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NUOVA COLLOCAZIONE DEGLI ARCHIVI
NELLA CULIURA DEL TERRITORIO:

SISTEMI INTEGMTI, ARCHIVI DIFFUSI.

1. Le srruezroNE rrArrANA

In Italia, ma anche in altri paesi, quei pochi studiosi che a partire
dalla metà degli anni Novanta awertirono la necessità di interèssarsi
di beni culturali dal punto di vista economico, si resero subito conto
che gli strumenti di analisi teorica e le informazioni di base di cui po-
tevano disporre non consentivano di affrontare in modo corretto lo
studio di questa particolare categoria di beni. Oggi le cose sono mi-
gliorate, ma non di molto. Il tema che mi è stato chiesto di svolgere
mi ha offerto I'occasione per effettuare una ricognizione, seppure es-
senziale, degli strumenti disponibili per vùofizzare e gesdrè il patri-
monio culturale tenendo conto dell'importanza che ha assunio la
componente economlca.

Per i beni culturali che sono presenti sull'intero territorio italiano,
va assunto come punto dt partenza uno strumento legislativo fonda-
mentale: I Testo Unico in materia di beni culturali (D.L. 490/9»'.

Con l'art. 19 di questo Testo il legislatore ha dimostrato di aver
preso atto che gli interventi sui <<beni culturali di interesse religioso>>
sono regolati da precise norme pattizie, in particolare dalle «disposi-
zioni stabilite dalle intese concluse a norma dalT'art.I2 dell'Accordo di
modificazione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 rnaruo 1,985 n.I21,>>.

In forza della successiva legge 20 maggio 1985 n. 222 e del DPR
1l febbraio 1987 n. 33, gE enti ecclesiastici hanno l'obbligo di iscri-
versi_nel Regislro delle persone giuridicbe. Il riconoscimento della per-
sonalità giuridica degli enti ecclesiastici, anche se non consentè di
definirli Enti di diritto pubblico né persone giuridiche private, obbli-
ga gli stessi alla denuncia dei beni in loro possesso e inìaso di omes-

.' Viene riportato nt Per gli archiuisti ecclesiastici d'Italia. Strumenti giuridici e cul-
tarali, a cura di Gaetano Zito, Città del Vaticano 2002 (Quaderni di "Àrchiva Eccle-
siae", 8) pp. ll-144.
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sa presentazione (o aggiornamento) de!'elenco di questi beni «il Mi-
nistero assegna all'Ente un termine perentorio per prowedere; qualo-
ra l'Ente non proweda nel termine assegnato, il Ministero dispone la
compilazione dell'elenco a spese dell'Ente medesimo>> (art. 5, comma
4 del Testo Unico). A questo dispositivo va obiettato: 1) che Io Stato
italiano esercita il potere-dovere di tutelare l'intero patrimonio cultu-
rale presente sul proprio territorio indipendentemente dall'esserne pro-
prietario; 2) che proprio ai fini della estensione della tutela ai beni
culturali (in cui rientrano a pieno titolo i beni archivistici) in possesso

delle istituzioni senza fini di lucro, ha giuridicamente equiparato que-

sti ultimi agli enti pubblici; ne consegue che è suo compito prowede-
re, attraver;o il Ministero competente, alla ricognizione sistematica di
questi beni (affrontandone i relativi costi) dal momento che non può

che non si conosce.
documenti ecclesiastici viene a configu-
prima tutela viene esercitata dallo Stato

oro salvaguardia in quanto beni culturali
(aspetto operativo della tutela così come è sancita dalla legge) per con-

t."rtr.. gli effetti dell'azione del tempo (degrado naturale) e per pre-
venire sià i danni accidentali sia quelli che possono derivare da azioni
dolose. La seconda tutela viene esercitata dall'Ordinario diocesano per

quelli esistenti sul territorio di sua competenza in quanto <<beni reli-
giosi» ed è finalizzata, come afferma la Pontificia Commissione per i
Beni Culturali della Chiesa «alla loro promozione e inserimento nei cir-
cuiti vitali dell'azione culturale e pastorale della Chiesar>'.

