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PRESENTAZIONE DI DUE MOZIONI
GLI ARCHIVI ECCLESIASTIC]

LO STATO ITALIANO E

RAPPORTI FRA
I ITALIA
CEI

Mons. Presidente ed il Consiglio dell'Associazione nelle due

ultime adunanze, tenute prima di questo Convegno, mi hanno incari-

cato di stilare ed illustrare due mozioni esprimenti due voti distinti
ma complementari che, a mio parere, sono di grande interesse; è me-

rito della sensibilità degli attuali Consiglieri se la nostra Associazione

fa presente alla competente autorità, con tempestività e grande senso

di responsabilità, due ptoblemi della massima importanza per l'awe-
nire degli Archivi ecclesiastici.

E' noto che alla CEI sono state o saranno demandate anche ta-

lune mansioni un tempo svolte da speciali organismi chiamati Com-

missioni, le quali furono create dal Sommo Pontefice e funzionavano
secondo specifiche direttive date dallo stesso Sommo Pontefice da cui
direttamente dipendevano e la cui giurisdizione era per lo più limita-
ta alle diocesi italiane.

Le Commissioni pontificie sono molto numerose né io pretendo

dire qui quali e quante saranno mantenute in vita o soppresse o tra-

sformate e demandate alla CEI; non tocca a noi decidere.
A noi interessa soprattutto la Pontificia Commissione per gli

Archivi ecclesiastici alla quale si è appoggiata costantemente la no-

stra Associazione e dalla quale sollecitammo interventi, iniziative e

provvedimenti in favore degli Archivi.
La Pontificia Commissione per gli Archivi, dice infatti il suo

Statuto, << istituita dal Sommo Pontefice Pio XII di venetata memoria,

con carattere permanente, ha lo scopo di prestare assistenza e collabo-

razione agli Ordinari locali e ai Superiori degli Istituti religiosi d'Ita-
lia per quanto tiguarda la conservazione e l'amministrazione degli ar-

chivi da essi dipendenti ».

Il29 febbraio del 1960 papa Giovanni XXIII erigeva in persona

morale la Pontificia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia
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e ne approvava lo Statuto; il 5 dicembre dello stesso anno infine ap-
provava le fsffuzioni per tutti gli Archivi ecclesiastici, Istruzioni che
in sostanza erano un tipo di regolamento con le norme per il buon
funzionamento di un archivio; queste sagge fstruzioni devono essere
tenute ben presenti se si vorrà, come diremo in seguito, proporre
nuovamente a tutti gli Archivi un eficace ed unico Regolamento.

La mozione, che ora viene presentata a voi per essere discussa ed
eventualmente approvata, parte da una considerazione realistica in
quanto postula la creazione di un organismo nuovo, nell'ambito della
CEI, cui spetti il compito di occuparsi degli Archivi ecclesiastici; si
ritiene in altre parole essere necessario che la CEI al più presto pos-
sibile crei un superiore organo composto da professionisti o tecnici
competenti nelle discipline archivistiche, che valga a prestare la sua
assistenza autorevole per la conservazione ed amministrazione degli
Archivi ecclesiastici.

Alla nostra Associazione importa sommamente che sorga un tale
organismo, pienamente eifr.ciente, a cui poter ricomere per sollecitare
direttive sapienti in favore dell'amministrazione degli Archivi.

La nosffa Associazione infatti non ha potere legislativo, non può
assolutamente dettar norme agli eccellentissimi vescovi od ai superio-
ri genetali delle Congregazioni religiose, da cui dipendono gli Archivi
ecclesiastici, ma col prestigio e l'autorità morale che le derivano dal
suo dinamismo e dalla sua tempestività nello studiare i problemi ar-
chivistici, nel sottolineare esperienze fatte in altre nazioni e nel pro-
tnttouere accurate indagini sulla situazione degli Archivisti ecclesia-
stici, può fornire dati, suggerimenti prudenti e presentare opportune
proposte, come di fatto avviene con questa stessa mozione che voglia-
mo presentare alla CEI.

