
QUARTA GIORNATA

(Venerdl 6 novembre)

I lavori del convegno riprendono alle ore g,1b con ra comu-
nircazione del prof. Leopoldo sandri, soprintendente dell,Archi-
vio Centrale dello Stato.

Prof. Sa,ronr:

LINEE DIRSTTnrE DET.LA NUOVA LEGISLAZIONE
ARCHIVISTICA ITALIANA

CotvruNrcezrorvn

viene quindi riconosciuto nella funzione dell,archivista, non
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fatti obbligo alla Repubblica di tutelare iI patrimonio sto-
rico artistico della Nazione; di promuovere Io sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica; di garantire la
libertà dell'arte e delle scienze assicurando aI cittadino il libero
esercizio di quelle attività, che siano a lui piir congeniali, sem-
prechè concorrano al benessere materiale e spirituale della
società; ed infine di riconoscere al cittadino, per ii raggiungi-
mento di queste sue finalità, iI diritto di servirsi in piena li-
bertà degli strumenti esistenti per la comunicazione delle idee
e dei valori da esse elaborate.

La semplice enunciazione di questi principi indica già di
per se stessa le molte vle, attraverso le quali gli archivi e I'atti-
vità degli archivisti sono interessati ad essi. E non a questi
soltanto ma anche agli altri principi per i quali viene garantita
la libertà del cittadino e tutelato il suo diritto di proprietà.

il travaglio di questi ultimi anni è stato determinato
appunto dallo studio delle modalità attraverso Ie quali tutto
ciò potesse essere r,eso possibile. Piu che modificar,e ancora una
volta come era stato fatto negli anni d,ecorsi, con adattamenti
parziali Ia legge del 1939, che troppo risentiva, nella sua im-
postazione generale, dei principi informatori dello Stato auto-
ritario del tempo, è stata ritenuta opportuna una completa
rielaborazione della complessa materia, senza peraltro rinunzia-
re agli aspetti positivi e semp,re validi che erano in quella legge
e che per il tempo rappresentarono non solo per l'Italia ma
anche in campo internazionale, una coraggiosa affermazione
di principi, che pur già acquisiti dalla dottrina archivistica, non
erano stati però sino allora, tradotti in norma di legge o Io
erano stati solo parzlalmente.

Un primo aspetto della nuova legge, che potremmo chiamare
anche spettacolare, se raffrontato con Ia situazione esistente
prima, è quello che si riferisce alle strutture della Amministra-
zione archivistica italiana: aI centro una Direzione Generale,
non un semplice Ufficio Centrale, come era una volta incuneato
nell'ambito di una direzione generale del Ministero dell'Inter-
no; l'istituzione della Direzione Generale, da moltissimi anni
richiesta dagli archivisti e da quanti si interessano del nostro
patrimonio documentario, risponde innanzi tutto ad una ne-
cessità funzionale, come a necessità funzionale rispondono il
più che raddoppiato numer:o dei funzionari, e Ia riforma della
circoscrizione territoriaie delle Sovrintendenze archivistiche.
portate da nove a diciotto.
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La tutela del patrimonio storico della nazione, gran parte
del quale è rappresentato appunto dalla documentazione ar-
chivistica, non si realizza senza una efficiente organizzazione
centrale, senza uomini, e ai fini della vigllanz,a con troppo
estese competenzc territoriali. Naturalmente in questo campo,
specie per quanto si riferisce al personale c'è ancora molto da
farc, ma un passo innanzi di grande importanza è stato com-
piuto. Del resto il campo del Iavoro archivistico è uno di quei
settori di attività nei quali la vastità di ciò che resta da com-
piere è la conseguenza diretta del lavoro compiuto, aprendo
questo sempre nuove prospettive; basti pensare a quell'arric-
chimento di conoscenza di archivi pubblici e privati e dei pre
blemi ad essi connessi che è stato determinato dall'opera delle
sovrintendenze archivistiche in questi ultimi anni, e dal piu
approfondito inserimento degli archivisti nelle Amministrazio-
ni dello Stato e nella vita culturale del paese.

