu-

,n.rori inol6e, gli archivi privati, fra cui di particolare rilievo, quelli

familiari, personali, imprenditoriali.
N serie di

legano ie delle

vistich archivi
e loro censimento, dichiarazioni di notevole interesse stofico nei con-

ironti degli archivi privati, consulenza sulla tenuta degli archivi, sul-

I'ordinamento e invent ariazione, interventi di recupero di archivi e

t Cft. la circolare del Ministero dell'Interno, Ufficio Centrale Archivi di Stato

20.1.1962 n, 4.
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documenti dello stato, che si trovino fuori degli Archivi di Stato, atti-
vità didattica e promozionale e così via. Ma toiniamo agli archivi eccle-
siastici.

Certamente non è stato possibile rcaltzzare interventi coordinati
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gati 7.360.000.000 che le Sovrintendenze per l'Abruzzo-Molise e

Lr-pani" hanno tftllizzato per interventi di salvaguardia anche per gli

archivi ecclesiastici, soprattutto parrocchiali.

Va, inoltre, segnalìta la collaborazione delle Sovrintendenze Ar-

chivistiihe con le Regioni in particolare, in relazione ai finanziamenti

erogari da quelle ,.Àinirt."rioni per la conservazione di questi archi-

.ri; 
"., 

^r.oà, 
il conffibuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche per

il censimento delle fonti documentarie conservate negli archivi ecclesia-

stici della CamPania.- - 
È d,ropo, infine, ricordare i continui e proficui rapporti con 1'As-

sociazione ,À.rchivistica Ecclesiastica: è ormai, infatti, edito fra le pub-

blicazioni promosse dall'ufficio cenffale per i Beni Archivistici il 1o

volume della Guida degli Archivi Diocesani d'Italia, preparato da quat-

tro membri del consiglio direttivo della medesima Associazione.

Il nuovo Cor.o.àuto, sottoscritto il 18.2.1984, consente oggi di

impostare su basi nuove il rapporto tra ammini tica e

enii ecclesiastici. Mentrel'ari.-7, comma 5, con I'art'

30 del precedente testo concordatario, I'att' L2 inno-

vativo. Esso recita com'è noto <( la Santa sede e la Repubblicaltahana,

.r.i-rirp.ttirro ordine, collaborano per la tutrela del patrimonio storico

e artistico. La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse

storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favo-

,i* . 
"g."olate 

sulla base di intese dei competenti organi delle parti ».

Saràlacommissionepariteticaprevistadall"commadelmedesi.
mo afticolo, di recente rinnovata con scambio di note, ffa la Presidenza

del consiglio e la segreteria di stato (20.12.L989), a definire le oppor-

i"n.dirp6rizioni, ,ùin. di armonizzare I'applicazione della legge ita-

liana eligioso'
la già cita n'

2fi. Progetto al

sena iti.z.sl do

i contenuri di due iniziative parlamentari presentate nella vIII legisla-

i*" to". Brocca A.C. 68, e particolarmente on. Amalfitano A.C.

2g5gi. Il legislatore si è proposto di salvaguardare e 1e1dey effettiva-

m.nte conslltabili p...r* dì studio, tutti gli archivi italiani, privati ed

ecclesiastici, che rivestano un interesse storico'

Venutameno,infatti,lapossibilitàdierogarecontributi,aisensi
della normativa per l, trt.l, del patrimonio culturale dalle infestazioni

termitiche, ,oltr.rto le Regioni pot.u^.ro disporre di contributi in favo-

;;d.rh ;;hivi ecclesiasti"ci dichiarati di « interesse pubblico locale ».
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La legge 253 foniva ai Sovrintendenti la possibilità di interveni-
re, con denaro pubblico, per la conservazione, inventariazione e va-
lorizzazione di questi archivi, nei cui confronti, in carenza di disposi-
zioni precise, è dubbio che l'Amministrazione possa agire ,rnilut.-
ralmente.

L'art. 7 della legge prevede la concessione di contributi per ra con-
servazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi privati sotto-
posti a vincolo.

L'art.3 attr er i Beni Culturali e Ambientali,
il potere di contr dei contributi erogati e di richie_
dere a tal fine il se sosrenute.

L'art. 4 fissa in 400 milioni I'onere annuo per le finalità della leg-
ge. Questa somma che fin dall'inizio apparve rroppo esigua è ormai ina_
deguata alle reali esigenze.
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tuito alla Sovrintendenza conla rclata di notifica e inviato all'Ufficio

Centrale per i Beni Archivistici.
contro il provvedimento dei sovrintendenti, i privati possono ri-

correre, nel termine di 30 giorni al Ministro per i Beni Culturali, che

decide, dopo aver udito il parere de etente'

Nel caso degli enti ecclesiaitici inve udizio,

ossia di ,r.r"=u"lrtazione tecnica da he non

appare, fra l,altro, impugnabile autonomamente, rientrando nella cate-

gàii, j.i pareri. In tuiti-e due i casi, è posta come condizione alla con-

f.rriorr. àel contributo, l'osservanza da parte del beneficiario degli

obblighi previsti dall'art. 38 del DPR 1409/6), che consistono essen-

zialm"ent. nella conservazione e nella possibilità di consultazione dei

riservato agli .Può
aparticolareP len-
definitivamen ò es-

ottenere il conffibuto.
I1d.1.7.9.1987,n.37|,convertitoconmodificazioniinlegge

a Trae la sua origine da una serie di decreti legge decaduti Per mancata convelslone

neiterminicostituzioiali(d'1. 11.1'87, n'16;83'87, n' 180; 10'787'n'274)'
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approvato i progetti di restauro, presentati dagli enti, seguito i lavori
in corso d'opera e proweduto al collaudo.

awratr.


