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GLI 
AR.CH!Vl 

È, da molti anni, comune fra gli archivisti italiani, in gene
rale, e fra quelli di Stato, in particolare, il senso della trasfor
mazione e del progresso, che vanno facendo gli archivi e la 
disciplina, che li concerne. 

Mentre pochi ancora rimangono dei venerati ed illustri maestri, 
i quali presiedettero o collaborarono alla costituzione e all' incre
mento degli archivi, funzionari provetti, da un lato, proc�rano di 
determinare con norme sempre più perfette r organamento e la 
conservazione degli archivi correnti ; e una turba di giovani, pieni 
d'ingegno e di dottrina, dall' altro, spinge guella disciplina su vie 
non mai battnte, ne sollecita l' ascensione e tende all' unificazione 
dell' ordinamento e della legislazione degli archivi, pur costituen
dosi, intanto, come i suoi maggiori, gelosa custode dei diritti dello 
Stato, dei cittadini e della cultura, vera antesignana di ogni pro
gresso, fedele ausilio di ognuno che a lei ricorra. 

N el l' austerità della sua coscienza, tutto quel personale pare 
che taccia, nè s' accorga di quanto avviene. Ma, appena vi si 
senta incitato, scuote l' apparente apatia e risponde in modo 
maraviglioso ad ogni chiamata sì da lascia�: e scorgere nell' intimo 
suo tutte le mirabili doti d' ingegno, di dottrina e di lavoro, che 
vi sono nascoste. 

Ora, io credo che sia venuto il momento d'invitare tutte 
queste energie latenti a svegliarsi, a coordinarsi, a manifestarsi ; 
poichè molti mesi non ci separano dalla prova, che dovranno dare 
ai colleghi del mondo intiero convenuti a Milano. Credo che, trat
tando scientificamente della materia degli archivi e delle discipline, 
strettamente annessevi, esse sapranno in:.porre dovunque il concetto 
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preciso della funzione, che esercitano e richiamare sopra di sè quel 
favore che mai non si disgiunge dall' energia, accompagnata dalla 
dottrina e dall' intelligenza, e circondata da quella suprema onestà, 
che sempre fu vanto della classe modesta e benemerita, nella 
quale esse furono iscritte. 

Per queste ragioni io mi rivolgo, quasi con temerità per la 
modestia della mia persona, a tutti guanti i colleghi d' Italia, a 
qualunque classe ed ufficio appartengano, in qualunque regione 
risiedano, perchè benevolmente vogliano accogliere l'invito di espri� 
mere il loro pensiero sulle molte questioni tecniche, che tuttora 
aspettano una adeguata trattazione, sull' umile foglio, che ardisco 
fondare col titolo largamente comprensivo di Gli firchivi Italiani. 

Ogni argomento che si riferisca agli archivi, intesi nella più 
larga accezione della parola, e alla disciplina particolare, che li 
riguarda, troverà ospitalità in questo foglio ; e sarò lieto se dalla 
discussione che ne nascerà, nuovo titolo d' onore acquisterà l' Am� 
ministrazione italiana. Tutto che di personale si voglia scrivere 
potrà invece continuare a trovare egregiamente posto nei vari 
periodici archivistici che da anni esistono ed hanno bene meritato 
da tutti gli archivisti ed eruditi italiani. 

Così facendo, potrò Offrire ai colleghi come un' onorevole 
palestra per sempre più innalzarsi nell' altrui concetto ed efficace� 
mente collaborare all' incremento della disciplina archivistica, in 
particolare, e della scienza, in generale, senza che nessun discorso, 
nessun sospetto possa venire ad offuscame i disinteressati intendi� 
menti. 

In tal modo contribuiremo tutti a quel progresso, del quale 
siamo consci ; e, col sempre maggiore affiatamento di tutti gli el e� 
menti, che costituiscono la nostra famiglia, perfezioneremo sempre 
più noi stessi e il nostro servizio, sì da acquistare giustamente il 
favore di ognuno che c' intenda, e ci segua, di chiunque sappia 
che significhi modestamente ma seriamente lavorare. 
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RELAZIONE DI EUGENIO CASANOVA 

Nella relazione al Ministro dell' interno sul funzionamento 
degli archivi di Stato nel 1911, il Direttore generale dell' ammi
nistrazione civile, comm. dott. Alberto Pironti, giustamente osser� 
vava come quell' anno, sotto tanti aspetti memorabile per r Italia, 
assumesse anche per quegl' istituti una speciale importanza e se� 
gnasse una data ricordevole dell' incessante progresso ch' essi ten·· 
tano di conseguire. Difatti, una provvida legge dimostrò come si 
tenessero in conto le legittime aspirazioni dei funzionari; e un 
regolamento organico meglio adattò il servizio degli archivi alle 
esigenze della pubblica amministrazione e dei cittadini. Così l'uno, 
come l' altro provvedimento coronano una serie faticosa di studi 
e discussioni, e imprimono quasi un nuovo indirizzo a quegli uf� 
fici ; che l' opera equanime, sapiente e perseverante del Ministero, 
sorretto dalla dottrina e dalla fiducia del Consiglio per gli archivi 
e del Parlamento, ha saputo innalzare nella generale considerazione 
e perfezionare in tutti i loro organi e in tutte le loro funzioni. 

