
RELAZIONI
COMUNICAZIONI



Rouunr»o GruppRroR

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI E
L'ORDINAMENTO REGIONALE ITALIANO

Nel gennaio 1975 il Segretario del Consiglio presbiteriale
della diocesi di Spoleto, mons. Giuseppe Chiaretti, faceva pre-
sente al Presidente della Regione Umbria (sia pure a titolo per-
sonale) che, sebbene la Conferenza episcopale italiana nel giu-
gno del 1974 avesse riconosciuto che l'osservanza della legisla-
zione predisposta dalle autorità civili per la tutela del patri-
monio culturale italiano era da ritenere doverosa da parte di
quelle ecciesiastiche « perché lo Stato ha la responsabilità della
conservazione di esso di fronte alla Società », tuttavia, nell'af-
frontare i problemi relativi alla conservazione e alla fruizione
dei beni artistici e culturali dell'Umbria, quel Governo regio-
nale, pur essendo notorio che gran parte di tali beni è di pro-
prietà o è comunque affidata in custodia alle chiese locali, non
aveva ritenutc di sollecitare le autorità ecclesiastiche a discu-
terne, attraverso propri rappresentanti, le possibili soluzioni
nei dibattiti promossi in merito.

Il medesimo Segretario sottolineava in particolare che, a
suo awiso, per la mancata partecipazione dei predetti rappre-
sentanti a tali dibattiti, il disegno di legge predisposto dalla
Regione precitata per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali esistenti nel proprio territorio, se, da un lato, aveva
istituzionalizzato interventi finanziari in funzione del potenzia-
mento dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi degli Enti
locali o d'interesse locale, dall'altro aveva escluso dalla norma-
tiva le istituzioni del genere appartenenti ad Enti ecclesiastici
con la conseguenza di lasciare insoluti i gravi problemi che da
lungo tempo, soprattutto per mancanza di mezzi finanziari, ne
travagliano l'esistenza.
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Soffermandoci sulle considerazioni su esposte ci siamo
chiesti:
La posizione assunta dalla Conferenza episcopale italiana in
merito al riconoscimento della doverosa osservalza da parte
delle autorità ecclesiastiche delle norme statali in materia di
tutela dei beni culturali esistenti nel territorio italiano, pur
promanando da un organo autorevolissimo della Chiesa catto-
lica, legittima l'esigenza che lo Stato italiano e per esso le
Regioni comprendano i Musei, le Biblioteche e gli Archivi degli
Enti ecclesiastici tra le istituzioni d'interesse locale da poten-
ziare con interventi finanziari a carico dei propri bilanci?
Non occorre invece un'apposita manifestazione di diritto po-
sitivo da parte della Chiesa e dello Stato intesa a modificare
l'ordinamento giuridico vigente in materia?
E' ovvio che l'esame di tale problema, sia pure limitatamente
agli archivi ecclesiastici, c'impone la necessità di mettere a
fuoco la condizione ad essi attribuita nell'ordinamento giuri
dico italiano.

A tale scopo abbiamo ritenuto opportuno prendere le mosse
dal decreto reale del 27-5-1875 che, dettando norme sull'ordina-
mento degli Archivi italiani, all'art. 22 dispose testualmente:

" Gli archivi delle provincie, dei comuni, dei corpi morali tute-
lati dal governo ed esistenti per virtìr di legge, nonché quelli
delle Curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche nel tempo
in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono essere custo-
diti ordinatamente dalla provincia, dal comune, dal corpo mo-
rale, dalla dignità ecclesiastica e sono soggetti alla vigilanza
dei Sovrintendenti ".

Se il legislatore del 1875 da un lato sottoponeva alla vigi-
lanza dei Sovrintendenti competenti per giurisdizione gli archi-
vi delle Curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche, dall'altro
tuttavia precisava che si trattava di quelli prodotti da tali orga-
ni della Chiesa nell'esercizio di civile giurisdizione.

Appare owio che con tale precisazione si intendeva sotto-
porre alla vigilanza dell'amministrazione archivstica statale
sia la documentazione che gli Arcivescovi e i Vescovi, ad
esempio, avevano prodotto durante l'età medievale nell'espli-
cazione della loro funzione di autorità feudali, sia, per ci-
tare un altro esempio di particolare importanza, quella che
i parroci avevano redatto dopo il Concilio di Trento, prov-
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vedendo alla registrazione delle nascite, dei matrimoni, delle
morti dei propri parrocchiani ponendo le premesse storiche da
cui nell'epoca del riformismo illuminato avrebbe preso l'ab-
brivo il servizio di Stato civile affidato dai vari governi ai sin-
daci dei diversi Comuni.