' It funzione pastorale degli arcbfui ecclesiastici. Lettera circolare del 2-2-1997 in
Per gli arcbiuistì ecclesiastici, cit., p.76.
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riproduzione mamite scanner dei documenti, dischi ottici, etc.)>> ed in-
vita <<ad adoperarsi nel reperire fondi straordinari per la fase della pri-
ma informatizzazione del materiale e fondi ordinari per il lavoro
corrente di immissione dei dati anche attraverso la richiesta di prowi-
denze a enti nazionali e intern azionali>>t. A questo proposito, per quan-
to riguarda l'Unione Europea, va evidenziato che in sostituzione dei
precedenti programmi (Caleidoscopio, Arianna, Raffaello), nel febbraio
2000 ha adottato per un periodo di cinque anni il Programma-quadro
Cultura 2000 (con un bilancio globale di 16l milioni di euro) quale
strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della
cooperazione culturale. Il Programma iguarda l'insieme delle attività
culturali multidisciplinari e, olme ad azioni specifiche rcalizzate in com-
partecipazione da più Stati membri, comprende anche il sostegno a
quei progetti speciali che meritino Ia qualifica di «Laboratori Europei
del Patrimonio Culturale>>.

Altri importanti strumenti finanziari in favore del patrimonio cul-
turale dell'Unione Europea sono i «Fondi strutturalil> e le <<Iniziative
Comunitarie>>; dei Fondi Strutturali va evidenziato il nuovo «Obietti-
vo -J>> che mediante efficaci misure di formazione mira allo sviluppo
delle risorse umane, menre delle Iniziative Comunitarie sono partico-
larmente interessanti il Programma finalizzato ad attivare sino al 2004
sinergie ra educazione e cultura e il <<Programma Quadro» per la di-
r,rrlgazione delle inform azioni attraverso l'uso di tecnologie avanzate.
Poiché in questi Programmi rientrano a pieno titolo anche i beni ar-
chivistici (compresi quelli ecclesiastici), per ottenere risorse finanziarie
per la loro tutela e valoizzazione andrebbero approntati specifici "pro-
getti" che, redatti nel rispetto delle norme stabilite dall'Unione Euro-
pea, siano in grado di competere con altri progetti; per questo andrebbe
attivato un "Osservatorio permanente" e andrebbe costituito un grup-
po di studio in possesso delle necessarie competenze per redigere pro-
getti finalizzati.

2. Nnr- TERRIToRIo

Il fatto che la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa, nella citata circolare, affermi che «gli archivi ecclesiastici rap-
presentano il più diretto collegamento con il patrimonio della Comu-
nità Cristiana, [...] che contribuiscono efficacemente nel far crescere
il senso di appartenenza ecclesiale di ogni singola generazione, [...]
che rendono manifesto I'impegno della Chiesa in un determinato ter-

' Ibid., p.91.
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ritorio>>., implicitamente esorta a pensare ad una loro nuova colloca-
zione nella cultura del territorio. Cosa vuol dire in termini operativi?
Vuol dire effettuare una lettura o rilettura delle carte di archivio te-
nendo conto delle componenti (storiche, religiose, sociali, economiche)
che hanno contribuito a catattetizzare in modo unitario il territorio su
cui insistono le istituzioni titolari di un Archivio. Va tenuto presente
che per l'Italia l'Istituto Centrale per il Catalogo e Ia Documentazione
(ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, :utJiizza già
un'apposita scheda di catalogo (T) strutturata in modo da restituire, in
un quadro di sintesi,la ricerca anùitica condotta sulle componenti (set-

tori) di un determinato ambito territoriale; ed è in particolare la sud-
divisione del territorio in settori che, oltre a garantire l'assenza di
sovrapposizioni, consente di rawisare per ogni sua parte le diverse for-
me di connotazione culturale. Questo materiale può tornare utile ac-
quisirlo proprio in previsione della nuova collocazione e frmzione degli
Archivi Ecclesiastici nella cultura del territorio. E se si tengono pre-
senti il principio di provenienza al, quale si collega la elaboruzione del
metodo di ordinamento storico e il principio della territorialità per il
quale i singoli documenti andrebbero ricondotti nel territorio al qua-
le effettivamente si riferiscono, ecco che l'operazione di inventariazio-
ne dei documenti ecclesiastici richiede uno strumento strutturato in
modo da consentire di rilevare ogni elemento significativo, in via prio-
:rrta/,a rispetto ad obiettivi specifici interni della Chiesa e delle singo-
le istituzioni ecclesiastiche, e in via subordinata rispetto alla domanda
potenziale di una utenza estema qualificata.