Del resto è insita nella dinamica stessa della tecnica am-
ministrativa moderna, la necessità in cui si trova di adeguare
continuamente i mezzi di cui dispone aI proprio campo di la-
voro anch'esso fatalmente in fase costante di rinnovamento
e di ampliamento. Si è facili profeti dicendo che fra qualche
anno, pochi forse, se gli impegni verso il Paese che con la nuo-
va legge l'Arrnrrinistrazione archivistica è venuta ad assumersi,
potranno essere in pieno sostenuti, non c'è dubbio che gli or-
ganici del personale previsti oggr, appariranno iruufficienti.
Per il momento tuttavia, questa nuova legge, relativamente a
questo punto, si differenzia da queila del i939 per iI fatto che
in partenza Ia sproporzione tra compiti e uomini per assolverli
non è ,cosi grave come era in quella; infatti se fossero state
istituite allora in tutti i capoluoghi di provincia, ove già non
esistesse un Archivio di Stato, le previste Sezioni di Archivio
di Stato, cosl allora si chiamavano, si sarebbe potuto disporre
per ognuno di quegli istituti (Archivi di Stato e Sezioni di Ar-
chivi di Stato), soltanto di un funzionario e mezzo del ruolo
direttivo; constatazione eloquente per se stessa.

Ai fini della funzionalità si è ora, sempre in questo campo,
fatto qualcosa di più: aurrrtento dei posti nei cosl detti gradi
più elevati, non solo per venire incontro alle legittime aspetta-
tive di carriera dei funzionari, ma anehe per dar loro quella
dignità ed autorità indispensabile nei rapporti di relazione con
i pubblici uffici e con i privati cittadini; non essendo giusto
e per di più contrario alla legge generale che equipara deter-
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minati gradi gerarchici a determinate funzioni, pretendere
ch€ la forza penetrativa dell'azione dell'archivista fosse affi-
data, come aweniva assai spesso in passato, quasi esclusiva-
mente al prestigio personale di lui.

Ma I'aumentato nurÌero di funzionari direttivi sarebbe sta-
to pur sempre provvedimento insu-fficiente nel quadro della
ricordata funzionalità, se accanto ad essi non fossero state isti-
tùt€, si può ben dire ,ex novo, due categorie di impiegati; i
ruoli cioè dei Segretari e dei Ragionieri, intesi a svolgere man-
sioni più caratteristicarnente amministrative che in passato
finivano guasi semple con il gravare sull'archivista vero e

proprio: anche gti organici delia carriera esecutiva sono stati
aumentati ed un primo passo è stato compiuto per un miglio-
re sviluppo di questa. Sono lontani i tempi, non cronologica-
rnente ma concettualmente, nei quali I'indiscutibile utilità di
questi collaboratori, nel quadro dell'attività archivisti,ca, era
posta in forse, sostituita oggi dalla visione che iI rendimento di
ogni singolo istituto sul piano che è propriamente iI suo, quello
scientifi,co, è strettamente legato alla risultante offerta dal
concorso delle diverse categorie di funzionari e di impiegati;
operanti ciascuna, con evidente economia di tempo e senza
dispersione di forze, nel campo delle rispettive competenze.

Non sembri strano che nel presentare la nuova legge
archivistica ci si sia preoccupati tanto della funzionalità,
ossia della rispondenza dei mezzi al fine che si è voluto rag-
giungere; è uno degli aspetti piit caratteristici di essa legge,
rispetto al passato, lo si è già accennato del resto, e non può
stupire chi conosca la situazione di disagio nel quale si è tro-
vata l'Amministrazione archivistica italiana, ed in parte si tro-
va ancora, proprio per la carenza del personale; la legge come
altre leggi, a prescindere da quelle norme di gradualità nella
sua attuazione che accompagnano f immissione nei ruoli di
un notevole numero di elementi nuovi, è destinata a spiegare
tutta la sua operatività, nel giro di qualche anno.

