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LA TUTELA DEGLI ARCHIU ECCLESIASTICI IN ITALIA

Quando patliamo di tutela del patrimonio storico, artistico,

documentario, o cultutale in genere, noi ci riferiamo soprattutto:
1) ad un complesso di norme giuridiche intese ad assicurate

la conservazione e il godimento del pattimonio in questione;

2) ad un'attività concreta consistente sia in atti di gestione

e di amministtazione, sia in singoli interventi tecnici, svolti in
armonia con le norme ptedette e intesi a raggiungere gli stessi

scopi.

Quali norme e quali provvidenze tutelano oggi gli archivi ec-

clesiastici italiani?
Seguendo la distinzione introdotta da F. Bartoloni r, non in-

tendiamo riferirci natutalmente agli archivi delle corporazioni re-

ligiose soppresse con le leggi evetsive, ttasferiti agli archivi di Stato

allora competenti per tertitotio o depositati in comuni o presso

alri enti pubblici; e neppure agli atchivi, anche essi di corpotazioni
soppresse, ma tuttora conservati in complessi monumentali, e af-

fidati in custodia, per conto dello Stato, agli enti teligiosi che già

ne erano ptoprietari, quali gli atchivi dei monasteri o delle certose
di Montecassino, Montevergine, Cava dei Titreni, Casamari, Tri-
sulti, ecc., i quali fanno parte ormai degli archivi statali.

Occorre qui invece prendete in considerazione tutti gli altri
archivi ecclesiastici, e cioè quelli appartenenti a curie vescovili, se'

minari, capitoli, pattocchie e in genere ad ogni altto ente ecclesia-

stico non soggetto alle leggi di sopptessione, per stabilire se e in
quale misura tali archivi e il materiale che essi raccolgono siano oggi
interessati dalla legislazione di tutela statale sui beni culturali.

Per far questo cominciamo ad esaminare pet grandi linee la
normativa di fonte ecclesiastica in materia.

I It Notizie degli Archioi di Stato 19fi n. 1-2 p. l0 e segg.
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Per i secoli scorsi, dagli interventi dei Pontefici Sisto V, Cle-
mente VIII e Paolo V, dalle delibenzioni del Concilio di Trento
sulla tenuta dei regismi parrocchiali, da quella di S. Carlo Borromeo
per la diocesi di Milano (1565), dalla bolla << Inter Omnes » di Pio
V (1566), giungiamo sino alla costituzione << Maxima Vigilantia »>

di Benedetto XIII (il papa archivista) del 14-6-7727.
Ma è soprattutto nel nostro secolo che la Chiesa ha emanato

irn complesso di norme che, in astratto, debbono ritenersi piena-
mente idonee ad assicurare l'ordinamento degli archivi e la buona
conservazione del materiale in essi custodito.

Non satà inoppottuno ricordare il contenuto di alcune circolari
della Segreteria di Stato di Sua Santità.

Con la circolare del 30 settembre 1902, si trasmetteva una
forma « di regolamento per la custodia e l'uso degli archivi e delle
biblioteche ecclesiastiche »>, e si insisteva sulla formazione di biblio-
tecari e di archivisti.

Con la circolare del 10-12-1907 (card. Merry del Val) si isti-
tuiva in ogni diocesi un permanente Commissariato diocesano com-
posto di almeno un commissario per i documenti e di uno per i mo-
numenti, e si raccomandava, tra l'altro, di tenere << rigidamente fetme
le vigenti disposizioni canoniche contro le alienazioni, permute, etc. »>,

consistenti in frequenti e spesso subdoli tentativi di acquisti, cam-
bi, etc., da parte di taficanti.