Chi, volgendosi alla riva, guati il cammino, percorso sinora 
dai giorni della disorganizzazi'one, in cui versavano gli archivi, e 
dell' avvilimento, in cui giaceva il personale; chi' lunghi anni sia 
passato per quella trafila, riconosce, più d' ogni altro, le profonde 
modificazioni, verifìcatesi nel frattempo, nonchè l' esaltamento con� 
seguito dalla carriera; e con animo grato ricorda tutti i benemeriti, 
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i quali, in diversa misura, con diversi metodi e calore, ma sempre 
con indulgente benevolenza, colla stampa, colla parola e coll' opera 
collaborarono a questi felici risultati. V alga, a ricordo dei tempi 
che furono e degli sforzi compiuti, la breve e incompleta biblio
grafia, che a loro dedichiamo in appendice! 

ll fatto si è, però, che, sebbene l' esistenza degli archivi di 
Stato sia generalmente ancora ignorata, e il loro nome non risuoni 
neppure nelle aule universitarie, nelle q uali pur dovrebbe accen" 
narvisi, se non per altro, per indicare il luogo, ove conservansi 
le fonti del diritto, cominciasi a ritenere che non siano più da 
annoverarsi fra quei canonicati semplici, che fervide fantasie di 
altri tempi compiacevansi destinare ai rifiuti della scuola o ai be� 
niamini della fortuna. Non ne è ancora precisamente nota la hm� 
zione, quantunque i pitl antichi risalgano ormai ad un secolo ad� 
dietro; ma già si ammette che, oltre a quella culturale, possano 
avere un' ahra finalità, che comprenda anche la prima e sia altret� 
tanto, se non più, civile e sociale, più grandiosa ancora. E, se 
i dotti continuano a frequentarne le sale di studio, sempre pii1 
numeroso vi accorre il pubblico, che vi viene a cercare la difesa 
dei propri diritti, la ragione· del suo essere, mentre le ammini� 
strazioni di tutti i gradi ne domandano sempre più frequentemente 
l'ausilio, indispensabile per esplicare con efficacia e sicurezza le 
loro attribuzioni a benefizio della collettività. 

N eli' interno del servizio, senza offendere la memoria di co� 
loro che onorarono gli archivi colla loro presenza e coll' opera 
loro, deve riconoscersi una maggior disciplina e una lodevole gara 
fra i funzionari per sempre meglio :rispondere alla fiducia, in loro 
risposta, pe1 sempl e pm contribuire a richiamare su loro stessi e 
sull' amministrazione, alla quale appartengono, il plauso del Go� 
vemo e dei privati : che essi godono di potere assistere in tutti i 
loro interessi e in tutti i loro studi, riservando per sè la sola ed 
intima soddisfazione del dovere compiuto. Così: facendo, essi ac� 
crescono quella considerazione, che li pone alla pari dei colleghi 
di tutte quante Ìe altre amministrazioni superiori e ripromette loro 
di non essere più dimenticati in caso di futuri miglioramenti. Pos� 
sono bensì desiderare una maggiore elasticità nel loro organico; 
ma ciò non li distrae dalle loro attribuzioni, nelle quali, checchè 
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si dica, il nuovo sistema di reclutamento, da oltre dieci anni ormai 
in pratica, non ha portato lo sconvolgimento e neppure il rallenta
mento, che i cultori dell' antica scuola catastroficamente temevano. 

T uUo ciò dimostra un progresso effettivo, che, venti anni 
addietro, sarebbe stato follìa sperare ! Checchè si dica o si tenti 
nella vivacità della polemica, è d' uopo riconoscere onestamente 
come il merito di q uesto progresso risalga direttamente al Mini
stero dell' interno, e, in particolare, agli alti funzionari ; i quali, 
nell' ultimo decennio, vi hanno diretto e curato il servizio degli 
archivi. Lottando contro ineffabili difficoltà; contro uno spirito an
tiquato, più largamente diffuso che non si creda, e non soltanto 
in Italia; contro l' apatia stessa degli archivisti, i quali pure se 
ne lagnavano, il Ministero, con sforzi erculei, ha sollevato grada
tamente il morale dei funzionari; lentamente, e q uasi senza far
sene accorgere neppure dagli stessi interessati, valendosi di ogni, 
benchè minima, occasione, combattendo contro le contrarie ten
denze, li ha innalzati allo stesso livello del personale di tutte le 
altre amministrazioni governative. Per il bene della scienza, ne 
ha esteso e sorretto le funzioni, a · dispetto della resistenza che 
altri inconsciamente e per errato concetto d'indipendenza vi op
ponevano; ha assicurate lo svolgimento della natura giuridica del 
loro ufficio in modo da maravigliare chi voglia prestarvi atten
zione ; e già pensa a gettare le basi di un ulteriore benefizio p el 
personale, cui reca nuovi vantaggi col disegno di legge n.0 83, 
presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 4 feb
braio u. s. 

Questa diuturna opera, silenziosa e modesta, che, non nota 
nè sentita dai più, è stata anche oggetto di non sempre ponde� 
rate osservazioni, non poteva provenire se non da menti superiori, 
da caratteri dotati di mirabile energia e costanza, da scienziati 
meritevoli di lode per l'altissimo concetto giuridico che applicavano; 
ed è degna di essere proseguita coi medesimi metodi per il bene 
di questa amministrazione, per i criterii altamente civili, che vi 
presiedono. 

Pure affacciandosi nella legge concernente l' organico del 
personale, quest' opera viene integrata specialmente nelle disposi
zioni del nuovo regolamento, ove si esplica in tutto il vastis� 
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simo campo del diritto pubblico; e, nelle sue varie manifestazioni, 
conferma la strada compiuta nell' àmbito del diritto amministrativo 
da questo ramo dell' amministrazione italiana. Basterebbero, per 
tutte, a provarla la formale proclamazione della demanialità degli 
atti di Stato, ammessa ormai dalla giurisprudenza, accennata dalla 
dottrina, ma non ancora, nè in Italia, nè altrove, solennemente in
serita in testo leglslativo; le limitazioni al traffico degli archivi 
privati contenenti atti di Stato, e quindi alla proprietà privata in 
pro della collettività; la più precisa dichiarazione dei diritti e 
dei doveri dei cittadini sulle carte dello Stato, ec.: tutte altissime 
concezioni, sorte dalla lunga esperienza e dalla perfetta nozione 
del servizio e della finalità degli archivi. 