Nel tirare le somme di ciò che nel ventennio dalla fine della
guerra è stato compiuto nel campo degli Archivi qui in ltalia,
ed è un consuntivo indubbiamente notevole, non si dimentichi
mai I'intimo dramma della Amministrazione e dei singoli ar-
chivisti, rappresentato appunto dalle carenze cui abbiamo ac'
oennato.

Anche perchè impossibile è stato, ed è, sfuggire alla realtà
dei problemi nuovi e dei compiti nuovi che si sono affacciati,
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o chiedere che essi aspettino che noi si sia pt'onti per affron-
tarli. Loro sanno cosa ha rappresentato I'introduzione, meglio
I'irruzione, del microfilm nel dominio della tecnica archivistica
e come l'Amministrazione degti Archivi italiani abbia affron-
tato i molteplici problemi sollevati di conseguenza, e come in
ciò fare si sia praticamente preceduta la regolamentazione le-
gislativa. E guando la legge è venuta, anche qui sono stati
affrontati o per lo meno impostati problemi di funzionalità,
indispensabili non solo per quell'aspetto che tutti conosciamo
connesso con la più rapida comunicabilità delle fonti di infor-
mazione, e con la gatanzia di conservazione sotto forma di co-
pie degli originaii, ma anche per svolgere una azione che
possiamo chiamare di controllo sull'enorme sviluppo che ha
avuto I'adozione di esso da parte delle pubbliche amrninistra-
zioni e le sue ripercussioni sulla tenuta degli archivi in forma-
zione ed i molti rischi che ne possono derivare al patrimonio
archivistico del paese.

Problemi connessi quindi al personale specializzato, all'at-
tività dei Centri microfotografici, a quell'azione di controllo
cui ho accennato. Non tutte le norme emanate sono quali si
potrebbero ,Cesiderare anche perchè pultroppo le teggi genera-
li dello Stato non sono al passo con iI mondo della specializ-
zazione tecnica in tutti i suoi momenti in rapidissima evolu-
zione e valorizzazione.

Qualcosa di nuovo va ricordato ancora per quanto riguar-
da le preoccupazioni di funzionalita che hanno presieduto alla
formazione della legge.

E' noto a tutti che da quasi un secolo presso il Ministero
dell'Interno esiste il Consigiio Superiore degli Archivi. pochi
sanno, anche perchè difficile ad immaginarsi, che di questo
supremo consesso in materia archivistica, quali che siano
state le riforme cui nel corso degli anni è stato sottoposto,
ouali gli ampliamenti o riduzioni di competertze, quali la com-
posizione e le modalità di scelta dei suoi membri, hanno
fatto parte gli Archivisti di Stato in servizio.

Questa "singolarità", I'aissenza cioè dei tecnici responsabili
che non si riscontrava in alcuno dei Consigli Superiori simi-
lari esistenti presso altre pubbliche Amministrazioni, e della
quale è qui superfluo tratteggiare origini e finalità, è stata eli-
minata con la nuova legge, che prevede appunto nella compo-
sizione di esso la presenza di funzionari degli Archivi di Sta-
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to. Altra noyità, poi, ma in effetti, necessario adeguamento aIIa
strutturazione democratica delle nostre istituzioni, è rappre-
sentata dal fatto che i quattro archivisti che fanno parte de1

Consiglio Superiore vengono scelti a mezzo di libere elezioni
da tutti i funzionari del ruolo direttivo. Il Sovrintendente del-
l'Archivio Centrale dello Stato è di diritto componente del
Consiglic.

Il quale Consiglio Superiore risulta cosl costituito da u-n

certo numero di cultori di scienze storiche, parte nominati dal
Ministro dell'Interno, altri su designazione dell'Accademia dei
Lincei e della Giunta Centrale per gli Studi storici, e dai ri-
cordati Archivisti.

Qui il problema della funzionalità è str,ettamente coruresso
sino a fondersi con Ia pienezza della competenza scientifica,
che in carnpo arctrivistico non può aversi se non dall'apporto
delle due ,esperienze o somme di conoscenza; quelle proprie
dello storico e quelle proprie dell'archivista.

