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Quale sia la serie di problemi che sono stati dibattuti du-
rante I'VIII Congresso di Washington è adeguatamente messo
in evidenza dal tema posto a base del Convegno. Infatti I'VIII
Congresso si è svolto sotto il seguente motivo conduttore: « La
rivoluzione archivistica del nostro tempo ».

Evidentemente con questo termine " rivoluzionario » si è

voluto far notare che la dottrina archivistica ha preso ormai
una svolta definitiva, occupandosi non piir solo dello documen-
tazione di carattere storico, ma anche ed in modo particolare
delle carte correnti o che si conservano presso le amministra-
zioni attive. Si è voluto rimarcare insomma che diventa ormai
insufficiente per le esigenze statali e sociali, limitare il lavoro
dell'archivista a scegliere, schedare ed inventariare i documenti
indispensabili per la ricerca storica.

Da tale base di parterva sono stati sviluppati i principali
argomenti che han tenuto desta l'attenzione dei partecipanti.
Essi riguardano i vari aspetti concernenti la problematica degli
archivi moderni e si possono sintetizzare nei seguenti temi:

a) La rivoluzione nell'amministrazione degli archivi e la rivo-
luzione tecnologica,

b) La rivoluzione nell'uso e la clientela degli archivi,

c) La rivoluzione archivistica mondiale e gli archivi del terzo
mondo.

La rivoluzione nell'amministrazione degli archivi e della
documentazione, vuole considerare tutto intero iI problema del'
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la gestione dei documenti o u records management , che prende
in esame il processo di formazione del documento moderno
dalla sua creazione fino all'eliminazione o al versamento negli
archivi di Stato.

La gestione della documentazione non è altro che il tenta-
tivo di avere un controllo del ciclo evolutivo del documento per
assicurare: 1) una semplificazione dei documenti nel momento
in cui nascono; 2) un miglioramento dei metodi di organizza-
zione e di ricerca dei documenti; 3) una conservazione per quan-
to possibile adeguata, utilizzando regole di scarto e tecniche
moderne e creando centri di prearchiviazione cioè archivi in-
termedi.

Il records management si rifà ovviamente all'esperienza
americana e specialmente a quella del Canada e degli USA; in
questi paesi l'enorme produzione documentaria ha reso neces-
sario e quasi imposto ai Governo federali la ricerca di soluzioni
tecniche di classificazione destinate a sostituire l'antico me-
todo di registrazione, adottando sin dal 1888 una conservazione
in camicie classificate per soggetto nome e numero, superando
in tal modo la necessità di riferirsi a un registro o a un indice
per trovare il documento desiderato (fascicoli auto-indexables).

Ma è con l'anno 1934 che la gestione dei documenti viene
ad avere una svolta decisiva con la nomina del primo Archivista
degli Stati Uniti a capo dei National Archives. Furono preparati
dei programmi permanenti per controllare in via amministra-
tiva la maniera in cui la documentazione veniva trattata dal-
l'organo produttore. I programmi sono in nuce l'origine della
legge del 1950 approvata in relazione ai documenti federali;
tale legislazione nella forma tutt'oggi vigente prevede un con-
trollo da parte dell'amministrazione archivistica sul ciclo vitale
del documento ed è fondato sui seguenti pilastri:

a) controllo permanente sul ciclo completo del documen-

to dalla sua formazione sino all'eliminazione o al versamento
agli archivi;

b) ematazione di direttive e regolamenti appropriati e

di uniforme applicazione, in modo da avere una documenta-
zione il piir possibile semplificata ed agile, evitando la creazione
di duplicati relazioni e altre pratiche inutili o inefficaci;
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c) specializzazione di ogni aspetto concernente il docu-
mento con la utllizzazione di programmi di larga applicazione
ai vari stadi del processo formativo del documento; si tratta in
tutto di una ventina di programmi tra i quali particolarmente
importanti sono i seguenti:

programma di gestione dei fascicoli che consiste in
un'attività permanente intesa ad assicurarne la buona colloca-
zione ed utilizzazione per una piir rapida ed esatta ricerca;