Non è, poi, da credere che intorno a tali teorie soltanto si 
affaticasse la mente dei funzionari del Ministero. Ben altro lavoro, 
più modesto e noioso, ma altrettanto urgente e d' importanza, l'in
calzava affannosamente, oltre alla cura continua della regolare am
ministrazione e di tutta la farragine, che necessariamente trae seco. 
Locali trascurati per oltre mezzo secolo o malamente restaurati, 
e quindi lesioni e rovine di edifizi da un capo all' altro della 
penisola; disordine e dispersione, anche colpevole, di scritture en� 
tro le mura degli archivi e, Peggio, fuori; insufficienza di spazio; 
mezzi limitatissimi a riparare a tutti questi guai mentre il. servizio 
cresceva; sono i minori ostacoli che possano enunciarsi per inten
dere tutta la vastità e multiformità dei problemi, che sollevano in 
tutti i campi dell' amministrazione e della politica le preoccupa
zioni, che, indipendentemente dagli studiosi e dal pubblico in ge
nerale, premono costantemente su chi stia a capo dell' ammini
strazione degli archivi. Sono problemi, per lo più, pratici, nei 
quali non può aversi il sussidio di consiglio alcuno. Sono diffi
coltà di tutti i giorni, di tutte le ore, di tutti i luoghi, alle quali 
occorre provvedere senza indugio e in concorrenza, quando non 
sia in contraddizione, con altri provvedimenti, spesso inintelligibili 
per chi non appartenga all' amministrazione, e, quindi, persino 
censurati. 

Di tali problemi il più grave e doloroso materialmente è, 
senza dubbio, la rovina dei locali, che da ogni pa1te d' Italia vien 
denunziata. Ieri, erano quelli di Napoli, cui si sta provvedendo; 
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oggi, sono quelli di Milano, di Pisa, ec., cui si deve pensare. Que
gli edifizi, costruiti per altri usi, per altri pesi, sempre vetusti, pei 
secoli che li hanno già contemplati, spessissimo rabberciati, smet� 
tono ogni resistenza allo sfacelo, che li minaccia, dopo che i nuovi 
lavori e sistemi edilizi li hanno sconquassati ed hanno messo a 
nudo le loro vergogne l Provvedere allo spostamento delle carte 
che ne tappezzano le pareti, ma a uno spostamento razionale che 
permetta la continuazione del servizio; assorbire perciò l' attenzione 
e le forze di una parte non modica del personale; supplire ai 
vuoti del medesimo; e procedere ai restauri entro i limiti del 
bilancio; pensare a tutto quanto a quei lavori si riferisca, non 
sono cose nè facili, nè rapide. Eppure basta dare un' occhiata 
alla parte dell' appendice, che le concerne, per vedere come, anM 
che nel biennio testè trascorso, il Ministero abbia provveduto, ove 
sia stato possibile, ad ottenere nuovi locali, nonchè, in quelli già 
occupati, a numerosi ed importanti restauri, senza trascurare la 
scaffalatura e le comodità, richieste dai nuovi tempi per gli am� 
bientì destinati ad uffici. 

La questione del sistema di scaffalatura, risolta e in via di 
esecuzione per Napoli, non si è 'affacciata per gli altri archivi, 
tranne quello di Milano, ove fu accolto il sistema metallico Pan
zer di Berlino : poichè, invece di veri e propri impianti, non si 
trattò se non dì aumenti di scaffalatura in legno, già esistente, ov� 
vero, di adattamenti di vecchie scafi-alature a nuovi vani. Tutta
via, non è da scordare che, nell' interesse della Direzione gene
rale del Demanio, ricostituitosi in Foggia, a cura del sottoscritto 
e per opera dell' archivista sig. Pietro Spadetta, l' archivio della 
« Dogana delle pecore », vi fu adottata e impiantata la scaffalaw 
tura metallica a sistema articolato Lipman di Strasburgo. Lo stesso 
sistema è allo studio per la ricostruzione dei diroccati archivi pro� 
vinciali di Reggio Calabria e di Messina. 

Il nuovo assetto e le nonne precise, date agli archivi dalla 
legge 20 marzo 1 9 1 1 ,  n." 232, sul personale, e dal regolamento 
organico approvato con r. d. 2 ottobre 1 9 1 1 ,  n." 1 1 63, esen
tarono il Ministero dal proporre ulteriori disposizioni legislative 
o regolamentari in proposito. Bast?-rono poche dichiarazioni e istru
zioni ministeriali per rendere più regolari e uniformi alcune parti 
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del sei VIZIO, a chiaiire alcuni dubbi sull'applicazione delle norme 
stesse. Tali chiarimenti ed istmzioni furono emanati colle circolari 
dd 18 gennaio 19! 2, n.0 8900-19/32877, sull'applicazione del-

4 marzo 
8 marzo 

14 gmgno 
l dicembre 
2 dicembre 

30 dicembre 

IO gennaiO 

30 gennaw 

li inarzo 

12 marzo 

23 murzo 

14 agosto 

1912, n. o 8900-16, 
1912, n. o 8900-13, 

1912, o 8900-13, n. 
1912, n." 8900-43, 
1912, i:l. o 8900-49, 

l' art. 30 della legge 
41uglio 1897, n.0 414, 

alle copie dei docu-
menti; 
sui congedi; 
sulla relazione an-
nuale; 
sullo stesso oggetto; 
sulìe biblioteche; 
sulle spese di ufficio; 

19i2, n.
" 8900-22, sulle istanze per n� 

1913, 

1913, 

cerche; 
!1. o 8900-16, sulle informazioni sul 

,, 
n. 

personale; 
8900�59, sugli inventari ana� 

1913, n.0 
litici ; 

8900-19/40558, sul rilascio di copre 
di documenti nell' in
teresse dd pubblico 
serv1zw; 

1913, n." 8900-59, sugli inventari ana� 
liti ci; 

1913, " 8900-16 L., SUl passaggi di ca te� n. 

gona; 
1913, n. o 8900-59, sugli inventari ana� 

litici. 
Di tali circolari guelle sugli inventari analitici, ispirate a 

norme sempre esistite ed applicate negli archivi italiani, non o� 
stante che a qualcuno possano essere apparse come irragionevoli 
novità, furono provocate da deplorevoli abusi di altri tempi, ve� 
nuti recentemente alla luce, ed ebbero per scopo di meglio fissare 
ed assicurare la custodia dei cimelii dei nostri istituti e specialH 
mente di tutto quell'enorme cumulo di scritture sciolte, di corri� 
spondenze, di pergamene ec. che sono fra i più preziosi monu� 
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menti della nostra storia e civiltà, e,  pur troppo, più degli altri, 
soggetti ad una facile dispersione. Per precisare le proprie inten
zioni e chiarire alcuni dubbi, rimasti nei funzionari, furono dettate, 
dietro opportuni pareri tecnici, che rientrano nell' orbita della or
dinaria amministrazione, le due ultime circolari sulla materia; che, 
fra le altre disposizioni, risolsero la questione della timbratura o 
esiampillage, in attesa che ulteriori studi e convenzioni interna� 
zionali contemplino tale questione, delicatissima così per gii ar
chivi, come per le biblioteche di tutto quanto il mondo. 