Nella quale mozione si constata anche il fatto che molti Archivi
ecclesiastici mancano ancofa di quelle atttezzature e di uno scientifico
ordinamento per cui possano funzionare speditamente e raggiungere
innanzitutto 1o scopo primario di un Archivio che è di ritrovare rapi-
damente le pratiche, i documenti e gli strumenti che sono richiesti,
per il disbrigo dei loro afrai, dai vari ufici dell'ente cui appartiene
l'Archivio stesso.

Si esprime anche un'opinione che è di grande attualità per gli
Archivi e per tutti gli almi beni culturali ecclesiastici.

Oggi infatti la società reclama giustamente il diritto di poter
fruire i beni culturali non solo di carattere pubblico (p. e. una Bi-
blioteca Nazionale, un Museo, le Scuole di ogni grado ed ordine,
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ecc.) ma anche di carattere privato, come sono appunto gli Archivi
ecclesiastici.

Senza intaccare il diritto della ptoprietà privata, diritto difeso

dalla dottrina sociale della Chiesa, si richiede, in nome di una legit-

tima aspirazione della comunità, in nome cioè della giustizia sociale,

il dititto, non certo a possedete ma a fruire i beni culturali privati.

Gli studiosi di storia appellandosi a questo giusto principio,
invocano insistentemente di poter adire regolarmente agli Archivi ec-

clesiastici per le loro ricerche scientifiche.

Ma se riconosciamo il diritto in favote degli studiosi di fruire i
beni ecclesiastici culturali per la ricerca scientifica negli Atchivi eccle-

siastici, deriva un dovere per gli stessi Atchivi di compiere, di buon

animo, un tale servizio alla comunità degli studiosi.

Del resto vi è l'esempio stimolante dell'Archivio Segreto Vati-

cano che è stato aperto a tutti gli studiosi del mondo per volere di pa-

pa Leone XIII e in quelle Istruzioni o Regolamento stabilito nel t960
ion I'approvazione di papa Giovanni XXIII Per tutti gli Archivi ec-

clesiastici che si è ricordato poc'anzi, si legge chiaramente: << La con-

sultazione degli Archivi a scopo di studio sia concessa con ampia li-
betalità, sull'esempio dell'Archivio Segreto Vaticano, pur adottando

le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nella comu-

nicazione dei documenti >>.

La seconda mozione che vogliamo presentare parte essa purc

dalla constatazione del crescente intefesse per la ricerca scientifica

fatta negli Archivi ecclesiastici, che abbiamo testé ricordato nel pream-

bolo a[à prima mozione, quando abbiamo riconosciuto il diritto della

fruibilità dei beni culturali ecclesiastici che importa agli Archivi eccle-

siastici l'onete di stabilire un servizio il quale permetta agli studiosi

la consultazione dei documenti.

Ma se è facile riconoscere l'onere di stabilire un servizio d'archi-

vio non è altrettanto facile reperire i mezzi economici per sostenefe

tale servizio con locali adatti, atttezz^ttre e personale suficienti afin-
ché il servizio venga compiuto nelle forme migliori senza recar danni

irreparabili ai preziosi documenti che sono custoditi nei nosri Archivi.

Tutti sanno che i beni culturali ecclesiastici, al pari di quelli
civili, sono attua}nente ambita preda di ladri, collezionisti e trafficanti

di oggetti d'arte, di manoscritti, di autografi e come spesso si tiesca a

far passare la frontiera a tali beni rendendone quasi impossibile il
ricupero.
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I

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, concludendo i lavori
del suo Convegno tenutosi a Roma nei giorni 6-8 novembte 1972,

8)

A parte questi infortuni sul lavoro è certo che la carenza di un
minimo indispensabile di attrezzatlrte e di personale rende sconsiglia-
bile l'apertura di molti dei nostri Archivi.

Dopo questa triste constarazione noi facciamo appello alle due
supreme autorità, la santa sede e lo stato Italiano, perché di comune
accordo tovino una via per risolvere il grave problema.