In altri termini il legislatore del 1875 aveva perseguito lo
scopo di garantire alla collettività dei cittadini la sicura con-
servazione e la conseguente utilizzazione di quegli atti degli
Enti ecclesiastici che interessano strettamente la storia civile
della comunità in cui essi sono stati chiamati ad operare.

Lo Stato, invece, nell'assoluto rispetto dell'autorità della
Chiesa, aveva escluso dalla sua vigilanza gli atti prodotti dagli
Enti ecclestiastici nell'esercizio della loro attivita spirituale.

Nel Regolamento degli Archivi di Stato approvato con r.d.
del 2-10-1911 n. 1163 la distinzione cui si è accennato, di note-
vole rilevanza giuridica (perché, a nostro avviso, non avrebbe
potuto dar luogo ad obiezioni giuridicamente e storicamente
valide da parte delle autorità ecclesiastiche nel caso che aves-
sero voluto misconoscere la vigilanza statale sui propri archivi
relativi agli affari temporali), scomparve e venne sostituita con
una norma che, se da un lato tendeva ad ampliare la portata
dell'azione statale, dall'altro tuttavia poteva essere considerata
legittimamente, se non un sorpruso comunque un'interferenza
penetrante dello Stato negli affari della Chiesa chiaramente in
contrasto coll'allora tanto proclamato principio o libera Chiesa
in libero Stato ".

Infatti l'art, 73 del predetto Regolamento così precisò:
« Le provincie, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto
ecclesiastici, e gli istituti da essi dipendenti, a qualunque dica-
stero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli
atti dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli
atti stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono
compresi ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma r.

Gli Enti ecclesiastici avrebbero dovuto dunque non solo
conservare ordinatamente gli atti dei propri archivi qualunque
fosse il loro genere, ma anche depositare una copia dell'inven-
tario di tali atti nell'archivio di Stato competente per giurisdi-
zione e in quello di Roma destinato a diventare Archivio cen-
trale dello Stato.
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'fali norme tuttavia non furono rese operanti con la dovuta
efficacia.

Nel 1928 infatti Eugenio Casanova, sostenendo che lo Stato
avrebbe dovuto esercitare la sua vigilanza sugli archivi degli
Enti ecclesiastici limitatamente agli atti « concernenti le cose
temporali » perché avendo « stretta attinenza colla contrada,
colle persone, cogli interessi culturali e sociali, in mezzo ai
quali " erano stati prodotti, rappresentavano ,. un'azione diretta
a conseguire uno scopo pubblico, vale a dire, uno scopo inte-
ressante quella generalità di consociati cui lo Stato è preposto;
e quindi richiamavano sopra di sè l'attenzione, la vigilanza
dello Stato stesso ed eventuahnente quella tutela che esso

esercita su tutti gli altri enti pubblici ,, lamentava che, nono-
stante le norme sancite dall'art. 73 del Regolamento del 1911,

l'azione statale sugli Archivi ecclesiastici era « stata sempre
piuttosto fiacca ». A suo awiso invece, se lo Stato avesse eser-
citato quell'azione con minore itcertezza, avrebbe giovato assai
agli Enti stessi.

La situazione lamentata dal Casanova non subì nel decen-

nio successivo alcun mutamento nel senso da lui auspicato,
anzi il legislatore italiano nel dare il 22 dicembre 1939 un
o Nuovo ordinamento agli Archivi del Regno ,, nel rispetto
dell'art. 30 del Concordato intervenuto tra Stato e Chiesa 1'11

febbraio 1929, omise di menzionare gli archivi degli Enti eccle-
siastici fra quelli per i quali iI Regolamento del 1911 aveva

stabilito le norme di tutela sopraillustrate, anche se pochi mesi
prima, cioè il I giugno 1939 la legge n. 1089 aveva assoggettato
alla tutela dello Stato le cose mobili e immobili esistenti nel
suo territorio e aventi interesse artistico, storico, archeologico
ed etnografico, compresi i manoscritti, gli autografi, i carteggi,
i documenti notarili, nonché i libri, le stampe e le incisioni
aventi carattere di rarità e di pregio.