In una terza circolare del 15-4-19» del cardinale Gasparri,
mentre si richiamava l'osservanza delle prime due, si taccomandava
in occasione delle saoe visite di:

1) « inculcate, e anche rendere assoluta, la proibizione di
ffaspoftare documenti, codici, etc. in case private a titolo di pre-

stito, di deposito fiduciario etc., e di imporre il richiamo e la resti-
tuzione di quelli incautamente estratti »>;

2) << comandare che i cimeli si pongano in locali asciutti e

ben guardati e che dal prefetto responsabile non si lascino le chiavi
in mano di... chi... per ignoranza, pigrizia, avidità possa permettere
d'entrare, restare e maneggiare i cimeli senza attenta assistenza, con
pericolo di guasti, sottrazioni, etc. »;

3) << imporre il deposito con le debite cauzioni - salvo il
diritto di proprietà o di richiamo nei bisogni - 

in istituti ben vigi-
lati e serviti, quale deve essere, per esempio, I'archivio diocesano »>;

4) « fondare, a tale scopo, dove già non sia, e otganizzate
bene un museo diocesano e mettere in assetto I'archivio della cutia »>.
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Con la stessa circolate si ofitiva l'appoggio della S. Sede per

i restauti e si insisteva pet la prepatazione di archivisti e bibliote-
cari, istituendo un corso di archivistica, aggiunto ai cotsi di paleo
grafia e diplomatica già esistenti presso l'archivio vaticano 2.

Nel frattempo anche il codice di diritto canonico promulgato
da Benedetto XV nel 1977, aveva dettato prescrizioni sugli archivi
diocesani e sulla tenuta dei libri parrocchiali.

In piena II guera mondiale si ebbe il censimento degli archivi
ecclesiastici disposto con letteta del catdinale Metcati diretta agli
Ordinari d'Italia in data 1o novembre 1942 e nel dopo guerra la
lettera-circolate della S. Congregazione del Concilio del 10-12-L952
circa il prestito del materiale conservato negli archivi ecclesiastici in
Italia (che rinviava alle norme dettate dalla stessa Congregazione
nel 1939 per il prestito delle cose d'arte sacra).

Come è noto, infine, la Commissione per gli archivi ecclesiir-
stici d'Italia fu costituita il 5 aprile L955 ed eretta in ente morale
nel 1960 da Giovanni XXIII. Le << istruzioni »> da essa emanate sono
troppo note per ricordarle qui come, del pari, è superfluo ricordare
I'interessamento per gli archivi degli ultimi Pontefici e in particolare
di Papa Paolo VI.

Come si vede, la normativa di fonte ecclesiastica appena accen-
nata sarebbe pienamente idonea ad assicurare una efficace tutela del
pauimonio archivistico della Chiesa.

Ma in concreto queste norme come sono applicate?
Gli esempi non sono sempre confortanti 3.

2 È da notare, tra l'altro, che queste circolari (con l'eccezione di quella del 1907
che accenna anche ai monumenti e agli oggetti d'arte) si occupano quasi esclusiva-
mente di archivi e biblioteche, a dimostrare come la preoccupazione della S. Sede per
la tutela del patrimonio documentario e bibliogtafico avesse in un certo senso prece-
duto quella pet il patrimonio artistico. Infatti la Ponti6cia Commissione Centrale per
l'Arte Sacra e le Commissioni Diocesane furono istituite con la circolare della Segte-
teria di Stato del 1' settembre 1924 che prende le mosse proprio dalla ricordata
circolare del 75-4-19D.

<<...oltte ai codici, alle antiche carte, agli incunaboli e stampati preziosi delle
biblioteche ed archivi, per i quali già sono state emanate disposizioni in proposito,
trattasi ora della intelligente tutela di tutto il rimanente tesoro... edifici sacri, suppel-
lettili liturgiche, calici e reliquiari, patamenri culturali e quadri >>.