La circolare 1 l marzo 19 l 3 sul rilascio di copie di doni
menti nell' interesse del pubblico servizio fu il risultato di lunghe 
trattative col lVlinistero delle finanze ; e, provocata daìl' intenzione 
di limitare il lavoro inutile dei funzionari, spesso costretti a rico� 
piare parecchie volte i medesimi atti per pubblico servizio e 
quindi a perder� un tempo prezioso: che ormai viene rìsparrniato 
col semplice rilascio di una sola copia, debitamente formulata per 
essere, all' occorrenza, anche prodotta in giudizio nell' interesse 
dell' amministrazione. 

Oltracciò il  Ministero provvide, nel 1912, a dar corso agli 
esami per merito distinto e per idoneità pel grado di prim.o aiu .. 
to.nte, indetti :rispettivamente coi dd. mm. 20 dicembre 191 l e 
30 novembre 1911, a forma dell' art. 42 del nuovo regolamento 
2 ottobre 1911, n." 1163; e prima della fine dell'anno collocò 
a posto i primi 17 vincitori, coUa speranza che pei rimanenti 9 
presto si faccia ll posto, cui hanno diritto. 

Indisse parimente il concmso per l' ammissione di 25 nuovi 
alunni di z.rt categoria; il cui risultato permise di colmare, nel 
1913, i vuoti verificatisi in molti archivi e ricostituirvi valorose 
schiere di lavoratori. 

* 

In diverse contingenze il lVlinistero chiese il parere del Con� 
sigli o per gli archivi; la cui composizione rimase immutata nel 
biennio. Pur troppo, però, nel corso dell' anno 1913 venne a 
morte il comm. Guglielmo Berchet, per lunghi anni consigliere 
effettivo e ora consigliere onorario di questi archivi, pei quali nu
triva grandissimo affetto e nei quali attinse la massima parte delle 
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fonti delle opere, che lo collocarono fra i nostri più ragguardevoli 
eruditi. Nella seduta del 13 dicembre 1913, il Consiglio per gli 
archivi, memore dell' antico collega e delle di lui benemerenze, 
solennemente ne commemorò i meriti. 

Un altra perdita soffrì il Consiglio, non più nel biennio, ma 
a principio dell' anno corrente, nella persona del tanto benemerito 
consigliere effettivo e membro della Giunta del Consiglio, il cav. 
di G. C. barone Ottavio Serena, senatore del Regno, la cui o� 
pera a benefizio degli archivi di Stato vien ricordata in altra 
parte di questo fascicolo. 

Il posto da lui lasciato vacante in Consiglio è già stato co
perto colla nomina del comrn. prof. Isidoro Del Lungo, senatore 
del Regno; mentre r altro in Giunta è stato occupato dal sena
tore .-fommasini. 

Nel biennio il Consiglio per gli archivi si adunò tre volte. 
Nelle sedute del 18 giugno e del 25 novembre 1912 provvide, 
anzi tutto, sui concorsi indetti per le direzioni degli archivi di 
·venezia e di Siena. 

li primo, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1911, 
prorogato con successivo decreto 26 gennaio 1912, fu deciso colla 
designazione dell' unico conc�rrente, comm. Alessandro Lisini, 
direttore del r. archivio di Stato di Siena; il quale fu pertanto 
nominato soprintendente del r. archivio di Stato di Venezia con 
r. d. 30 giugno 1912. 

l! secondo, indetto con decreto ministeriale 1 6  luglio 1912, 
si risolse colla designazione e quindi colla nomina a direttore del 
r. archivio di Stato di Siena delr unico concorrente, cav. uff. 
dott. Giovanni Battista Rossano, primo archivista nel r. archivio 
di Stato di T orino. 

Il Consiglio diede inoltre parere : 
I .0 sull' interpretazione dell'art. 80 del regolamento cuca 

le copie di atti amministrativi versati negli archivi di Stato; 
2.0 sul deposito temporaneo di atti degli uffìci governativi 

di Belluno presso quell' amministrazione provinciale ; 
3.0 sul deposito delle carte antiche della pretura di Radda 

m Chianti pres3o quell' ufficio comunale; 
4.0 sull' intesa col Governo francese per r estrazione di co

pie dalle carte della Savoia. 
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Emise altresì un voto intorno alla data estrema della pub� 
blicità degli atti. 

Nella seduta del 13 dicembre 191 3, rinnovò la Giunta del 
Consiglio per il biennio 191 3-19 15; trattò ed approvò : 

1 .0 la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour ; 
2.0 il versamento degii antichi atti civili e criminali del� 

l' ex-principato di Piombino; 
3.0 lo scarto di atti e mandati di pagamento conservati 

nella sezione ll1 (Controllo) dell ' archivio di Stato di Torino; 
e respinse la proposta di scarto dei ruoli d'imposta, conser

vati nell' archivio provinciale di Avellino. 
La Giunta del Consiglio, a sua volta, rimase inalterata, anche 

alla rinnovazione del 1 3  dicembre 1 913. 
Essa si adunò cinque volte nel biennio, dando parere, nelle 

sedute del 28 maggio, 1 7  giugno e 25 novembre 1 9 1 2  : 
1 .0 sulle promozioni ai posti di risulta, con 26 provvedi

menti individua ii; 
2.0 sui passaggi di categoria, con 3 provvedimenti indivi-

duali ; 
3.0 sulle proposte di traslocazione d' impiegati, in numero 

di 5. 
4. 0 sulla istanza di uno studioso; 
5.0 suH' alloggio di un custode, a Cagliari; 
6. 0 sul restauro dei documenti nell' archivio di Stato di 