E' risaputo che sin dal primo momento dell'entrata in
vigore di tale legge la dottrina piìr autorevole non ha mai
avuto dubbio che essa fosse pienamente operante nei riguardi
dei beni immobili e mobili appartenenti agli Enti ecclesiastici
diversi dalla Santa Sede, cioè alle mense arcivescovili e vesco-

vili, parrocchie, seminari, chiese, fondazioni di culto, associa-
zioni religiose etc.

E a maggior conferma si è citato l'art. 8 della stessa legge
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il quale, come è noto, prevedeva che quando le cose di cui
agli articoli 1 e 2 fossero destinate al culto, il Ministro prima
di adottare i prowedimenti di propria competenza avrebbe
dovuto prendere accordi con l'autorità ecclesiastica al fine di
contemperare la propria funzione di tutela con le esigenze
del culto.

In altri termini allo Stato italiano spettava in generale il
compito di salvaguardare i beni di cui all'art. 1 della legge 1089
a chiunque appartenessero, sia enti laici che ecclesiastici; la
sua azione trovava un limite solo nel caso che il bene di pro-
prietà ecclesiastica fosse destinato ad uso di culto.

Né in prosieguo di tempo, dopo oltre un trentennio, nel
1963, dettando norme sull'ordinamento degli archivi, il legi
slatore italiano ha emanato disposizioni intese a tutelare gli
archivi degli enti ecclesiastici anche se il problema era stato
messo a fuoco autorevolmente addirittura nel 1951 allorché i
partecipanti al III Congresso nazionale archivistico riunitosi
a Salerno nel settembre di quell'anno, ascoltata la relazione con
cui le difficoltà che travagliavano la vita degli archivi vescovili,
capitolari, seminarili, parrocchiali, aveva approvato un ordine
del giorno nel quale si diceva che: Presa in esame la diversa
posizione giuridica degli Archivi ecclesiastici con speciale rife-
rimento all'art. 30 del Concordato; « constatate le difficoltà che
in molti casi impedivano l'attuazione di un loro ordinamento
secondo le norme dell'archivistica moderna, di un'inventaria-
zione che desse conoscenza del loro contenuto e di una comu-
nicazione al pubblico delle carte in essi conservate; ricono-
sciuta I'eminente importanza di quelle carte non solo per la
storia ecclesiastica ma anche e soprattutto per quella civile
e politica e il conseguente alto interesse per lo Stato italiano
a favorire con tutti i mezzi l'autorità ecclesiastica per quanto
atteneva alla conservazione, inventariazione di esse e, nei limi-
ti del possibile, anche della loro accessibilità al pubblico degli
studiosi; " si facevano voti » acciocché tra la amministrazione
dello Stato italiano e le autorità ecclesiastiche competenti
fossero concordate opportune ed efficaci forme di collabora-
zione atte ad assicurare la conservazione e la conoscenza di
questo inestimabile patrimonio culturale, predisponendo all'oc-
correnza anche quelle misure e quegli interventi finanziari che
all'uopo potevono risultare utili e necessari.
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Tale auspicio non conseguì come si è rilevato i risultati
sperati giacché il D.P.R. 30-9-1963 n. 1409 non introdusse al-

cuna norna atta a fornire alle autorità statali uno strumento
giuridico valido per affrontare la soluzione, sia pure graduale,
dei problemi che travagliavano la vita degli archivi ecclesiastici'

In merito riteniamo opportuno osservare che il legisla'
tore italiano del 1963 a nostro avviso non poteva presumere
di dettare norme intese a tutelare e a vigilare quei beni cultu'
rali sulla cui amministrazione la S. Sede, sulla base del Con'
cordato del 1929, aveva rivendicato la sua esclusiva competen-
za attraverso vari interventi: dal censimento degli archivi
ecclesiastici disposto il 1 novembre 1942 dall'eminentissimo
cardinale Mercati, alla coeva azione di salvataggio di vari ar-
chivi del genere resa operante a cura della S. Sede durante
l'infuriare della guerra; dalla costituzione di una Commissione
permanente per gli Archivi ecclesiastici italiani (54-1956) alla
erezione della medesima in Ente morale il 29'2-1960 ad opera
di papa Giovanni XXIII e alle istruzioni diramate il 5 dicembre
dello steso anno dal Presidente di tale Commissione, Monsignor
Giusti, in cui tra l'altro, venne precisato che gli archivi ecclesia-