3 La Stampa del 3 novembre u.s. leggiamo che proprio nei giorni passati si è
tenuto a Reggio Calabria un Convegno sul patrimonio culturale della Chiesa, dal
quale è tisultato che I'episcopato calabro « è deciso ormai a coinvolgere e responsa-
bilizzare nell'azione di recupero, nella conservazione e nell'uso di questo ingente
pattimonio gli organismi statali, regionali, locali e anche le otgatizzazioni laiche » e
inoltre che « archivi e biblioteche sono pressoché inesplotati, anche se i giovani della
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Il ptof. Giulio Battelli nella sua relazione sugli << Atchivi Ec-

clesiastici »>, pubblicata agli atti del Convegno di Grottafertata del
giugno 1978, afr.erma: « le disposizioni emanate dai Pontefici per
gli archivi sono tali da assicurare nei secoli l'ordinamento, la inven-
taiazione e la buona conservazione. Le disposizioni di fatto furono
attuate in molte diocesi; in altre mancarono persone capaci di bene

applicarle, mancarono uomini e mezzi>>,

E più olme << molti problemi di conservazione e di gestione re-

stano insoluti... specialmente per la deficienza di personale e di
mezzi frnanziari. Molti archivi sono in disotdine perché nei ttasfe-

rimenti antichi e tecenti i pacchi e le carte sono stati messi alla rin-
fusa; manca I'inventario e se c'è non cotrisponde allo stato attuale;
spesso il materiale richiederebbe un attento e costoso lavoro di re-

stauro; occorre compilare nuovi mezzi di ricetca adatti alle esigenze

attuali. E inoltre occorre sistemate il locale e la scafialatura.'. »>.

Quali timedi il prof. Battelli indicava quelli che erano stati più
volte proposti e cioè l'intervento dello Stato o comunque dei pub-

blici poteri, come contributo indispensabile alla salvaguardia di que-

sto paffimonio.
Si ricordava e il voto espresso dall'Associazione Nazionale fu'

chivistica Italiana nel III Congresso tenutosi a Salerno nel settembre

del 1951, sulla base della relazione Batoloni, e i voti più volte
espressi nei convegni di questa benemetita Associazione degli Ar-
chivi Ecclesiastici, in particolare nel convegno di Roma del novem-

bre 1972, nonché varie relazioni sull'argomento quale quella di
Mons. Casetta nel convegno di Milano del 1958 e quella del Prof.
Romualdo Giufirida su << Gli archivi ecclesiastici e l'ordinamento re-

gionale italiano »> in occasione del convegno di Roma del novembre

L976.
Ed è proprio a questi voti e a queste relazioni che vogliamo d-

ferirci per esporre alcune noste considerazioni. In essi si parte dal
presupposto che un intervento dello Stato (o delle Regioni) in fa-

vore degli archivi ecclesiastici (e a maggior ragione una sottoposi-

zione degli archivi ecclesiastici alla tutela e alla vigilanza da parte

dell'amminisrazione archivistica statale) non sarebbe possibile se

non attraverso accordi diretti ua Chiesa e Stato e quindi, in defini-
tiva, se non attraverso una modifica del Concordato e, in particolare

285 sono tiusciti a schedare qualcosa come 190 mil2 ystu6i in chiese e conveoti
vafl ».
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dell'art. 30, che, com'è noto, esclude ogni intetvento da parte dello
Stato sulla gestione dei beni appartenenti a qualsiasi istituto eccle-

siastico o associazione religiosa.
Premetto che anche noi riteniamo che questa sia la strada mae-

stra e pertanto proponiamo che tali voti debbano essefe tinnovati,
a conclusione di questo convegno, perché ogni dubbio in proposito
sia eliminato, e afinché lo Stato possa contribuire, a pieno titolo e

in perfetta intesa con gli organi ecclesiastici, alla tutela di questo ine-
stimabile patrimonio, che è insieme patrimonio della Chiesa e della
Nazione.