Napoli; 
7." sulla tariffa notarile da applica;·si ai rogiti conservati 

negli archivi di Stato ; 
8.0 sul programma d'esame per l ' archivista provinciale di 

Campobasso ;  
9.0 sulle proposte di eiiminazione di carte inutili, di cui 

all' appendice n." Vll; 
nelle sedute del 1 3  aprile e 1 6  dicembre 1 9 1  3 : 

1 .0 su quattro domande di passaggio di categoria; 
2.0 sulle promozioni ai posti di risulta, con 35 provvedi

menti individuali ; 
3. o sulle proposte di eliminazione di carte inutili, di cui 

all' appendice n." VII. 
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L' eliminazione delle carte inutili delle varie amministrazioni 
governative, retta ormai dall'art. 69 del regolamento 2 ottob. 1911, 

n.0 1 1 63, costituisce per tutti gli Stati uno dei problemi archivi� 
stìci più gravi ed urgenti. Da noi, discussa modestamente fin dal 
1899 ed applicata a grado a grado fino alla formale disposizione 
ora accennata, sempre meglio dimostra, da un lato, la previdenza 
di chi la regolò, dall'altro, la cura gelosa, che si ha in alto luogo, 
degli interessi della scienza e del pubblico, in generale. 

Trattasi delle carte correnti delle m.iriadi di uffici, dissemi� 
nati per la penisola : ca::te, quindi, che non hanno ancora un in� 
tere,"-se storico, ma, spesso, un grave int11resse patrimoniale presente 
e, che trovansi confuse, sepolte in quella incredibile farragine, 
ch'esce da tutti gli uffici, a qualunque grado, a qualunque paese 
appartengano. Sinchè non si sia applicato precisamente, sicura
mente il sistema dell' eliminazione automatica, contemporanea alla 
protocoHazione, sarà sempre d' uopo sceverare le carte utili alla 
amministrazione, ai privati, alla scienza, da quelle assolutamente 
inutili. Taluni sostengono che questa cernita non spetti ai funzio
nari degli archivi di Stato; ma con tale dichiarazione attestano 
la loro assoluta ignoranza di quel che sia l' amministrazione degli 
archivi di Stato, nel senso moderno della parola, e giustificano, 
così, senza avvedersene, quell' intendente di finanza, il quale di
strusse, perchè ingombranti, i catasti antichi della provincia, in 
cui serviva, senza prevedere che futuri cataclismi avrebbero fatto 
maledire anche dai sussi la sua memoria. Per ciò non capiscono 
tutta l'enormità commessa da quel primo presidente di Corte di 
appello, che per impiantare la luce elettrica nel proprio ufficio, 
dannò al macero, senza altra formala, nè rispetto, ben sessantamila 
processi penali, fossero o non fossero importanti dal lato politico, 
La serio dei delitti di tal genere sarebbe lunga, purchè si vo
lesse continuare : chè, come dicevamo da principio, il senso sto
rico, e pure giuridico, dell' archivio e dei documenti che lo 
compongono, degli interessi, che vi sono connessi, è lungi dal� 
l' essere diffuso, neanche fra le menti più colte delle nostre uni� 
versità; le quali, siano presenti alla cattedra, siano in pubblico, 
siano, pure, in parlamento, non vedono, forse per eccessivo sem
plicismo, se non cartacce ingombranti in tutto che non si riferisca 
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alla loro eccelsa personalità, se non roba da distruggere per non 
pensarvi, per non provvedervi, per non dimostrare la loro propria 
insipienza. Quando venga il momento dell' utilità della carta, in
consciamente distrutta, o non sanno ove e come ritrovarla, o si 
scagliano contro l' imprevidenza, che attribuiscono, naturalmente, a 
chi non può, nè si degna loro rispondere. 

Ma, se per ignoranza, diciamolo francamente, ciò può avve� 
nire, v' ha pure il caso che si verifichi per quella inconcepibile 
e morbosa gelosia, che alcune amministrazioni hanno di tutto che 
le concerna. Confondono colla massima faciiità quello, che do
vrebbe essere e rimanere sempre riservato, con quello, che non 
ha alcuna ragione di esserlo. Generalizzano malamente il concetto 
del segreto di ufficio e, senza alcun riguardo, nè estraneo inter� 
vento, distruggono, talvolta, scritture, di cui, poi, rimpiangono la 
perdita. Che dire di o.mministrazioni, le guah, ogni triennio, man
dano al macero tutto il loro archivio, senza curarsi nè dei titoli, 
che vi possono essere compresi, nè della prescrizione, che non 
lasciano scadere? 

Ora, l' elenco, sempre più lungo delle proposte di scarto, 
sottoposte all' esame della Giunta del Consiglio, assume un senso 
altamente civile, se si consideri in relazione di guanto abbiamo 
sopra accennato ; e attesta di nuovo le grandi benemerenze del 
l\llinistero per la tutela del patrimonio di cultura e di interessi, 
affidato alla sua vigilanza. 

Difatti, mentre, da principio, appena per tassative disposizioni 
superiori, sole le amministrazioni, dipendenti dal Ministero dei
l' interno, si dimostravano proclivi ad ammettere un funzionario 
archivistico all' esame delle proprie scritture ritenute inutili; e, pre
feribilmente ancora, valendosi del disposto dell'art. 74 del rego· 
lamento 9 settembre 1902. n." 445, procedevano esse stesse alla 
eliminazione, e ne sottoponevano semplicemente gli elenchi al pa
rere della direzione dell'archivio di Stato, nella cui giurisdizione 
giacevano ; in progresso, amministrazioni dipendenti da altri dica
steri, ne seguirono l' esempio, ma senza che fosse possibile co
stringervele, non astante i difetti evidenti che il sistema presen
tava. 