La compilazione dell'inventario, così come dispongono i cann.486
e 491 del Codice di diritto canonico, è certamente l'atto fondamenta-
le per la consultazione del patrimonio archivistico, ma come viene chia-
ramente evidenziato dalla stessa Pontificia Commissione per i Beni
culturali della Chiesa <<dovrà consentire la produzione degli altri stru-
menti utili alla consultazione del materiale (cataloghi, repertori, rege-
sti, indici) e dovrà permettere l'utlizzazione dei moderni sistemi infor-
matici onde collegare le varie sedi archivistiche e favorire la ricerca su
ampia scala>>'.

Poiché lo sviluppo storico dei criteri di ordinamento ha dimostrato
che i sistemi organizzativi adottati per la funzionalità di un archivio so-
no quasi sempre il risultato della combinazione di più criteri prescelti
in base alla natura dei documenti, è necessario che tde strumento (sche-

da) sia il risultato di un gruppo di studio interdisciplinare che, oltre a
fissare le "regole" da rispettare nell'inventaiarc i singoli documenti,

' Ibid., p. 80.
' Ibid., p.91.
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deve tenere presente l'effettivo livello di supporto che può fornire
l'informatica. Il gruppo di studio dovrebbe poter acquisire e vagliare
preventivamente le schede e i programmi informatici predisposti per
i progetti già awiati. Ad esempio, con i finanziamenti concessi per la
rcalizzazione di una "mappa del rischio" dei beni culturali italiani, so-

no stati awiati progetti finalizzati alla riproduzione su supporto otti-
co di fondi pergamenacei conservati negli archivi delle diocesi al fine
di preservarli da dispersioni e danneggiamenti (tutela fisica); ma, co-
me per ogni altro tipo di documento, per consentire la loto valorizza-
zione (in termini di contenuti) è necessario disporre dr w Sistema
Esperto. Le componenti strutturali di tale sistema (base della cono-
sceltza, motore inferenziale, interfaccia uorrzo-macchina) dovtanno con-
sentire non solo di pome domande specifiche e di ottenere le relative
risposte, ma di modificare, aggiornare, accrescere la base delle cono-
scenze relative alla classe delle informazioni che si vogliono tattarc.
In generale, con un Sistema Esperto sono anche possibili elaborazioni
di livello superiore grazie alla statistica per la ricerca avanzata che per-
mette di misurare, anche per i caratteri qualitativi, il grado di omoge-
neità degli elementi (qualora siano stati classificati con le stesse
modalità) e di stabilire correlazioni multiple evidenziando quelle con-
cettualmente significative.

J. Srsrrue rNFoRMArrvo uNrFrcATo E TNTEGMTo

È noto che in tema di rnf.ormatizzazione di archivi, sin dal 1988
sono state proposte regole generali (ISAD, ISAAR) ma non si è an-
cora giunti ad una valida standardizzazione dei contenuti di documenti
provenienti da differenti archivi al fine di creare un sistema informa-
tivo unificato che sia funzionale ad una integrazione coerente delle
descrizioni.

Per le istituzioni ecclesiastiche, proprio l'esistenza di obiettivi co-
muni dovrebbe agevolare la creazione di standard con una data speci-
ficità. Ed è per questo che gli archivi ecclesiastici, pur differenziati
tipologicamente ma dislocati in ambiti territoriali omogenei, possono
costituire dal punto di vista informatico uno o plù Sistemi lntegrati.