- un programma di gestione dei documenti d'importanza
vitale la cui perdita potrebbe compromettere gravemente il
buon andamento dell'ufficio;

- un programma di gestione della corrispondenza che
comporta il fine di ottenere la pitr grande rapidità, la migliore
qualità ed un buon costo, adoperando tecniche adatte come la
redazione delle pratiche in termini semplici e I'utilizzazione di
modelli di lettere;

- un programma di gestione per il trattamento delle pa-
role che tende ad utilizzare dei sistemi per semplificare la com-
posizione anche dattilografica dell'atto amminstrativo. Sono
usati dispositivi quali dittafoni o macchine da scrivere dotate
di memoria elettronica che permettono di comporre e rivedere
il testo senza che sia necessario ribatterlo manualmente;

programma di gestione delle procedure generali ap-
plicabili alla documentazione amministrativa al Iìne di sem-
plificarla;

programma di gestione delle direttive destinato ad
ottenere che le istruzioni procedurali e di carattere generale
siano chiaramente redatte e distribuite soltanto a coloro che
hanno bisogno di ricevere dette informazioni.

Vari altri progr:ammi sono previsti per la gestione dei
microfilm e delle microfiches, dell'informazione automatica dei
dati, della documentazione.

Per ultimo un programma di gestione di un deposito inter-
medio di archivio, tendente alla concentrazione di un edificio
separato dei documenti meno « attivi » ove gli stessi vengono
sottoposti a tutte le operazioni necessarie, quali ordinamenti,
scarti, ecc. preliminari al loro versamento definitivo negli ar-
chivi.
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La gestione degli archivi intermedi costituisce un aspetto
caratteristico e rivoluzionario riguardo alla funzione dell'archi-
vista. Come dice Guy Dubosque nella sua « organisation du
préarchivagerr l'archivista deve avvicinarsi all'amministrazio-
ne invece di restare chiuso nella sua torre d'avorio. Deve oc-
cuparsi delle carte contemporanee, ordinarle per renderle im-
mediatamente utilizzabili dalla stessa amministrazione. Deve,
in tal modo, rendersi indispensabile, per poter assicurare ai
ricercatori e agli storici che tutta la documentazione di cui essi
hanno bisogno sia completamente e meglio conservata, molto
piir che se l'archivista fosse rimasto passivamente ad attendere
i versamenti da parte dell'amministrazione.

Come awiene tutto ciò? Affidando la gestione delle carte
che non hanno ancora compiuto l'età per essere conservate ne-
gli archivi di Stato, all'archivio intermedio, istituto di nuova
concezione. È l'archivio intermedio un'esperienza nata anche
essa negli Stati Uniti e nel Canada e da qui diffusasi in quasi
tutta Europa, come in Inghilterra, Francia, Spagna, Repubblica
Federale Tedesca, ed ha assunto ovviamente differente applica-
zione nei diversi Stati.

Poiché I'esperienza americana è pressoché coincidente con
il records management precedentemente descritto, mi sembra
piir opportuno ricordare a questo punto l'esperienza avutasi in
Francia.

A Fontainebleau è stata creata la cité interministerielle des
archives, utilizzando un terreno e delle costruzioni già in uso
alla NATO. Questo complesso della capacità di 80 km lineari,
aumentabili in futuro, è previsto sufficiente a contenere tutte
Ie carte prodotte dai ministeri e dalle amministrazioni centrali
dello Stato, che non rivestano piir interesse corrente per il
servizio.2

Si vogliono ottenere così molteplici scopi: sgombrare gli
archivi amministrativi dalle carte che non sono pirì utili al la-
voro corrente; evitare l'accumulo negli archivi storici di docu-
menti che non sono spesso ancora comunicabili al pubblico;

'G. Dusosco, Organisation du préarchivage, Paris, 1974.