Il nuovo regolamento, invece, mutando del tutto quello, che 
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era stato finora sancito, ha imposto l ' obbligo che a qualsisia com� 
missione di scarto, a qualunque dicastero appartenga, debba par� 
te ci pare il capo dell'archivio di Stato della giurisdizione o chi 
per esso, e con ciò ha da per tutto estesa la vigilanza e l' atti� 
vità degli archivi di Stato e considerevolmente allargato le at� 
tribuzioni e r importanza dei medesimi. È d' uopo riconoscere 
come questa estensione del concetto giuridico dell' archivio di 
Stato, che lo presenta come un organo non più soltanto del 
Ministero dell' interno, ma di un ministero della presidenza, che 
distende la sua azione su tutti quanti i dicasteri, abbia un sub� 
strato ed una finalità altamente scientifici e civili; tenga per sè 
assicurato l' avvenire. Ma non è stata accolta senza diffidenza, 
nè senza difficoltà. Le amministrazioni riluttanti sono state m" 
nurnerevoli ; e sono tuttora. lVI a con perseveranza veramente lo·· 
devole, con sommo accorgimento il Ministero dell' interno ha sa
putv approfittare di ogni occasione per diffonderla ed imporla. Le 
sue fatiche, assolutamente ignorate, hanno ottenuto di convincere 
già parecchi dicasteri: i quali hanno per loro onore e per loro 
dignità capito l ' importanza del provvedimento escogitato ed ap
plicato dal n'uovo regolamento. Altri, che pur dovrebbero, sen
z' altro, essere stati i primi ad accoglierla, per gli atti, che ne 
emanano c per l' importanza che ogni minima distrazione dei 
medesimi assume per lo Stato, pei privati, per la scienza, vi sono 
tuttora gelosamente contrari o indifferenti. V' ha da sperare che 
i funzionari, che vi sono preposti, si persuadano presto dnche essi 
della responsabilità che assumono di fronte al presente e al futuro. 

Intanto, è bene ricordare come in seno alla commissione di 
scarto l' elemento archivistico non rappresenti la competenza tec� 
nica nel ramo dell' amministrazione, a cui appartengono le carte. 
T al e competenza spetta esclusivamente agli altri membri della 
commissione, che vi sono delegati da quell' amministrazione, e 
quindi sanno dire senza incertezza se tale atto abbia, o non abbia 
più, interesse attuale, se possa o no essere ricercato in futuro per 
la trattazione di pratiche consimili. II delegato dell' amministra� 
zione archivistica, invece, rappresenta la vigilanza e la tutela de
gli interessi di tutte quante le altre amm1mstrazioni rispetto alle 
scritture esaminate, e quelli supremi della cultura e della storia, 
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che vi potrebbero essere trascurati. È, quindi, un savio ed effi� 
cace freno, immaginato contro l' eccessiva facilità di eliminazione, 
che potrebbe impossessarsi di quelle amministrazioni, cm occor-· 
ressero locali nuovi o maggior ordine in ufficio. 

N è l' effetto di tale vigilanza e tutela ha tardato a farsi sen
tire. Per non parlare se non di casi, a noi noti, possiamo citare 
i molti processi politici del 1 820-2 1 ,  le indagini della polizia nel 
1 848, ec., salvati dalla distruzione appunto dalla presenza e per 
opera di un funzionario archivistico in seno a commissioni, ignare 
del guaio che stavano per commettere. 

Così stando Ìe cose, se in Italia, come altrove, sia impossi
bile dare per tutti i rami dell' amministrazione governativa tassa� 
tive disposizioni per lo scarto degli atti da ritenere inutili, non è 
men vero che è necessario che le provvide e civilissime disposi
zioni dell'art. 69 debbano essere applicate su larga scala; ... a meno 
che non si sappia suggerire un sistema migliore. 

Qganto precede si riferisce alle scritture dell' amministrazione 
corrente, non ancora entrate negli archivi. Tuttavia è bene osser
vare come il Consiglio, e non più- la Giunta, trattasse anche della 
eliminazione di circa un r11ilione di mandati di pagamento delle 
antiche tesorerie del Regno di Sardegna, da anni ammucchiate 
sugli scaffali di Palazzo Madama a T orino. 

Con questo provvedimento il Consiglio ha riconosciuto come 
non tutti gli atti, da lunghi anni immessi negli archivi, siano utili 
e debbansi indefinitamente conservare a detrimento dei locali, del� 
l' ordine e del servizio di q uegli istituti. Non solamente a T orino 
sono scritture consimili; e si capisce, q uando si voglia semplice� 
mente ricordare il modo confusionario, con cui archivi interi di 
magistrature, dì monasteri antichi furono da per tutto trasportati 
in massa ed ammonticchiati negli archivi di Stato, senza ordine, 
senza inventario, senza cautela alcuna, pur di lasciar libero il 
posto per nuove magistrature, nuovi uffici. Basti dire che alcuni 
archivi furono rimpinzati di bollettari postali e daziari, di bro
gliazzi sui guali i cassieri calcolavano le somme da pagare, nel� 
l' atto di versarle nelle mani del destinatario, ec. 

Qgesta confusione, questo agglomeramento di carte non va� 
gliate, non tutte riconosciute utili, portò ancora a veri guai: poi� 
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chè potè forse anche accadere ad amministrazioni, liberatesi leg
germente de ile proprie scritture, d'ignorare provvedimenti utili per 
l' erario e quindi provocarne altri che all' erario riuscirono mani
festamente dannosi. IVli sia lecito ricordare puramente il decreto 
del Garibaldi, che assicurava i terreni per l' ampliamento della 
nuova stazione ferroviaria di Napoli, nonchè la donazione fatta 
dal gen. Cialdini alla Camera di commercio della medesima città 
per la costruzione di una nuova Borsa, quasi indice di una delle 
maggiori necessità del rinnovamento economico della metropoli 
meridionale. 

È dunque facile arguire che in tempi non lontani il Consi
glio degli archivi possa essere richiesto di parere per altre pro
poste consimili; e ne diremo fra breve la ragione. 