In generale un Sistema Integrato è un network di archivi virtuali
indipendenti, collegati tra loro da tecnologie dell'informazioneper con-
dividere competenze e accessi. In questo caso la "virtualità" è l'abilità
ad acquisire e mantenere competenze critiche attraverso un processo
di creazione di valori supplementari (valori aggiunti). Un Sistema In-
tegt^to deve quindi rispondere a più caratteristiche: dr portabilità, rn-
tesa come possibilità di far operare computer diversi con lo stesso

t4t



t42 V. Russo

sistema operativo; di interconnettiuità, intesa come capacità del singo-
lo computer di collegarsi a periferiche in base all'esistenza di proto-
colli comuni e interfacce hardware; di concordanza della struttura dei
dati e delle basedati per una utlizzazione condivisa. Ne consegue che
un Sistema Integrato non può che basarsi su un insieme di strumenti,
metodi e abilità che consentono agli addetti di comunicare, di ap-
prendere gli uni dagli altri, di conservare il "sapere proprietario" e ren-
derlo disponibile in modo selettivo.

Oggi l'analisi dei trend più avanzati delle tecnologie dell'infor-
mazione conferma che le organizzazioni puntano essenzialmente sul-
I'integrazione basata sull'automazione del flusso di informazioni, sul-
l'interscambio di dati non strutturati (comunicazione uomo a uomo) e

sul collegamento di molte reti in reti più ampie (comunicazione uomo-
macchina).

A partire dagli anni 90 il coordinamento integrato è divenuto uno
degli eventi più importanti nel cambiamento della comunicazione e nel-
la gestione di database decentrati, ed è ritenuto l'unico percorso da se-

guire per vafoizzarcil capitale intellettuale e promuovere nel contempo
lo sviluppo della creatività intesa come capacità di trovare (produrre)
nuove soluzioni (risposte innovative) sia a problemi già definiti sia a
problemi nuovi emergenti. Con la globùizzazionele otganizzazioni sa-

ranno sempre più indotte ad assumere una forma mentis carattetizza-
ta dalla conoscenza del sistema mondo in tutte le sue dimensioni:
religiosa, politica, economica, culturale, stodca, geografica-territoriale.
Nel caso particolare di "Archivi" si può parlare di gestione delle co-

noscenze (Knowledge management) che richiama più significati: dr stra-
tegia globale che punta a massimizzare le transazioni intellettuali nei
processi otg nizz tivr, di gestione operatiua, dt ualutazione economica
nella logica dt valoizzazione del capitale intellettuale.

Poiché lo Statuto dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica con-
sente di annoverare tra i propri soci, oltre agli archivisti di professio-
ne, anche persone fisiche e soggetti giuridici che siano interessati ad
un certo tipo di studi e di ricerche, potrebbe essere attivata, in quan-
to espressione di un Sistema Integrato, una Intranet, cioè una softa di
Internet accessibile soltanto dall'interno dell'Associazione grazie all'u-
tihzzo di sistemi di sicurezza, che vanno dalla semplice passuord ag[
algoritmi di protezione dei dati che rendono inutihzzabili le informa-
zioni giunte in mani estranee.

Un Sistema Intranet oltre a disporre in modo riservato degli stes-
si servizi della Rete Internet, consente una riduzione dei costi delle
linee di comunicazione, di interfacciarsi in modo agevole e di riser-
varsi una certa quantità di "banda fissa" sulla quale poter contare in
ogni momento, per consentire ai soci-utenti di collegarsi tra loro, di
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lavorare a progetti comuni condividendone in tempo reale documenti
e immagini.

Nell'ambito di una Intranet può, ad esempio essere uttfizzato i,
Lotus Notes, uno dei sistemi più importanti e diffusi dtGroupu.,are.La
sua semplicità d'uso, unita alla presenza di un database, ne fanno una
piattaforma di sviluppo dotata di un linguaggio di programmazione su
cui possono essere costruite applicazioni in grado di rispondere alle
più disparate esigenze; in ambiente Nores l'utilizzatore è riconosciuto
dal Sistema come utente e come tale viene dotato di "permessi" che
consentono dtutlizzate particolari funzioni e poiché il Sistema è di ti-
po relazionale, permette di mantenere attiva una rete di collegamenti
tra i diversi documenti. Sempre in ambiente Notes,l'insieme di data-
base costituisce quello che viene denominato WorkSpace, cioè un po-
tente sistema di coordinamento ed una efficace interfaccia verso un
dato patrimonio di conoscenza, nel quale l'utente può scegliere tra una
visione di tipo gerarchico dei documenti disponibili e una visione che
sia funzionale a proprie specifiche esigenze. I-impiego di una Intranet
consente anche di creare un forurn elettronico in cui affrontare temati-
che diverse e a più livelli di approfondimento; owiamente I'attivazio-
ne richiederà la costituzione di un "protocollo" (insieme di procedure)
per regolare la gestione e fissare i compiti delle figure necessarie per il
suo funzionamento (moderatori, esperti). Infine, dal momento che è
auspicato l'insegnamento dell'Archivistica nel corsi di teologia di tutti
i seminari maggiori, sarebbe fondamentale creare, sempre in ambiente
Intranet, una struttura telematica (Campus uirtuale) per la formazione
e l'aggiornamento degli archivisti. Poiché in generale la formazione pro-
fessionale è considerata lo strumento più soggetto al cambiamento
(e-learning),laformazione a distanza è oggi l'unica in grado di facili-
tare, senza alcun condizionamento spazio-temporale, lo sviluppo si-
stematico di determinate competenze.