' F. Puscroou, Gli archivi ìntermedi in Francia, in u Rassegna degli
Archivi di Stato»,31 (1971); M. DuBosco, La cité intermediaire des ar-
chi'ves, in u La Gazette des archives », 60 (1968), pp. 33-36.
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assicurare durante la conservazione nell'archivio intermedio la
piena consultazione da parte delle amministrazioni proprietarie
dei fondi; garantire la buona conservazione delle carte ed il
loro ordinamento; procedere alla preparazione dei versamenti
agli archivi di Stato dei fondi corredati dai rispettivi inventari
e mezzi di corredo; ottenere per mezzo della concentrazione in
una unica sede lontana dai centri urbani, un sensibile rispar-
mio di spesa, essendo pirì economico costruire edifici ed attrez-
zature lontano dal centro delle grandi città.

Infine un'ulteriore possibilità che viene offerta dall'archivio
intermedio è di permettere una cernita più accurata dei docu-
menti al fine di individuare le carte d'importanza storica desti-
nate alla perenne conservazione e selezionare quelle di nessun
interesse da distruggere.

Quest'ultimo punto della valutazione delle carte contempo-
ranee costituisce uno dei più grossi problemi cui si trovano di
fronte tutte le Amministrazioni anche quelle piir dotate di mezzi.

Indubbiamente la dottrina archivistica rifugiandosi dietro
un rifiuto teorico delle operazioni di scarto, le abbandona alla
pratica, senza affrontare le difficoltà, certamente non semplici,
di trovare delle norme obiettive e rigorose per quanto possibile.

Il posto importante occupato dal problema della valuta-
zione degli archivi contemporanei è la conseguenza della cre-
scita enorme della documentazione intervenuta negli ultimi de-

cenni. Viene richiesta e prodotta una tale quantità di informa-
zioni che, non solo per i bibliotecari e gli specialisti di infor-
matica, ma anche per gli archivisti è divenuta una realtà con-
creta il concetto di u esplosione dell'informatica ». La crescita
di questo fiume documentario è favorita specialmente dall'uti-
lizzazione di tecniche di riproduzione moderne: può così ac-

cadere che una relazione può esistere in svariate copie nel me-
desimo ufficio o ente. Né è sufficiente a fermarla l'utilizzazione
di microfilm, nastri magnetici e di altri supporti di informa-
zione, che anzi paradossalmente questi nuovi mezzi, secondo
una teoria, contribuiscono ad accrescere il problema.

Si tenta ormai in diversi paesi di ottenere un massimo di
informazione con un minimo di documenti.

Negli Stati Uniti ad esempio gli Archivi nazionali hanno
costituito dei gruppi speciali incaricati di studiare ls " proce-
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dure di eliminazione , seguite dai vari organismi.
Moltissimi sono i paesi che ritengono comunque necessari

regolamenti in merito alla valutazione ed alla distruzione degli
atti, che abbiano un'efficacia la piir larga possibile anche se

evidentemente non possono che considerare certe determinate
serie.

In genere il problema è stato affrontato stabilendo con
regolamenti o massimari che certi documenti devono essere
sempre conservati, oppure conservati per un certo periodo di
tempo prima della distruzione.

In certi casi, come in Belgio, se un regolamento non ne auto-
rizza lo scarto la documentazione dovrà essere sempre conser-
vata. In Svezia avviene il contrario: un documento può essere
eliminato se una legge non ne prescrive la conservazione.

Stabilire quali dei due aspetti sia pitr utile a garantire l'in-
teresse della ricerca, non è certamente facile. Per lo più si
tende ad adoperare i due metodi contemporaneamente.

La cernita dei documenti porta con sé numerosi altri pro-
blemi in relazione all'autorità competente a promulgare le
nonne relative alla selezione, all'autorità cui affidarne la cura,
alle procedure relative. In un gran numero di paesi i servizi
archivistici si vedono affidate tutte queste funzioni, anche se
per quanto riguarda la cernita delle carte si possono notare
tre fasi: un primo scarto effettuato presso gli uffici produttori,
un secondo presso i depositi intermedi, un terzo presso gli ar-
chivi storici. Senza dubbio la soluzione pitr razionale sembre-
rebbe quella in cui le decisioni dello scarto sono prese presso
l'organismo produttore. Tale valutazione alla fonte perrnette
piani di eliminazione programmati ed una immediata separa-
zione della documentazione eliminabile da quella destinata alla
conservazione.