Per le molteplici incidenze poi che la legislazione e ia pras-
si amministrativa hanno, e non possono non avere, anche sul
lavoro dell'archivista, nonchè per iI corueguimento di quei fini
che attraverso tale attivita si atiende lo Stato, il Consiglio è
presieduto dal Ministro dell'Interno che questa attività regola
e sollecita, dando corpo a quel complesso di iniziative che con
espressione recente viene chiamato "politica archivistica" e, na-
turalmente, ne fa parte di diritto iI Direttore Generale degli
Archivi di Stato, che ,di quella politica e delle incidenze ammi-
nistrative è l'interprete ed iI regolatore.

Ma questo Consiglio ul terreno delle
guestioni ctre possiamo sulle principali
delIe quali il suo parere legge, ha anche
il compito di esercitare scnale degli Ar-
chivi di Stato lo funzioni che sono proprie dei Consigli di Am-
ministrazione; sottolineandosi anche attraverso questa parti-
colarità, Ia concorrenza, nei giudizi sul personale, delle molte-
plici sono ar
che river e

cho le, a e

Ai fini sempre di una piir speclita funzionalità, il Consiglio
Superiore si articoia neila "Giunta del Coirsiglio Sulleriore", co-
miiato ristretto da esso Consiglio nominato a. mezzo di elezioni,
ed. in due particolari organismi: ll comitato per Le pubblicazin-
ni, ehiamito a d,ar parere sulle pubblicazioni edite a cura della
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Amministrazione degli Archivi di Stato; e la Contmissione per
La fotoriprod,uzione d,ei, d,ocumenti, chiarnata a dar parere su
i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli
archivi dello Stato e degti enti pubblici, e di conseguenza ad
esprimersi sui progetti di legge e di regolamento attinenti alla
fotoriproduzione dei documenti.

Questi due organismi, che non figuravano nella precedente
legislazione, sono uno la manifestazione visiva di quella preoc-
cupazione cui si è già ac'cennato per la realtà rappresentata
dal nuovo mezzo tecnico delia microfilmatura degli atti stretta-
mente connessa e con la conservazione degli stessi in qualsiasi
mor^rento del loro iter, e cioè dall'archivio in formazione all'Ar-
chivio di Stato, e con quella libera comunicabilita delle idee e
delle esperienze cui accenna la Costituzione.

Al quale principio è anche collegato iI Comitato delle pub-
blicazioni. E' noto che gli Archivi di Stato italiani hanno dato
vita in q.uesti ultimi anni ad una serie di pubblicazioni di fon-
ti, notevole per iI numero di esse e per Ia qualità in genere dei
lavori; l'impegno di portare a conoscenza degli studiosi irnpor-
tanti strumenti di lavoro viene con la nuova legge accentuato,
tanto più che proprio per l'assolvimento di questo impegno è
espressamente accordata all'Amministrazione degli Archivi di
Stato la faccoltà di "consultare ai fini della ricerca scientifica
e dei servizi di documentazione" gli archivi degli enti pubblici,
nonchè quelli Ci interesse storico dei privati. Anzi l'Amministra-
zione archivistica può intervenire presso i privati per favorire
Ia consultazione dei loro archivi da parte di ricercatori quali-
ficati.

Da quanto sono andato ,esponendo, due elementi gradual-
mente emergono, anche solo dalla terminologia usata. Avranno
notato che qui si parla, nel qualificare la legge e gli istituti,
sempre di "archivi"; ad esempio "Consiglio Superiore degti Ar-
chivi", e non degli "Archivi dello Stato": il termine Archivio
di Stato ha un significato proprio e specifico, che tutti loro det
resto conoscono. Ora I'assenza dell'aggettivo qualificativo "dello
Stato" sta a significare la pienezza della comprensione o, se
volete, della competenza che in materia di archivi è compren-
siva. oltre che degli archivi statali, anche di tutti gti archivi
esistenti in Italia sia pubblici che privati, purchè -si inten-
de- rientrino questi u-ltimi in quel patrimonio di interesse
storico che per la Costituzione deve essere tutelato.