stici « si formano nell'interesse degli Enti da cui derivano e

restano sempre al loro servizio, sotto la responsabilità esclu-

siva dell'autorità ecclesiastica ".
Va rilevato in proposito che, anche in dottrina, tale esclu-

siva competenza era stata sottolineata nel 1958 allorché, per

citare un esempio autorevole, il prof. Pietro Agostino d'Avack,
dell'Università di Roma, alla voce u Archivi ecclesiastici » pub'
blicata nell'Enciclopedia del Diritto della Giuffré, dopo aver

sostenuto che era « certamente da escludere che gli uffici eccle-

siastici e quindi gli archivi propri dei « medesimi " potessero

« essere considerati uffici e archivi pubblici soggetti alle comu-

ni norme statali » in nota aveva osservato testualmente: o Una

riprova di cio ci è offerta dalla legge 22-12-1939 n. 2006 relativa
agli Archivi di Stato che, a differenza del precedente regola'
mento det 2-10-1911 n. 1163, non menziona gli enti ecclesiasticj
fra gli enti e istituzioni pubbliche ai quali venga imposto un
determinato comportamento per il deposito e la conservazione
degli atti custoditi nei loro archivi ".

Nè a conclusione sostanzialmente diverse pervenne nel
1959 Giuliana Cantucci Giannelli, la quale in un lucido saggio
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sull'argomento, attraverso una esauriente disamina dei suoi
veri aspetti, così scriveva:

" Concludendo, secondo noi, gli archivi ecclesiastici sfuggono
alla tutela prevista dal diritto italiano per il patrimonio archi-
vistico sulla base della legge 22-12-1939 n. 2006; nè ci risulta
che gli uffici cui spetterebbe istituzionalmente la vigilanza su
tali archivi, le Soprintendenze archivistiche, siano riuscite ad
esercitarla, proprio per mancanza di un titolo giuridico suf-
ficiente... ,.

D'altra parte è notorio che, nonostante l'impegno espli-
cato dalla precitata Commissione pontificia, in funzione del
potenziamento degli archivi degli Enti ecclesiastici, in generale,
per mancanza di mezzi finanziari adeguati e di personale spe-
cializzato, tali istituti non hanno potuto conseguire un soddi-
sfacente grado di efficienza.

Invero, se attraverso le Soprintendenze ai monumenti e

alle gallerie che hanno reso operante la legge 1089 del 1939 e

successive modificazioni, numerosi beni immobili e mobili d'in-
teresse storico-artistico degli Enti ecclesiastici hanno potuto
fruire d'interventi finanziari che hanno consentito di restaurarli
o addirittura di salvarli da sicura distruzione, invece gli archivi
ecclesiastici non contemplati per i motivi sopraesposti dalla
legislazione archivistica statale, hanno potuto fruire soltanto
di modesti, sporadici, interventi finanziari da parte dello Stato
nel quadro della lotta antitermitica e limitatamente alla forni-
tura di scaffalature metalliche.

Rebus sic stantibus appare chiaro perché le Regioni, sia
a Statuto ordinario sia a Statuto speciale, cui lo Stato ha devo-
luto o delegato le sue attribuzioni in materia di tutela e di
valorizzazione dei beni culturali di interesse locale o addirit-
tura nazionale, per carerrza di normativa statale, si sono trovate
o si troveranno, nella pratica impossibilità di inserire nelle
relative legislazioni disposizioni che in particolare prevedevano
a favore degli Archivi degli Enti ecclesiastici quegli interventi
finanziari sanciti invece per gli archivi, i musei e le biblioteche
degli Enti locali,

E' risaputo infatti che, ai sensi dell'art. ll7 della Costitu-
zione Ie Regioni esercitano la potestà legislativa sulle materie
di propria competenza «nei limiti dei principi fondamentali sta-
biliti dalle leggi dello Stato... ".
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E giacché la legislazione dello Stato sugli archivi ignora
quelli ecclesiastici perché ai sensi dell'art. 30 del Concordato
essi non sono soggetti ad alcun suo controllo, è ovvio che
nessuna legge regionale potrà dettare norme in materia fino
a quanto tale situazione non sarà modificata.

Quando le leggi dello Stato lo consentono le Regioni ope-
rano in conseguenza.

Esse infatti in funzione dell'applicazione della piir volte
menzionata legge 1089 nei riguardi dei beni immobili e mobili
di proprietà o in possesso di Enti ecclesiastici, hanno potuto
legittimamente comprendere nelle proprie Commissioni con-
sultive per i beni culturali, uno o pitr rappresentanti delle auto-
rità ecclesiastiche.