Intanto, l'alto Consesso sciolse le riserve che finora chiude
vano alla storia la conoscenza del carteggio di Camillo di Cavour; 
e, in pari tempo, si espresse sulla data estrema dei documenti 
archivistici da comunicare agli studiosi. 

�J.[i sia lecito, però, di ricordare come, non ostanti tutti i ru
mori che persone troppo eccitabili hanno sollevato in proposito 
da molti anni a guesta parte, rarissimi siano stati i casi, e sempre 
giustificatissimi, in cui si sia negata la comunicazione di documenti 
di tempi anche pii1 recenti di q uelli indicati nel regolamento e 
in guesto stesso voto. H Ministero, anzi, e, conseguentemente, 
tutti i funzionari largheggiarono sempre nell' accogliere e nel pro
porre di accogliere le domande di studiare carte sottratte alla 
pubblicità, ogni qual volta, bene inteso, ragioni superiori di mo
ralità e di ordine pubblico non fossero in causa. La pleiade di 
pubblicazioni sul nostro Risorgimento ne è prova evidente! E 
quindi sono piuttosto destituite di fondamento le proteste in con
trario. 

Nè si dica che ai funzionari sia stata lasciata ampia facoltà 
di mietere con diritto esclusivo nell' ubertoso campo delle preziose 
notizie riservate, relative al Risorgimento. T al e affermazione non 
corrisponderebbe ad esattezza: poichè, prevedendo l' obiezione, 
il regolamento, con savie innovazioni, volle, nell'art. 81 , che i 
funzionari non potessero, senza superiore licenza, ottenuta dietro 
parere particolareggiato del capo d' amministrazione, consultare tali 
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documenti, nè pubblicarli. Tale cautela pone in questi studi i fun� 
zionari alla stregua dei privati : ed è più facile che per ragioni 
interne di servizio un funzionario abbia da superare difficoltà per 
ottenere la suddetta licenza! anzichè ne trovi un privato. 

Quel che maravigl.ia, però, è il silenzio generalmente serbato 
sopra ìl disposto, del tutto nuovo e gravido di conseguenze, del
l' art. 82, che esteride le norme della pubblicità dei documenti 
agli archivi, anche correnti, di tutte quante le amministrazioni cen
trali e provinciali, dando così una latissima estensione aH' azione 
giuridica degli archivi di Stato. Pare non se !le sia ancora intesa 
l' importanza ! 

Dalla direzione superiore addentrandoci nella parte esecutiva 
del servizio, demandata, entro i limiti del regolamento, alle singole 
direzioni dei 1 9  archivi di Stato, vediamo, anzi tutto, come, pa
ragonandola con quel che era nella relazione 1911, la suppellet
tile archivistica sia in continuo aumento, e possa, al 31 dicem" 
bre 1 913, fissarsene la consistenza complessiva pel Regno in 
4,596,495 volumi, fasci o documenti cartacei e in 960,482 per
gamene sciolte. 

L'accrescimento del materiale cartaceo è, naturalmente, sem"· 
pre maggiore di quello merabranaceo e, Ìn esso ancora, si distin� 
gue la parte, che comprende le scritture del secolo XIX1 a pre
ferenza di quella dei secoli precedenti. Anche questa distinzione 
si spiega agevolmente quando si pensi all'importanza assunta dai 
versamenti periodici delle car�e delle amrninistrazioni governative. 

Seguendo i concetti giuridici, che informano, nel momento 
presente, lo svolgimento degli archivi di Stato , il Ministero del
l' interno disciplinò meglio la funzione di questi istituti. fVlentre, 
nelle disposizioni anteriori, era già ammesso il principio del ver� 
samento negli archivi di Stato degli atti da conservarsi non pìlt 
utili ai bisogn: correnti dell' amministrazione, ma era spesso 
confuso con l'altro principio dei depositi, nel regolamento 2 ot
tobre 1911, n.0 1163, una distinzione netta fu stabilita fra am� 
bedue e vennero fissate nonne precise che li applicassero. Sono 
evidentemente disposizioni, che urtano contro il concetto antiquato 
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ed esclusivista dell'archivio come luogo di studio ; contro l' idea
lità dei vecchi archivisti e studiosi del sacello delle memorie an
tiche, alle quali non potevano accostarsi, se non come zavorra, le 
scritture del cinque e seicento, ma non mai quelle altre più re
centi, che, in ogni caso, dovevansi abbandonare a se stesse, alle 
intemperie e Bzli insetti ; contro la parificazione dell' archivio alla 
sala dei manoscritti di una delle biblioteche maggiori. Ma sono 
disposizioni che lo stato e il concetto della nostra civiltà, quasi 
inconsciamente, d"�.pprima, da un secolo a questa parte e dall' u
nità principalmente, razionalmente, dipoi, hanno imposto e sempre 
più imporranno col loro svolgimento e progresso. 

Il pensiero dei valentuomini, che consigliavano di far dipen
dere gli archivi da un ministero della presidenza, come organi au� 
siliari di tutte quante Ìe amministrazioni dello Stato, rispondeva 
esattamente a questo concetto. Sempre maggiore è, infatti, la giu
stificata inframettenza degli archivi in tutti i rami dell' azienda 
governativa. Nella gran macchina dei pubblici servizi essi per 
forza devono sostituirsi a tutta quanta l' amministrazione dopo un 
certo numero di anni, se non si vuole che questa rallenti la propria 
corsa e si trovi inceppata in ogni suo movimento. T o l te le pra
tiche correnti, tutto ciò che chiamasi « precedente » in qualsisia 
ramo dell' amministrazione o è abbandonato e, peggio, distrutto 
con grave danno dei cittadini e dello Stato, o intralcia colla sua 
mole il servizio, assorbe un numero infinito d' impiegati, che po� 
trebbero essere con risparmio adibiti altrove, ingombra una super� 
ficie sempre crescente di locali, peì quali richiede continuamente 
scaffali e danari. Le menti di corta veduta e di discutibile valore 
ne propongono semplicemente la distruzione : e questa, pur troppo, 
avviene, quando non intervenga qualche giusto freno o qualche 
scandalo. Le altre, più positive, ne consigliano il concentramento 
in un unico istituto, che assurga ad un altissimo valore giuridico, 
amministrativo ed economico per lo Stato e ad un concetto pro� 
fondamente civile per tutti i cittadini ; cui prepara non soltanto 
la sicura conservazione dei titoli della loro esistenza e la facile 
ed equa comunicazione dei medesimi, ma ancora il fondamento 
del diritto e della storia dei loro tempi. O!!esto istituto politico 
e scientifico è l' archivio di Stato ; che assume tutte quelle fun� 
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zioni, assicura vistose economie di danaro e di tempo a tutta 
quanta la Nazione, e ricollega il presente al passato per prepa� 
rare ed assicurare l'avvenire. 