Ma il problema piir grave rimane ovviamente quello della
distruzione della documentazione che non è possibile rimpiaz-
zare con altra in quanto presenta carattere di unicità. È im-
possibile prevedere quale specie di documenti sarà utile in av-
venire per la ricerca storica. Né l'archivista o qualsiasi altro
incaricato della valutazione, ha doti divinatrici.

Appare sempre piir necessario adottare un sistema di cri-
teri di eliminazione che possa coprire tutti i problemi della
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valutazione e che possa essere :utilizzato per gettare le basi di
soluzioni pratiche. Bisogna ottenere che la documentazione con-
servata si presti all'indagine scientifica, che gli elementi in essa

contenuti siano validi per delle conclusioni di carattere gene-
rale e scientificamente rigorose, che possa essere paragonata e

sottoposta al controllo di altre fonti conservate, che presenti
anche la caratteristica di contenere nella minore quantità il
maggior numero di informazioni.

Alcune regole, usate con una certa ampiezza, nelle opera-
zioni di scarto, riguardano la selezione per campionamento. La
conservazione della documentazione può essere fatta per anni
stabiliti, ogni 10 anni, ogni cinque o altro termine prefi.ssato,
oppure per serie o fascicoli determinati. Un metodo di campio-
namento un po' complesso è quello cosiddetto Turnus, in virtir
del quale con un sistema di rotazione prestabilito sono conser-
vati da organismi differenti che esplicano le stesse funzioni,
campionamenti della medesima natura. In altre parole l'ufficio
A conserva i documenti del 1950, il B quelli del 1951 e così
via. Analogamente si procede con il campionamento per regio-
ne, in cui è la documentazione di tutta una regione ad essere

conservata.

Abbiamo descritto or".; ìu ,"r,ro.,e dei documenti mo-
derni che almeno in alcuni grandi paesi sta già cambiando la
funzione degli archivi. Passiamo ora al secondo filone di pro-
blemi affrontati durante il Congresso di Washington che si
sono indicati con il titolo « La rivoluzione in materia di accesso

e d'uso della documentazione e la clientela archivistica in espan-

sione ,.
Dopo la 2' guerra mondiale si è notato un aumento note-

vole del numero dei ricercatori dovuto sia alla piìr affinata
attività svolta dagli archivi, sia alla domanda esterna di servizi.

Di gran stimolo è certamente la grande varietà di fondi
che piir che nel passato pervengono agli archivi, dagli atti sta-

tali, e quelli semipubblici o privati, dai fondi microfilmati, alle
fotocopie e fotografie che documentano diversi aspetti della
vita, dalle registrazioni sonore ai documenti leggibili per mezzo

di macchine, ai musei d'archivio. Altri fondi poi sono stati
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creati da organismi di guerra o di natura temporanea, ed an-
ch'essi dopo la liquidazione degli uffici sono venuti ad arric-
chire gli Archivi.

A ciò si aggiunge il progresso politico economico e sociale,
che ha attribuito allo Stato nuove e maggiori funzioni e com-
petenze e la stessa attività degli archivi che si è svolta piir
intensa in favore dei ricercatori, con l'introduzione dei servizi
educativi, la preparazione di mostre, la partecipazione all'atti-
vità culturale.

D'altro lato la ricerca negli archivi si è svolta oltre che in
campi tradizionali delle scienze storiche e sociali, con una par-
ticolare intensità nel campo genealogico e delle scienze appli
cate, con la nascita di nuovi centri di documentazione creati
dalle singole branche della scienza, corr l'estendersi degli scambi
culturali e quindi delle ricerche negli archivi stranieri. Ed ha
visto ovviamente l'estendersi di nuove tecniche di ricerca, dallo
scambio di microfilm al trattamento automatico dell'informa-
zione.