Owiamente in questa attività è importante il coinvolgimento di
più istituzioni, compreso il Comitato per la formazione professionale
degli archivisti (costituito nel 1992 dal Consiglio Internazionale degli
Archivi). Questo tipo di azione viene implicitamente configurata e au-
spicata anche dalla Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa allorché, dopo aver evidenziato <da primaria responsabilità del-
le chiese particolari in ordine alla propria memoria storica>>, richiama
quanto già il Codice di Diritto Canonico (can. 381, par.2) raccomanda
al Vescovo diocesano, cioè <<che abbia attenta cura affinché gli atti e
i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali
e delle alfte chiese che sono presenti nel suo territorio, vengano dili-
gentemente conservati e si compilino inventari o cataloghi in due esem-
plari, di cui uno sia conservato nell'archivio storico e I'altro nell'ar-
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chivio diocesano>>u. A questi compiti si aggiunge ..il dovere che nella
diocesi vi sia un archivio storico, che i documenti che hanno valore
storico vi si custodiscano e siano ordinati sistematicamente, e che lo
stesso venga dotato di un regolamento che ne permetta il corretto fun-
zionamento in relazione alla sua specifica finalitò>'.

Questi precisi richiami possono far ritenere che dei tre archivi (cor-

rente/storico/segreto) che il Codice di Diritto Canonico distingue nel-
l'ambito dell'archivio diocesano, quello storico sia l'unico al quale
andrebbe rivolta ogni attenzione e che la sua funziondità dipenda
esclusivamente dalla sensibilità e dall'impegno del Vescovo. Di norma
però il Vescovo non dispone di risorse finanziaie adeguate alla consi-
stenza e all'importanza dell'atchivio nel suo insieme, e conseguente-
mente della necessaia dotazione di strumenti informatici avanzati e di
nuove figure professionali.

4. RsoorrrnryTÀ DEI BENI ARCHTvISTICI

Parlando di risorse finanziaie è il caso di evidenziare che le tec-
nologie di acquisizione e di distribuzione in digitale possono rendere
redditizi anche i beni archivistici. A fronte di questa potenzialità una
parte del mondo istituzionale e a sivamen-
te iI concetto ù public domain e pirateria
intellettuale favorendo l'accesso un'altra
parte è invece sensibile alle diverse opportunità economiche, convin-
ta che i diritti di riproduzione, uso e trasmissione di testi e immagi-
ni, siano destinati ad acquisire nel tempo un valore crescente per
effetto dello sviluppo delle tecnologie di connettività a larga banda.
In effetti, laddove sino a ieri era impossibile scaricare dalla rete im-
magini ad ùta risoluzione in tempi brevi, oggi, con la connessione a
banda larga è possibile farlo e con forme di distribuzione veloci e a
costi contenuti.

tici, va te-
n turali non
p Parte del-
l' fissati per
la riproduzione>> (5" comma del Tariffario della legge Ronchey). Inol-
tre il DPR n. 189 del t0 maggio 2000 individua le modalità di colla-
borazione fra l'Amministrazione fuchivistica ItaJnna e le Autorità
religiose per la tutela e la fruizione degli Archivi Ecclesiastici.