Quello che vogliamo però oggi sostenere è che un'azione di tu-
tela dello Stato nei confronti del patrimonio atchivistico ecclesiastico

sarebbe possibile anche nell'attuale stato dei rapporti giuridici ma

Stato e Chiesa e che finora si è perduto del tempo prezioso, ed altro
se ne rischia di perdere, nell'attesa della pur auspicabile revisione
del Concordato, per una eccessiva, se pur comprensibile, teciproca
cautela, dettata dalla delicatezza della materia. A noi sembra infatti
che se può escludersi un potere di vigilanza da parte dell'ammini-
strazione archivistica statale sugli archivi ecclesiastici, intesi come

ufici che svolgono una funzione giutidico-amministtativa per conto
dell'ente dal quale dipendono (e cioè di una vigilanza analoga a

quella che le Soprintendenze atchivistiche esercitano nei confronti
degli archivi degli enti locali), non altrettanto possa dirsi del potere
di tutela nei riguardi del materiale di interesse storico-culturale e

artistico conservato negli archivi stessi. La difficoltà pratica è deter-
minata proprio dal fatto che il duplice interesse 

- amministrativo
e culturale - ! lolpalmente insito negli stessi beni, ma ciò non è

suficiente a giustificare lo scarso interessamento finora dimostrato
dagli otgani statali nei riguardi di quei beni.

Se è indubbio infatti che le leggi archivistiche emanate dallo
Stato dopo il Concordato non fanno menzione degli archivi eccle-

siastici 
- 

e se pertanto debbano ritenersi decadute norme come
quelle dell'art. 73 del regolamento del 1911 (che prevedeva il de-

posito di una copia dell'inventario di tutti gli archivi di enti 
- 

an-

che ecclesiastici - 
presso l'Archivio di Stato competente e di una

copia presso quello di Roma) 
- 

non vediamo perché le raccolte di
questi atchivi non debbano rientrare sotto la tutela prevista per il
patrimonio artistico e cultutale, in particolare dalla legge 1" giugno
L939 n. 1089, che riguarda, tra l'altro, <.r i manoscritti, gli autogtafi,
i carteggi, i documenti notarili etc. »>.

251
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Limite all'intervento statale è rappresentato unicamente dal-
l'art. 8 della stessa legge, il quale ptevede che per le cose destinate
al culto, il Ministro, prima di adottare provvedimenti, deve prendete
accordi con I'autorità ecclesiastica, per contemperare la funzione di
tutela con le esigenze del culto.

Il patrimonio artistico degli enti ecclesiastici non subisce dun-
que, ai fini degli interventi di tutela da parte dello Stato, le limita-
zioni previste dall'art. 30 del Concordato. E ciò non solo per inter-
ptetazione concorde della dottrina di parte laica, ma per esplicita
accettazione dell'autorità ecclesiastica, concretatasi in lunghi anni di
collaborazione costante (tranne qualche raro episodio) tra enti re-

ligiosi e autorità statali preposte alla tutela del patrimonio storico-
artistico. Le forme di tutela si sono esffinsecate rafamente in inter-
venti reptessivi (relativi ad alienazioni, dispersioni o manomissioni
abusive, condannate d'altra parte dalla stessa legislazione ecclesiastica)
in quanto il più delle volte si sono rcalizzate e si rcalizzano, come è
a tutti ampiamente noto, in interventi di testauro, in sussidi finan-
ziai, in ausilii e consigli tecnici.

Di questi interventi, doverosi da parte dello Stato, si giova
ogni giorno gran parte dell'immenso tesoro artistico della Chiesa. La
Pontificia Commissione di Arte Saca ha più volte richiamato l'at-
tenzione degli ordinad diocesani sulla collaborazione con gli organi
di tutela artistica e sull'ossetvanza della normativa, anche statale,
concordando ad es. azioni comuni contro i furti e le alienazioni abu-

sive e adottando uno schema di tegolamento per i musei diocesani,
predisposto dalla allora Direzione Generale delle Antichità e Belle
Arti (lettera 30-l-1977 n. 74036/)61), accompagnato anche da

schemi di verbali di deposito presso musei statali o di altti enti
pubblici.

