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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN CROAZIA

1. RIcoTeuTNTo DEGLI ARCHIVI

Come delegato per gli archivi ecclesiastici delle diocesi di Porec e

Pula (Parenzo e Pola) posso testimoniare che durante l'otdinamento e

l'inventaiazione degli archivi parrocchiali nel periodo 1970-1982, ci
siamo serviti di un regolamento prorwisorio. Nel 1986 il vescovo dioce-
sano ha promulgato il Regolamento sulle modalità di ricerche storiche,
aggiomato alla legislazione canonica (PravilniK o uvidu, koristenju gra-
de iz crkvenih arhiva za znanstvene i opce korisne svrhe) e allo Statu-
to degli archivi ecclesiastici della Conferenza episcopale dellaJugoslavia
del I9B (Uredba o crkvenim arhivima BKJI. n regolamento diocesa-
no in 17 articoli prescrive le modalità per l'accesso e lo studio dei do-
cumenti degli archivi storici ecclesiastici a studiosi e ricercatori seri.
Durante I'era comunista (1945-1990) i vescovi e i parroci erano cauti
nel concedere il permesso a studiosi di partito. Il suddetto regolamento
è ancora in vigore nelle unite diocesi di Porec e Pula (Parenzo e Po-
la), mentre il Regolamento dagli archivi ecclesiastici della BKJ (Confe-
renza episcolale della Jugoslavia) del I9T è stato sostituito dal quasi
identico dalla HBK (Conferenza episcopale croata) l. 12 aptle 2002.
Questo Regolamento comprende J9 articoli suddivisi in: norme gene-
rùi (l-2), archivi diocesani O-19), archivi capitolari (20), archivi deca-
nali e parrocchiali (2131), archivi di ordini religiosi Ol-34) nei quali
sono inseriti quelli delle confraternite e delle altre istituzioni ecclesia-
stiche (3538) e la conclusione (19). Purtroppo questo Regolamento
non è stato aggiornato al nuovo Codice del diritto canonico del 1981.

2. GrsuoNE DEL pATRrMoNro ARcHrvrsrrco

In tutte le diocesi della Croazia il patrimonio archivistico è gesti-
to con responsabilità secondo le prescrizioni canoniche e diocesane.
Gli archivi ecclesiastici dell'Istria, zona di confine, babent sua fata
attraverso i secoli a causa di guerre, di rivolte, di incendi, di saccheg-
gi, di soppressioni di diocesi e capitoli, di sequestri di registri parroc-
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chiali da parte delle autorità comuniste nell'anno 1947. Per fortuna
centinaia di questi registri non necessari agli uffici anagrafici statali so-

no stati depositati nell'archivio storico regionale e accessibili agli stu-
diosi, mentre i registri più recenti sono tuttora in uso negli uffici
atagrafici. Gli interventi dei vescovi, più volte rinnovati, per la loro re-
stituzioni alle rispettive parrocchie, non sono state prese in considera-
zione dalle autorità neanche dopo il crollo del comunismo.

Tutti gli archivi delle unite diocesi di Porec e Pula, sono stati rior-
dinati e inventariati dal 1970 

^1,1982, 
mentre I'archivio diocesano è in

fase di riordinamento e inventariazione: quello storico seguendo il suo
titolario secolare fino al 1945, mentre il titolario dell'archivio corrente
è stato semplificato secondo una nuova classificazione aggiomata. A
causa dei lavori di restauro del complesso della basilica eufrasiana del
VI secolo e dell'episcopio secolare e la costruzione della nuova resi-
denza vescovile e della nuova sede dell'archivio diocesano, i materiali
dell'archivio storico non sono accessibili agli studiosi. Alcuni archivi
parrocchiali sono stati incendiati dall'occupatore durante la seconda
guerra mondiale. Altri durante i secoli XVII e XVIIL

l. AruoNIzzAzroNE DEI SISTEMI IN RETE

Non possiedo elementi necessri per rispondere a questa domanda
in merito alle singole diocesi della Croazia. Credo che l'archivio stori-
co arcivescovile di Zagabria con personale all'ùtezza professionale è il
pii attezzato e consultato in Ctoazia.

4. Repponu CruEse-srero, CTilESA-ENTI LocALI

Dd, 1945 d, L970 i rapporti tra Chiesa e Stato comunista in Jugo-
slavia erano tesi. La Chiesa difendeva il proprio patrimonio archivisti-
co spesso occultando documenti scottanti per il partito comunista e

apologetici per la religione. Tra il, 1970 e 1990 gli archivi regionali e

statali erano più aperti verso la Chiesa e offrivano il loro personale per
l'otdinamento e per I'inventariamento degli archivi ecclesiastici, soste-

nevano le spese per il restauro di pergamene, codici, libri e documen-
ti di valore storico e culturale. Dopo la caduta del comunismo, dal 1990

in poi le autorità st sono più consapevoli e inse-
risèono nei loro co aiuto finanziario per le par-
rocchie, anche per re metalliche e armadi per la
sistemazione degli archivi e delle biblioteche.