La regione Basilicata con legge n. 14 del 19-7-1974 ha pre-
visto che della Commissione regionale dei beni e servizi cultu-
rali facessero parte n due rappresentanti del clero particolar-
mente esperti in materia di beni ecclesiastici... ,.

La Regione Toscana ha compreso nella sua Consulta regio-
nale per i beni culturali e naturali (legge n. 61 del 31-5-1975)
« 3 rappresentanti della Conferenza episcopale toscana »f ana-
logo prowedimento ha adottato la Regione Umbria (legge n. 39

del 8-5-1975) mentre la Regione Marche ha inserito nella sua
Consulta (legge n. 53 del 30-12-1974) solo o un membro desi-
gnato dalla Commissione diocesana di arte sacra».

I progetti di legge in materia in corso di elaborazione
presso la Regione Siciliana prevedono che nel costituendo Co-

mitato consultivo per i beni culturali venga chiamato un esperto
designato dalla Conferettza episcopale.

Se non c'è dubbio che, in funzione e nel quadro delle fina'
lità perseguite dalla citata legge statale 1089 e successive modi'
ficazioni, la Regione Trentino-Alto Adige, con la legge n. 54

del 23-11-1973, ha potuto prevedere l'erogazione di «contributi
e finanziamenti ad enti e privati per impianti di allarme anti-
furto e di segnalazione incendio da installarsi in chiese, musei
e biblioteche , e « per il restauro di beni immobili e mobili "
di cui agli articoli I e 2 della legge 1089, è anche indubbio che
in tale normativa non v'è traccia d'interventi del genere a fa-
vore di archivi degli enti ecclesiastici.

Sinora tra tutte le Regioni italiane solo quella delle Marche
ha creato un'intelligente strumento normativo atto, a nostro
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avviso, a consentire tali interventi. Essa infatti con l'art. 12

della legge 53 del 30-12-1974 ha previsto che gli istituti cultu-
rali appartenenti ad Enti ecclesiastici, se i relativi beni sono
stati dichiarati, a loro richiesta, d'interesse pubblico locale ai
sensi dell'art. 7 secondo comma del D.P.R. l4-l-1972 n. 3 e se

sono al servizio della collettività « in misura rilevante » pos-
sono ottenere contributi per:

a) la manutenzione e il restauro, l'integrità, la sicurezza
e una migliore funzione pubblica delle raccolte e dei locali in
cui si trovano;

D) il completamento, mediante acquisti pertinenti.
Si tratta senza dubbio di una normativa che, per quanto

attiene agli archivi degli Enti ecclesiastici, qualora venisse adot-
tata dalle varie Regioni, potrebbe consentire di superare l'em-
passe derivante dal silenzio della legislazione archivistica sta-
tale in materia, connesso, come si è piir volte sottolineato, con
l'art. 30 del Concordato stipulato tra Stato e Chiesa rrel 1929.

Dal testo della Iegge segnalata emerge che la concessione
dei contributi cui si è accennato dipende dall'osservanza di due
condizioni: Ia prima che l'ente interessato chieda di propria
iniziativa che i beni culturali posseduti, nella fattispecie quelli
archivistici, vengano dichiarati d'interesse pubblico dai compe-
tenti organi regionali;
la seconda che tali beni vengano posti al servizio della collet-
tività oin misura rilevante » cioè, in altri termini, che vengano
ordinati, inventariati scientificamente e ammessi alla consul-
tabilità di tutti gli studiosi interessati sia italiani che stranieri
presso Sale di studio funzionanti con regolarità analoga a
quella degli Istituti archivistici o statali o degli Enti locali.

Anche nell'evenienza c}rre si ritenga opportuno, in sede di
revisione del Concordato, modificare il piir volte citato art. 30,
attribuendo allo Stato entro certi limiti la funzione di tutela
e di vigilanza sugli archivi ecclesiastici e consentendo al mede-
simo e per esso alle Regioni di potenziarne l'organizzazione e
lo sviluppo con propri interventi finanziari, è ovvio che gli
Enti ecclesiastici dovranno mettere i propri archivi al servizio
della collettivita serrza riserve, pur mantenendo ovviamente la
direzione dei relativi istituti, la cui attività tuttavia dal punto
di vista tecnico e da quello scientifico dovrà necessariamente
essere strettamente coordinata con la politica archivistica rea-
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lizzata dallo Stato e dalle Regioni su un piano di collabora-
zione a carattere unitario.