Allo Stato rtaliano, in particolare, chiediamo un contributo eco-
nomico non tanto per una puerile richiesta di iparuzione ai danni
anecati al patrimonio ecclesiastico con le leggi emanate dopo l'unità
d'rtalia, perché le questioni passate rorro ,trtà tutte risolteì tacitate
con il concordato, ma petché il servizio che fanno gli Atchivi eccle-
siastici alla comunità accogliendo gli studiosi è un servizio veramente
sociale che la società deve quindi riconoscere e sostenere concreta-
mente.

Ed invero l'apertura degli Archivi è un problema che interessa
sommamente la cultura italiana ed autorevoli rappresentanti nel campo
culturale nazionale hanno espresso il loro pu..r.ì, tal senso.

Nella Rassegna degli Archivi di Stato del 2o quadrimestre der
1971 è apparsa unanotizia sotto il titolo: « Gli Archivi ecclesiastici e
la revisione del concordato >> dalla quale sappiamo che da parte della
commissione ministeriale per la revisione del concord^tolr^ l'rtaln
e la Santa sede, si fa una proposta in merito alla questione che è già
stata accolta con soddisfazione anche dalla Società degli Storici Ita-
liani nell'assemblea tenura a Bologna il 26 settembre del 1971 il cui
resoconto fu pubblicato in seguito nel suo Bollettino.

ci sono del resto alui esempi di singoli accordi fra Stati stra-
nieri e santa sede per quanto rig.rarda gl-i Archivi ecclesiastici.

Nel Concordato stabilito uala Santa Sede e la Spagna il27 ago-
sto 1953, all'articolo XXr, comma 5, si legge: << Le autorità ecclesia-

Perciò I'Associazione Archivisti Ecclesiastici ritiene di dover pre-
sentare le due mozioni nei termini seguenti.
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considefata la necessità che sia creato un organo centrale che

presti assistetrza e collaborazione agli archivisti per la conserv^zione

ed amminis trazione degli archivi ecclesiastici,

constatato che molti archivi ecclesiastici sono gtavemente carenti

di un ordinamento scientifico, sia per quanto riguarda l'atchivio cor-

rente che |'archivio di deposito o storico, tanto da non potff sempre

raggiungere il loro scopo primario, che è di ofirire i documenti neces-

documenti,
esptime il voto

che la cEI istituisca una commissione permanente, composta da

a darc agli atchivi una maggiot efrcienza.

II

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, concludendo i lavori

del suo convegno tenutosi a Roma nei giorni 6-8 novemb-re 1972,

consideraà il crescente interesse della ricerca scientifica per i
beni culturali ecclesiastici, fra cui primeggiano gli archivi diocesani,

parrocchiali e religiosi,
constatate le gravi dificoltà in cui si dibattono gli archivisti ec-

clesiastici p., pro.o.rre le attrezz tvre necessarie, gli strumenti indi-

spensabili 
-e 

le garunzie cautelative al fine di istituire un adeguato ser-

rLio .h. p..-"tt" agli studiosi la fruizione di tali beni cultuali,

rit.nÀdo indispensabile un accordo speci6co 6a l'autotità reli-

giosa e quella civile per una proficu a colfaboruzione che favorisca le

Ii....h. I lo studio della documentazione contenuta negli archivi ec-

clesiastici, secondo i criteri già da tempo adottati dall'Archivio Se-

greto Vaticano,
esprime il voto

che nella prevista revisione del Concordato tr^ la Santa Sede e il Go-
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verno Italiano si consideti l'opportunità di inserire nel nuovo testo,

udito il parere di atchivisti ecclesiastici e civili, un articolo nel quale

sia esptesso, da una pafte, f impegno dell'autorità religiosa a permet-

tere l'accesso regolate degli studiosi agli atchivi ecclesiastici ai fini
della ricerca scientifica e, dall'altra, l'impegno dello Stato a date il
suo contributo anche economico pet il lavoro che il personale compie

nell'interesse pubblico, pet l'acquisto delle necessarie atttezz^tute,
per il testauro dei documenti e per la pubblicazione di inventari, gui-

de e altri mezzi di ricerca.