'Can. 381, par.2.
' Can.49l,par).
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Con l'entrata in vigore della Legge 25 luglio 2001 n. 155 di cui si

attendono le Disposizioni di Attuazione relative ai «diritti di riprodu-
zione e sfruttamento economico dei materiali di archivio su supporto
non cartaceo>> (art. 1 comma c e art. 19),la Conferenza Episcopale Ita-
liana dovrebbe in tempi brevi poter sottoscrivere con i competenti or-
gani ministeriali italiani un "Accordo" per la costituzione di un digital
arcbiue (esclusivamente per i propri documenti archivistici) da utliz-
zarc per ogni tipo di produzione muldmediale, off e on-line, nego-
ziandone i relativi diritti. Se la redditività dei beni archivistici viene
finalizzata oltre alla tutela anche alla loro valoizzazione, può risultare
valida la formula outsourcing (outside resourcing) cioè il trasferire a so-

cietà specializzate quei compiti che non possono essere svolti in modo
soddisfacente dall'istituzione titolare di un dato archivio. Un esempio
di come possono essere estentaltzzate determinate funzioni in riferi-
mento alfa valoizzazione dei beni culturali, anche di natura archivisti-
ca, è la "Piattaforma dei servizi telematici" realizzata da Tecnopolis-
Csata (Vaienzano-Bari) nell'ambito del "Programma Parnaso" (finan-
ziato dallo Stato Italiano attraverso il Ministero della Ricerca Scienti-
fica), al fine di (<promuovere la disponibilità, l'accessibilità e I'usabilità
delle informazioni sia primarie sia a valore aggiunto, e in particolare
per favorirne la vendita e Ia distribuzione elettronica>>.

A proposito di finanziamento pubblico, sempre per quanto ri-
guarda lo Stato Italiano, soltanto gli archivi in possesso di determina-
ti requisiti e per i quali il Soprintendente Archivistico competente per
territorio abbia espresso parere positivo, possono concorrere all'asse-
gnazione di contributi ftnatziari in base al D.M. 30 luglio 1997, con-
fermati dal D. Lgs. 490/99. Se poi si tiene presente che la Direzione
Generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

assolutamente inadeguati rispetto alle reali necessità, si può compren-
dere quanto sia opportuno pensare a iniziative che siano in grado di
coinvolgere operativamente più istituzioni e siano, tra l'altro, fina\z-
zati all'acquisizione di risorse finanziaie da destinare prioritariamente
alla vùorizzazione e gestione del patrimonio archivistico ecclesiastico'
In appendice una proposta che può rientrare nell'ampio progetto av-
viato nel 1997 dalla Conferenza Episcopale Italiana con il quale in-
tende <<favorire un cammino di convergenza e di promozione culturale>,
al fine di recuperare, anche attraverso iniziative creativamente provo-
catorie, <<il valore centrale della mediazione tra fede e cultura>>.
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5. Lnncsrvro coRRENTE

Se è importante configurare per le istituzioni ecclesiastiche una
nuova collocazione dell'Archivio Storico nella Cultura del Territorio,
altrettanto importante è ripensare la collocazione e la funzione del-
I'Archivio Corrente in quanto, come afferma la Pontificia Commissio-
ne per i Beni Culturali della Chiesa, <<esprime il tessuto dell'attività
pastorale di una circoscrizione ecclesiastica e quindiva organizzato con
criteri che tengano conto delle esigenze del presente e che siano aper-
ti a futuri sviluppi>>'.

Lo stesso Codice di Diritto Canonico, oltre a prevedere sanzioni
in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla custodia del mate-
riale d'archivio comprendente atti pubblici (registri dei battesimi, dei
matrimoni, dei defunti, etc.) e di altre scritture relative alle attività spi-
rituali e temporali della parrocchia, obbliga il parroco a redigere un
duplice inventario di questa documentazione e a depositarne uno pres-
so l'Archivio Diocesano.