I,'altro elemento è dato dalla accentuazione della funzione
scientifica degli archivi nel quadro degli studi o, come oggi si
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dice, della ricerca; non per nulla gìi Archivisti di Stato sono
stati per legge in tal senso qualificati ,,ricercatori,,.

Quale sia Stato nei confronti degli ar-
chivi che son oi, e quelli che tali non sono,
è ben nota. S nelle due forme d,ella Conser-
tmzione dei documnnti negli appositi istituti chiamati ,,Archi-
vio Centrale dello Stato" e ,'Archivi di Stato,,, al termine del-
)'iter di formazione e di utilizzazione immediata presso gti or-
ganismi produttori di archivi; e durante questo iter, attraver-
so I'opera delle Commissioni di sorueglinn?tr, orga\iismi nuovi
previsti dalla legge, con il compito di seguire e regolare la te-
nuta, l'ordinamento e Io scarto degli archivi presso le Àmmi-
nistrazioni centrali e periferiche: mossa questa attività non
solo dall'interesse che la buona conservazione delle carte ri-
veste per la pubbiica amministrazione nella gestione degli affa-
ri, ma anche dalla constatazione che l,archivio cosl detto sto.
rico si forma e si salva presso I'archivio corrente.

Una norma di speciale importanza va qui ricordata; quella
che dispone che le ,carte non piir occorrenti al servizio degli or-
ganismi statali produttori di esse, salvo eccezioni, non possano
essere versate negli Archivi di Stato se non dopo 40 anni dalla
conclusione degli affari cui si riferiscono.

L'iter per I'approdo negli Archivi di Stato di tale documen-
tazione si è, rispetto al passato, notevolmente prolungato. Di-
ciamo subito che le Commissioni Ci sorveglianza dovranno se-
guire le vicende di questi archivi, perchè qaell,iter abbia per
€ssi a svolgersi senza quegli inconvenienti, ai fini clella loro
conservaziono, che potrebbero temersi da una cosl lunga per-
mancnza presso gli uffici; tuttavia ia norma trova la sua giu-
stificazione in un motivo, che si riallaocia a quanto abbiamo
detto. L'affluenza negli Archivi di Stato, come già si andava
in pratica delineando, di carte recenti, comportando un gra-
voso lavoro di ricerca e di servizio verso eventuali interessati
ad esse, finiva con lo snaturare i compiti e l,e funzioni dell'Ar-
chivio di Stato e degli archivisti, addossando loro mar»ioni di
segteteria o di cancelleria giudiziaria, o se volete di ufficio co
pia, che loro non sono, nei confronti di atti di data recente,
nei ouali sia ancora preminente la ricerca per fini pratici e
non scientifici. Naturalmente la legge prevede la possibilità, di
eccezione per documentazione di particolare natura, o che
venga a trovarsi in particolari circostanze.

Per quanto si riferisce alla competenza dello Stato nei con-
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fronti degli archivi privati, questa si esercita come per il pas-

sato attraverso la funzione di vigitanza che gli è stata deman-
data e che viene attuata a" mezz,o delle sovrintendenze archi-
vistiche, aumentate però ora di numero (portate cioè, come si
è detto, da 9 a 18) essendosi per necessità funzionali e rispetto
della nuova realtà storica abbandonato il criterio che Ie vole-
vB, quando possibile, commisurate alla capienza territoriale
degli Stati preunitari.