Ci si può chiedete perché l'amministrazione atchivistica non
abbia mai ritenuto di poter applicare agli atchivi ecclesiastici la not-
mativa prevista dalla legge n. 1089. A nostro patere la tagione va
ricercata nella circostanza che la tutela dei documenti d'interesse sto-
rico, di proprietà non statale, eru affidata prima del '19 alle Soprin-
tendenze bibliografiche, dipendenti allora dal Ministero della P.I..
Istituite le Soprintendenze archivistiche alle dipendenze del Mini-
stero dell'Interno, la tutela fu abbandonata alle ptime, ma per quanto
riguardava gli enti ecclesiastici, non fu assunta neppure da queste
ultime, in mancanza di un esplicito riferimento nella legislazione at-
chivistica vigente.
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D'altra pafte la chiesa ha sempre considerato il materiale sto-

rico degli utÀiui e gli oggetti di rrte sacra come un unico inscindi-

bile pairimonio. Ne costituiscono esempio le già citate circolari del

cardùal Merry del Val: << L'urgente necessità di assicurare e rego-

lare la conseryazione degli archivi dei monumenti e oggetti d'atte

custoditi dal clero... »>; la circolare del cardinal Gasparri << La Chiesa

cattolica possiede ancora in Italia, nonostante le dissipazioni e Ie

spoliazion-i antiche e recenti, una preziosa eredità di pergamene e di

carte, di libri manoscritti e stamPati e di opere artistiche di ogni

genere »>; e infine la circolare della s. congregazione dgl concilio

Iirca il prestito del materiale conservato negli archivi ecclesiastici in

Italia.
<« Non può mettersi in dubbio che i documenti, i manoscritti

e le altre ,.iittor. d'interesse storico, conservati pfesso gli archivi

e le biblioteche degli enti ecclesiastici e religiosi, siano compresi tra

gli oggetti di storia ed arte sacra »>." -Abbiu,oo inoltre la lettera della S. Congregazione per il Cleto

dell'11-4-1971 e le nofme emanate dalla Conferenza Episcopale Ita-

liana il 14-6-1974, nelle quali si riconosce che l'ossetvanza della le'
gislazione civile per la tuiela del patrimonio culturale italiano è da

Iitenersi doverosà da parte di quelle ecclesiastiche « perché 1o Stato

ha la responsabilità della conservazione di esso di fronte alla so-

cietà ».

Dal canto suo anche 1o Stato italiano, con la costituzione del

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l'inclusione in esso

dell'amministrazione archivistica, già alle dipendenze del Ministero

dell'Interno, ha inteso sottolineare la prevalenza dell'aspetto storico-

culturale del bene archivistico su quello stlettamente giuridico am-

ministrativo, la cui tutela va Peftanto uniformata a quella del pa-

uimonio artistico-monumentale e del patrimonio bibliografico.

È da presumere infatti che nella nuova legge di tutela sui beni

rculturali (c-he ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 616 del 1977 avtebbe

dovuto essere emanata entro il 3l-12-1979, ma il termine ha subito

uno slittamento) sia prevista una disciplina giutidica unitaria per

tutte le categorie di beni culturali, compresi quindi anche i beni

archivistici.
A prescindere comunque da queste previsioni << de jure con-

dendo »> noi riteniamo che non sia in conffasto né con I'ordinamento

giuridico dello Stato, né con quello della Chiesa, il fatto che da parte

àeflo Stato si provveda: a) ad erogare con6ibuti finanziai ed altti
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sussidi concreti in favore della conservazione e della valorizzazione
del materiale archivistico degli enti ecclesiastici; b) ad esercitare,
d'accordo con le quell'azione di tutela giuri-
dica intesa ad e il deterioramenro del pre-
detto materiale, la normativa sia statale che
ecclesiastica in, materia.

Il preventivo accordo dovrebbe riguardare soprattutto la con-
sultabilità del materiale, con l'esclusione delle carte che riguardano
gli aflari di coscienza o che costituiscano, per loro natura, una se-
zione segreta e riservata, a giudizio insindacabile dell'autorità eccle-
siastica.