Questi cambiamenti impongono nuovi compiti agli archivi-
sti, che non sono solo impegni di carattere personale, ma co-
stituiscono anche problemi di bilancio. La stessa espansione
degli archivi implica una considerevole domanda di nuove in-
stallazioni ed attrezzature. La necessità di trovare posto ai
nuovi tipi di documenti ed alla quantità di materiale archivi-
stico tradizionale costituisce di già un reale problema. Il pro-
gresso tecnico, la reprografia, il restauro, iI trattamento auto-
matico dell'informazione, pongono nuove difficoltà e la neces-
sità urgente di adeguamento a questo nuovo settore. La con-
servazione e l'accessibilità a quest'ultimo tipo di documenti
rappresenta un compito complesso al quale gli archivi non
sono ancora preparati, almeno nella maggior parte.

Il 3" gruppo di proble-, u ;;. da quelli concernenti, come
dice il titolo delle relazioni, « La rivoluzione archivistica del
terzo mondo ».

Dopo Ia seconda guerra mondiale si è avuto un estendersi
della rete archivistica in tutti i continenti, anche per l'attiva
opera dell'UNESCO e del CIA ad esso affiliato.

Di fronte a questa espansione diventa sempre più neces-
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sario il contributo dei paesi europei per lo sviluppo degli ar-
chivi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia. Indubbiamente
i paesi del terzo mondo richiedono oggi ai loro più fortunati
fratelli una maggiore diffusione di informazioni relative agli
archivi e studi dettagliati sulle strutture e sull'organizzazione
migliore degli archivi nazionali, in seconda istanza una legisla-
zione moderna, in terza istanza scuole di formazione e di spe-
cializzazione per archivisti e tecnici della materia.

Anche i paesi sottosviluppati sono ormai divenuti coscienti
dell'importanza degli archivi per l'ordinato sviluppo e la con-
servazione della loro civiltà.

Questi i problemi dibattuti all'VIII Congresso di Washing-
ton che io ho riuniti in filoni per meglio dare organicità alla
presentazione.

Chiedo venia se non ho potuto dilungarmi su tutti ed in
alcuni casi sono stato costretto a fare soltanto dei fugaci cenni.

Ma la problematica era così vasta che sarebbe stato diffi-
cile coagulare nel breve termine concesso una tematica discussa
per una settimana.3 Comunque appare importante sottolineare
la nascita di una spinta notevole verso gli archivi che a mio
parere sottende il principale problema che non era apparso
esplicitamente nelle discussioni: la funzione dell'archivista e

dell'ar:chivistica nel nostro tempo.
Il vero problema è come l'archivista può corrispondere alla

necessità di mostrarsi paleografo, architetto, chimico, esperto
di documentazione. Deve quindi fare le sue scelte e trovare la
sua nuova collocazione al piir presto, altrimenti rischia di per-
dere la sua fisionomia e di rimanere al margine del suo tempo.

'Relazioni presentate a Washington: A. Rrc«s, La gestion des docu-
ments comme fonction des archirtes,' G. Dusosco, Le dépòt de préarchi-
vage: idée et instrument; A. Knorvuenx, L'évaluation des archives con'
temporaines,' A.P. KunnNron, Progrès dans le science administrative des
archives; L. Bsrr, Consequences pour les archives des documents lisibte
par machine,' C. Cnrspo, Perfectionnements tecniques dans le domaine
de la conservation et de la reprographie des documents d'archives; I.
Boxsl,, L'expansion de la clientèle architistique après la seconde guerre
mondiale; S.N. PRASAD, La libération de l'accès et de l'utilisation; H.
Bonrnncn, Le progrès technique et l'expansion de l'accès aux archives;
S.O. Sowooru, Etpansion et évolution des archives à l'echelle mondiale;
S. CrNcon, L'utilité particulière dus archives dans les pays en voie de
de.veloppem.ent; A. TANoDr, Programntes d'assistence archivistique.