Diciamo subito che per quanto riguarda l'intimo sentire
rlei conservatori di tale genere di patrimonio storico -i quali
tutti, consci del valore e della importanza di questo, vorreb-
bero ai fini della conservazione degli archivi non statali una
legislazione dittatoriale sia nei principi che nelle sanzioni co-
dificate- è stato necessario qualche doloroso sacrificio depen-
nando dalla pur non pesante legislazione pieesistente quelle
forme cogenti, che potevano essere considerate in contrasto
con la tutela della riconfermata sovranità della proprietà pri-
vata, tanto più delicata a valutarsi e vorrei dire sottile, quando
questa proprietà si configrrra sotto I'aspetto del patrimonio
archivistico privato, cosl strettamente legato alla intimità del-
la vita della persona e della famiglia. T'uttavia se Ie possibi-
lita di agire in questo settore con mezzi imperativi sono rese
più. difficoltose è stato però sulla precedente legislazione gua-
dagnato per cosl dire un punto, quello rappresentato dalla pos-
sibilità di un intervento statale, sia pure circondato da cau-
tele, inteso a superare le preclusioni di principio frapposte dal
privato possessore d'archivio alla consultazione a fine di studio
del materiale documentario da esso posseduto; e per quanto ri-
guarda la buona conseryazione di questo suo materiale, sul
qualc gravano pur sempre gli obblighi che erano nella prece-
dente legislazione, è stato chiaramente indicato il rnezzo estre-
rno giuridico, per I'intewento in caso di gravi inadempienze,
e cioè la possibitità per lo Stato di promuovere, conforme le
Ieggi vigentri, l'espropriazinne per pubblica utilitò.

Il che --come loro vedono- rappresenta un aspetto della
qualificazione dell'intero campo delL'attiyità della Amministra-
zione archivistica, connesso definitivamente e senza dubbi ad
una funzione pubblica in servizio di un bene pubblico.

Per il raggiungimento del quale in tutte le sue incidenze
era necessario quell'adeguamento delle strutture, che siamo
andati esponendo e Ie altre norme intese a meglio configurare
la funzione scientifica degli archivi; non di tutte si è però ne-
cessariamente potuto parlare. Ma non si può non aggiungere
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che la libera consultabilità degli atti a scopo di studio è stata
naturalmente snellita, nel senso che il termine di 50 anni
dalla loro conclusione ora fissato perchè possano, senza spe-
aiale autoizzàzione, essere date in consultazione determinate
categorie di documenti, non è statico, ma operante meccani-
camente con il pa,ssare del tempo: non c'è bisogno cioè, per
eventuali spostamenti di data, di sempre nuovi prowedimenti
di legge.

Anche q.uesta norma e Ia possibilità di eccezioni, accordate
su parere della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi, è
indice di quello spirito nuovo tendente ad andare il più pqssi-
bile incontro alle aspettative degli studiosi. So bene che le re-
more poste in questo campo aIIa libertà del ricercatore si vor-
rebbero presentare come non necessarie, in quanto l'eventuale
uso abnorme della documentazione trova un limite nella legge
generale e la sua sanzione nella legge penale; ma, a parte che
-simili remore sussistono in tutte le legislazioni dei paesi civili,
sta di fatto che sia nei confronti dello Stato, sia per 1o Stato
verso i privati, L'oculatnzza o se volete la saggezza nella ammi-
nistrazione della documentazione che gli è affidata rientrano
in un principio morale di giustizia, nel quale finiscono col con-
fluire i diritti e i doveri di tutti, l'assenza o trascuratezza del
quale farebbe decadere a mero rneccanicismo i principi di fun-
zionalità e di valorizzazione scientifica, che hanno presieduto
.alla formazione della nostra nuova legge archivistica.

Mons. Grusti ringrazia, a nome di tutti i Convegnisti, il
prot'. Sandri per la sua interessante comunicazione. Annun-
zia che il Santo Padre ha concesso di ricevere i Convegnisti
,questa mattina alle ore 12,30.

Egli conclude quindi i lavori del Convegno, mettendo in
evidenza quelle parti delle relazioni che sono state oggetto di
utiie discussione tra i Soci.

I1 tema centrale è stato quello dei compiti specifici del Can-
,celliere e dell'Archivista. Ègli ricorda che più volte nei Con-
vegni precedenti si era già accennato ad esso; ma era nec'essa-
rio trattare a fondo la questione, in vista di una rnodifica da
proporre al Can. 372 del C. I. C.

Dalle discussioni è enaersa l'uniformità di parere fra molti
,che hanno lunga 'esperienza nei lavori delle Curie e nelle Se-
greterie degli Ordini Retigiosi.