È invece da escludere, da parte degli organi dello Stato, il po-
tete di vigilanza sul funzionamento degli archivi, intesi come uffici
amministrativi dell'ente ecclesiastico. Infatti, a parer nostro, non
va applicata agli archivi ecclesiastici la vigilanza nel senso previsto
dalle leggi archivistiche per gli archivi degli enti pubblici e in tal
senso vanno interpretate le opinioni esposte da Agostino d'Avack
nella voce « Archivi ecclesiastici » dell'Enciclopedia del diritto e da
Giuliana Cantucci Giannelli nel saggio sulla << Condizione giuridica
degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato in Italia » a.

Gli interventi dello Stato riguardano infatti non la costituzione
o l'otganizzazione degli << istituti »>, provvedimenti questi che sono
di competenza dell'autorità da cui promanano (la legge n. 1089 non
menziona mai i musei ecclesiastici e neppure quelli di alui enti),
ma mirano unicamente alla conservazione del patrimonio culturale.

Nei riguardi del materiale conservato negli archivi ecclesiastici
può e deve invece essere applicata la più ampia tutela prevista dalle
norme statali di protezione del pamimonio attistico e culturale in
genere. Se infatti a ciò ostasse l'art. 30 del Concordato, bisognerebbe
concludere che tutta la legislazione dello Stato italiano in materia
di tutela artistica successiva al Concordato e relativa ai beni di pro-
prietà ecclesiastica sarebbe in contrasto con I1 Concordato medesimo
e sarebbe in definitiva anticostituzionale, in quanto violerebbe l,art.
7 della Costituzione, che ha richiamato i Patti Lareranensi. Sareb-
bero illegittimi di conseguenza turti gli interventi di tutela dispiegati

a ln Rassegna degli Arcbioi ili Stato 1959, pag. 53 e segg. In questo saggio
l'autrice afferma, tra I'altto, « Vi è inoltre nella legge sulla tutela delle cose di
interesse artistico e storico tutta una serie di riferimenti a manoscritti e scritture, con
le quali espressioni si indicano evidentemenre gli archivi; e che riguardano sicura-
mente anche materiale esistente presso gli enti ecclesiastici ».
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dagli organi dello Stato in oltre quarant'anni nei confronti dei << beni

appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od a associazione reli-
giòsa » così come recita testualmente it più volte citato art. l0 del

Concordato.

Questo atticolo non menziona esplicitamente né gli archivi, né

i musei ecclesiastici. Se non ha costituito impedimento agli inter-

venti dello Stato nei conftonti degli oggetti artistici conservati nei

musei, non può costituirlo neppure per interventi analoghi nei ri'
guardi del materiale documentario degli archivi.

Ad ulteriore riprova di questa tesi abbiamo anche le norme

della legge antitermitica, che hanno sinora consentito la forma più

eficace di provvidenze concfete dall'amministrazione archivistica nei

confronti degli archivi ecclesiastici.

Il fatto che le bozze di accordo per la revisione del Concordato

prevedano I'istituzione di una commissione paritetica per gli archivi

àcclesiastici, non significa che intanto non si possa intervenire a fa-

vore dei medesimi, perché 1o stesso articolo prevede anche un reci-

proco impegno per la tutela del patrimonio artistico italiano avente

carattere sacro, tutela che, come abbiamo visto, già si esplica am-

piamente.
A questo punto non possiamo non fare menzione di una pto-

posta di legge che costituisce ulteriore conferma delle opinioni avanti

dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso

di enti pubblici e di Privati ».

In essa è previsto che il Ministero per i Beni Culturali e Am-

bientali possa concedere a privati e ad enti << comptesi gli istituti e

Ie associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato, conuibuti per la

consetvazione, inventariazione e valotizzazione degli atchivi che a
giudizio del competente Sovrintendente atchivistico, tivestano inte-

resse storico »>. E più oltre, << la concessione del contributo è con-

rlizionata dall'osservanza da patte del beneficiario degli obblighi pre-

visti per i privati alla lettera b) dell'art. l8 del D.P.R. )0-9-196)
n. 1409.