Solo prendendo in considerazione soluzioni del genere di
quelle da noi qui prospettate gli archivi degli Enti ecclesiastici,
a nostro avviso, potranno essere posti in condizione di risol-
vere, sia pure gradualmente, i problemi orgatizzativi che in
generale da sempre ne hanno compromesso l'efficienza.

Sarà senza dubbio necessario che i rapporti di buon vici-
nato sinora resi operanti talvolta con risultati eccellenti tra
le autorità ecclesiastiche e quelle statali in materia di Archivi
vengano istituzionalizzati sul piano normativo superando la
situazione di stallo sopraillustrata.

Da quanto si è esposto appare chiaro che i problemi sui cui
aspetti fondamentali abbiamo cercato di attirare la vostra
benevola attenzione, impongono setza ulteriori remore una
soluzione che, attraverso il responsabile impegno dei compe-
tenti organi della Chiesa e dello Stato, inserisca legittimamente
nel circuito delle nuove strutture regionali italiane gli Archivi
degli Enti ecclesiastici da quelli delle parrocchie a quelli delle
Curie vescovili e arcivescovili allo scopo di consentire l'organica
sistematica valorizzazione in funzione degli studi storici del
consistente patrimonio documentario da essi posseduto, la cui
notevole importanza, soprattutto per quanto attiene agli archivi
parrocchiali, sarà messa a fuoco dalle varie comunicazioni che,
preannunziate nel programma di questo Convegno, indicheranno
senza dubbio quali risposte tale documentazione è in grado
di fornire ai problemi che l'indagine storiografica del nostro
tempo ha posto e continua a porre con esigenze spesso del
tutto nuove rispetto a quelle delle generazioni che ci hanno
preceduto.

Sarà tra I'altro opportuno che questo convegno formuli,
discuta e approvi un ordine del giorno inteso a sollecitare da
parte delle competenti autorità statali ed ecclesiastiche una
soddisfacente soluzione dei problemi sui quali ci siamo sof-
fermati.

Ci permettiamo di suggerire il testo seguente:

I partecipanti all'Xl Convegno degli Archivisti ecclesiastici
riunitosi a Roma dal 3 al 6 novembre 1976;
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u d i t a la relazione del prof. Romualdo Giuffrida su « Gli Ar-
chivi ecclesiastici e l'ordinamento regionale italiano ,;

considerato che, nella piena osservanza dell'art. 30 del
Concordato stipulato tra la S. Sede e l'Italia l'll-2-1929, lo
Stato italiano non ha contemplato tra i beni archivistici sotto-
posti alla sua azione di tutela e di vigilanza quelli appartenenti
agli Enti ecclesiastici;

tenLrto presente che, per la carenza di una normativa
del genere, lo Stato italiano e per esso le Regioni a Statuto
speciale o ordinario, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione
in atto non sono in grado di potere effettuare a favore degli
Arcllivi ecclesiastici interventi finanziari per il loro potenzia-

mento in analogia a quelli previsti invece per gli Archivi degli
Enti locali o d'interesse locale da apposite leggi di varie Regioni;

considerato che i beni archivistici posseduti dai predetti
Enti ecclesiastici costituiscono un patrimonio di eccezionale

importanza storica alla cui valorizzazione è interessata tutta
la Nazione italiana

f anno voti

perché la S. Sede e lo Stato italiano provvedano a concordare
l'adozione di apposita normativa intesa a:

1) stabilire la libera utilizzazlone da parte della collet-

tività nazionale nonché degli studiosi stranieri dei beni archi-

vistici posseduti dagli Enti ecclesiastici consentendone la con-

sultazione secondo Ie modalità e i timiti in vigore per gli Archivi
di Stato italiani e per quelli degli Enti locali;

2) sottoporre gli Archivi degli Enti ecclesiastici alla tu-
tela e alla vigilanza delle Sovrintendenze archivistiche statali
perché, accertandone, attraverso visite periodiche, lo stato or-

ganizzativo e il funzionamento, quando necessario, provvedano

a comprenderli nelle programmazioni annuali di potenziamento

e valorizzazione scientifica mediante opportuni interventi fi-
nanziari previsti o da prevedersi dalla apposita legislazione in
materia sia dello Stato che delle Regioni.
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