A proposito di rapporto parrocchie-diocesi, già padre Vincenzo
Monachino, illustre studioso, sollevava l'importante questione, anco-
ra aperta, se, ad eccezione per i registri degli ultimi 60-70 anni, tutto
il resto debba essere depositato presso l'archivio centrale della dioce-
si. Tenendo presente che un flusso di documenti passa senza soluzio-
ne di continuità dall'archivio corrente in quello storico, sarebbe oppor-
tuno in determinate circostanze (ad esempio per le parrocchie che ven-
gono meno per trasferimento di popolazione) che tutti i documenti,
compresi quelli di confraternite, sssociazioni, movimenti e di altri or-
ganismi che hanno operato all'interno di una parrocchia, onde evi-
tarne la dispersione, vengano acquisiti dall'archivio centrale della
rispettiva diocesi.

Il fatto che per gli archivi correnti non sia prevista la libera con-
sultazione delle carte ma soltanto il rilascio di copie a chi necessita di
documenti pubblici riguardanti situazioni private, non esclude la pos-
sibiltà che i dati disponibili possano essere elaborati e i risultati uti-
l:zzati per meglio programmare l'azione pastorale e per rispondere alle
diverse effettive esigenze della comunità presente sul territorio. Ed è
proprio in considerazione delle potenzialità informative insite nella do-
cumentazione degli archivi correnti che andrebbe awiato un preciso
progetto per la loro informatizzazione.

Si può ritenere che il numero delle parrocchie che oggi dispon-
gono di un computer attrezzato, di sito Internet e ind:rizzo elemroni-

" La funzione pastorale degli arcbioi, cit., tn Per gli arcbiuisti ecclesiastici, cit.,
P. 81.
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co, sia alquanto esiguo. Andrebbe quindi stimolata la diffusione e an-
drebbe anche predisposta per ogni tipo di attività istituzionale una mo-
dulistica unica e con voci pre-codificate per le informazioni da
elaborare ed eventualmente immettere in rete.

6. Ancsru DTFFUST

II concetto di "archivi diffusi" coincide con quello di "Ambiente
Operativo Comune" (AOC), costituito da una rete (di dimensioni in-
definite) composta di PC su ogni tavolo, prorvisto di sofrware stan-
dardizzato e colloquiale che si interfaccia agevolmente con altri sistemi
di elaboruzione dati e di telecomunicazioni.

Di recente (r122 febbraio 2002), il Pontificio Consiglio delle Co-
municazioni Sociali, incaricato istituzionalmente di occuparsi dei temi
collegati ai mass media, ha prodotto due importanti documenti: Etica
in Internet e Cbiesa e Internet. Con il primo documento vengono po-
sti al centro della valutazione etica di Internet i valori della persona
umana, la piena libertà di espressione, il libero scambio delle idee, l'au-
toregolamentazione e la cooperazione internazionale per stabilire mo-
delli e meccanismi volti alla promozione e alla tutela del bene comune'.
Con il secondo documento viene confetmata la posizione decisamen-
te positiva della Chiesa nei riguardi di Internet. Questo mezzo è ifatti
ritenuto idoneo per rcùizzare quanto auspicato dai Padri Conciliari,
cioè <<una più estesa comunicazione dei fedeli tra loro e con esperti per
lo scambio di esperienze, per collegare Chiese locali e istituzioni ec-
clesiastiche a livello diocesano, nazionale e internazionale>>. In questo
documento viene inoltre auspicato che educazione e formazione rela-
tive ad Internet vengano inserite nell'istruzione dei seminaristi, dei sa-
cerdoti, dei religiosi e dei laici; poiché in generale creatività e non
ufficialità sono caratteristiche tipiche della rete, queste vanno ualizza-
te a buon diritto anche dai cattolici informati e motivati per far cono-
scere il proprio parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa'.. Lo
stesso Pontefice in più occasioni ha esortato i fedeli ad usare l'infor-
matica in quanto strumento diretto, interattivo e partecipativo.

Oggi, per molte parr inf.ormatizzato può
risultare agevole sempre stimolate le giuste
azioni per individuare le competenze tecni-
che e disponibilità a collaborare) che esistono soprattutto tra i giova-
ni, e dall'altro vengano sollecitate erogazioni liberali da destinare alla
sua teùizzazione.