Il tichiedente può comunque dichiarare la non consultabilità
pubblica dei carteggi o dei documenti che egli ritenga di carattere

riseryato.
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Nella relazione alla proposta di legge viene detto che non sem-
bra che l'osservanza degli obblighi imposti dall'art. 38 della legge
atchivistica urti contro i diritti esistenti, per gli archivi delle orga-
nizzazioni cattoliche in favore della S. Sede; il conributo, infatti,
viene concesso solo su dchiesta dell'interessato e si configura per-
tanto come un utile aiuto materiale, mentre l'obbligo della libera
consultazione è alleviato dalla possibilità riconosciuta agli enti di
dichiarare riservata una parte dei loro archivi »>.

Nella stessa relazione si osserva infine che << la presente legge
non fa che adeguare il settore degli archivi a quello delle antichità
e belle arti in cui già lo Stato in base alla legge 1' giugno 1939
n. 1089, interviene largamente a favore sia dei privati che degli enti
religiosi »>. La spesa prevista è attualmente di 400.000.000 I'anno.

Si pomebbe obiettare che la presentazione di una proposta di
legge dimostra proprio che finora la normativa statale non prevedeva
interventi del genere. Peraltro lo strumento legislativo è necessario
pet l'autotizzazione alla spesa e per l'iscrizione di un apposito ca-
pitolo sul bilancio del Ministero dei Beni Culturali, oltre che per
legittimare l'estensione agli archivi ecclesiastici (o perlomeno a quelli
di essi che chiedono il contributo statale) delle norme previste dal-
l'art. 38 della legge archivistica (che nella nostra ipotesi avevamo
ritenuto di poter escludere limitando l'applicazione alle norme di
tutela attistica).

D'altra parte il fatto che la proposta di legge preveda la pos-
sibilità di limitare la consultabilità degli atti e che la erogazione del
conttibuto debba awenire necessariamente previe intese rcciproche,
se non addirittura mediante la stipula di una apposita convenzione,
portano ad awicinare questa ipotesi a quella da noi prevista.

Comunque la proposta di legge è di buon auspicio, in quanto,
se approvata, consentirebbe finalmente di porre in grado l'ammini-
strazione archivistica di apprestare i mazi per una efficace e costante
azione a vantaggio degli archivi ecclesiastici.

AI termine di queste nostte note possiamo tirare le seguenti
conclusioni. Il patrimonio consemato negli archivi ecclesiastici è
troppo importante per la storia sia religiosa che politica e civile
della nostra Nazione perché le forze della cultura italiana non si uni-
scano per assicurarne la protezione e l'ttilizzazione. In questo senso
la comunanza di intenti tra archivisti ecclesiastici e amministrazione
archivistica italiana si manifesta ogni giorno più evidente. Ricordiamo
ad es. che il voto espresso nel III Congresso dalla ANAI del settem-
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bre 1951, sulla base della telazione Bartoloni fu distribuito, con

l'assenso del cardinal Mercati, a tutti gli ordinati d'Italia e che da

allora altri passi si sono fatti, specialmente dopo la costituzione del-

l'Associazione archivistica ecclesiastica, sulla strada della teciptoca

collaborazione.
Esistono nei due ordinamenti giuridici, della Chiesa e dello

Stato italiano, ptincipi di tutela ispirati agli stessi criteri di conser-

vazione e valotizzazione, mentre non esiste in essi alcun impedimento

al fatto che questa collaborazione si possa e si debba ttadurre, con

le cautele dovute e con il rispetto delle reciproche sfere di compe-

tenza, in concreti intetventi dello Stato a favore degli archivi ec-

clesiastici.
In attesa della revisione del Concordato e delle nuove norme

di tutela dei beni cultutali, che valgano a rimuovere ogni residua

incertezza e consentano di rcalizzare idonei stlumenti giuridici e am-

ministrativi, occoffe intetpretare le leggi vigenti nel senso che esse

siano guida e limite, ma non preclusione ed impedimento ad una

non ulieriofmente procrastinabile azione di salvaguardia di un così

insostituibile pamimonio di storia e cultura'