] ldito pure in «I! Regno-Documentl>, 47,2002, pp. 199-2%.
'o Riprodotto in «Il Regno - Documenti>>, 47, 200i, pp. L%-I97.
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7. EnocezoNl LIBERATI

A proposito di erogazioni liberali è importante tenere presente che
in Italia la parrocchia, poiché ha conseguito la personalità giuridica del-
I'ordinamento statale, ha assunto la qualifica di "Ente ecclesiastico ci-
vilmente riconosciuto". Ma per le sue caratteristiche e funzioni non
può essere definita persona giuridica privata, così come non è qualifi-
cabile come "Ente di diritto pubblico". Era quindi sorto il problema
della deducibilità (dal reddito complessivo) delle erogazioni liberali ef-
feffuate in favore della parrocchia da privati, società ed enti. Ebbene,
il Consiglio di Stato ha sancito che .{e erogazioni liberali in favore di
parrocchie possono essere dedotte dal reddito complessivo in quanto,
pur non potendo le parrocchie essere considerate in senso stretto rien-
tranti tra gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente ri-
conosciute che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale; la
deducibilità di siffatte erogazioni è quindi connessa non già alla qua-
lità del destinatario di esse quanto al fine per cui le somme sono de-

stinate>> (Parere n.66/89). Se questo deliberato lo si collega alla Legge
342/2OOO e alla Circolarc I4L/2001 del Ministero dell'Economia e del-

nazionale o regionale.

Da quanto esposto viene in evidenza come la componente econo-
mica, in termini di risorse da destinare alla valoizzazione del patrimo-
nio culturale ecclesiastico e del capitale umano preposto alla sua tutela
e gestione, abbia una indiscutibile importanza e legiaima praticabilità.

ApprNorcp

"Arcbiua Ecclesiae" (o Memoia Ecclesiae). Proposta-progetto Per ufta

Giornata (o Settimana) a carattere nazionale (o mondiale) per la cono-

scenza e la ualorizzazione degli Arcbiui Ecclesiastici

Scherua-base

Dalla Lettera Circolare della Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa (2 febbraio 1997): <<nella mens della Chiesa gli
archivi sono luoghi della memoria delle comunità cristiane e fattori di
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Finalità:

Richiamare l'attenzione sulla funzione degli archivi-ecclesiastici e

,utt, ".....ità 
che la comunità cattolica contribuisca alla loro cono-

scenza evùoizzazione.

Periodicità:

Annuale (o biennale).

Coordinarnentoi:

Commissione ti della Pontificia

Commissione per Conferenza EPi-

scopale, dell'Asso

Coinuolgimento:

Diocesi, parrocchie, istituzioni titolari di archivio ecclesiastico' Per

I'Italia le Soprintendenze Archivistiche regionali'

Fasi operatiue Preliminari

oresenti sul territorio;,"';i';;;*.ì.,^*1"'U"se 
dei dati raccolti, una relazione corredah di

,,Carta del rischio"-iig"a.a^"te gli ambienti, Ie atttezz t:ut. i docu-

menti archivistici;
c)approntareun..Programmadimassima,,relativoalleiniziative

,rùùrfff,i- à- ùr.U. ao*i"o nel rispetto degli obiettivi del "Pro-

gramma generale".
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- Invio alle siocesi del Programm4 generale definitivo;
- Invio alle parrocchie e ai titolari delle altre istituzioni ecclesia-

e del Pro-
a del Vesco-

Iniziatiue:

A livello centrale:

...-. stampa-di un manifesto (a seguito di mostra-concorso a più li-
velli di coinvolgimenro territoriale);

- emissione di francobollo e coniazione di medaglie;

, . . aqeTura al pubblico (con visite guidate) dei pi-ù importanti ar_
chlu eccleslastlcr;

- mostre di documenti archivistici di maggior pregio e imponan-
za storica (con catalogo illustrato);

A livello di diocesi:

- visite guidare ai principali archivi ecclesiatici;
- mostre tematiche (sponsorizzate) di importanti documenti ar-

chivistici;

- incontri sui risultati dell'indagine svolta sugli archivi ecclesiasti-
ci;

A livello di parrocchie:
- promozione dell'iniziativa: "un computer per ogni parrocchia,';
- incontri su temi specifici;

A livello di altre istituzioni:
- visite guidate agli archivi e a mostre di documenti significativi.