Qgesti concetti informatori della parte del regolamento, rela
tiva ai versamenti (art. 70), sui guaii, del resto, noi, come pa
recchi altri, abbiamo, da anni, insistito, furono sempre felicemente 
sostenuti dal Ministero. ll quale ebbe, in questa parte, assai più 
facile e larga vittoria che non nella questione degli scarti : e s'in
tende. Liberarsi di un peso, di obblighi vari, di future preoccu
pazioni fu sempre il desiderio delle amministrazioni, anche di 
quelle più gelose della loro indipendenza, del loro interno funzio
namento, più restìe ad ammettere che al.tri vi s' inframettesse. Ed 
è facile assicurarsi della verità di questo asserto, gettando un' oc� 
chiata sul prospetto dell'appendice, che concerne gli aumenti della 
suppellettile degli archivi di Stato. Rari sono i dicasteri che in 
qualche modo non vi figurino : e, quindi, rari guelli che non sono 
ancora pervenuti a guel grado di svolgimento, che faccia loro am� 
mettere, di buona grazia, questa estensione della giurisdizione ar� 
chivistica : giurisdizione, che, ripetiamo, dovrebbe per il bene del� 
-l' amminisi:razione e dei cittadini, per i supremi interessi della 
cultura estendersi sopra ogni ramo della pubblica amministrazione 
in 12;enerale e ,  magari, de lì' amministrazione dei grandi istituti sociali 
ed industriali, anche privati. 

Accanto ai versamenti, i depositi, che furono, in tempi ormai 
lontani, oggetto di nostri studi particolari, meglio disciplinati dal 
nuovo regolamento, accrebbero gli archivi di preziosi documenti, 
prevalentemente antichi. Essi attestano la fiducia dei privati in que
sta amministrazione: fiducia, che non fu dimostrata soltanto m 
pochi casi particolari, dovuti a stantii odii di parte, o a deleteria 
azione di altri enti privati. 

Così, sono prova del favore pubblico i doni, dei quali fu 
arricchita la suppellettile archivistica; mentre sono testimonio evi
dente della vigilanza dei funzionari e del benevolo interessamento 
superiore, gli acquisti fatti nel biennio. 

Fu persino esperita, nello stesso lasso di tempo, l' azione pre
vista nell'art. 7 6 del regolamento, di esecuzione così difficile e 
grave di conseguenze giuridiche : ma, riuscita1 felicemente per la 

2 
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raPionevole condiscendenza del detentore delle carte di Giovanni 
o 

Nicotera. 
La supp;,::llettile archivistica non fu diminuita da alcuno scarto, 

ma semplicemente dalla restituzione di un deposito : restituzione 
che il nuovo regolamento permise, secondo quanto avevamo, in altri 
tempi, sostenuto, a differenza di quanto ammettevasi sino alla 
promulgazione del r. d. 2 ottobre 1 9 1 1 .  

Altri versamenti sempre pil1 importanti sono annunziati per 
gli anni futuri ed importeranno spese notevoli ai bilancio del Mi� 
nistero non fosse che per la necessità di aggiungere nuovi lo� 
cali a quelli esistenti ed ormai saturi di carte. Che sia per de� 
cidersi in proposito ignmiamo. Ma, certamente, secondo noi, Juc 
ordini di provvedimenti s' imporranno per fronteggiare il nuovo 
stato di cose, se non si vorranno occupare tutti senza distinzione gli 
edjfizi demaniali, per quanto numerosi siano. Intendiamo accen� 
nare, anzi tutto, alla cernita e allo sfollamento delle scritture, im� 
messe forse senza soverchio criterio nella confusione della prima 
organizzazione degli uffici del Regno : e sarà perciò necessaria la 
stessa ponderatezza, che seppe dimostrare il Consiglio per gli ar� 
chivi nella sua recente deliberazione sm mandati del Controllo di 
Torino. 

l'VIa, quando non si voglia, nè si possa ncorrere a tale mezzo, 
sarà d'uopo affrontare risolutamente la grave questione di archi� 
veconomia, che riguarda la trasformazione dei locali esistenti e 
della loro scaffalatura, se non altrove, negli ambienti più perico� 
lanti o meno in vista, facendo, all' occorrenza, sacrifizio di quei 
superbi saloni, che sono l' orgoglio di piì:r di uno di noi. E per 
questo sacrifizio, come per tutt' altro, che concerna i locali, sarà 
sempre pii:.t raccomandabilc il voto emesso dalla seconda sezione 
del Congresso internazionale degl.i archivisti e dei bibliotecari, te� 
nuto a Brusselles nel 1 9 1  O, sulla questione )(I, relativa alle bi� 
blioteche: che i disegni degli architetti siano sempre sottoposti 
all'approvazione completa dei bibliotecari (e, nel nostro caso, de� 
gli archivisti), i quali avranno assoluto diritto di modificarE. 

Prevedendo l' incremento di servizio, che importerà il versa� 
mento di scritture sempre più recenti e consultate, come, per e� 
sempio, quelle dei tribunali, che, a dispetto del trentennio fissato 
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dal regolamento, spesso devonsi, per varie ragioni, accogliere di 
anni pii:1 vicini a noi, gjamo inclinati a risostenere la tesi, che 
altra volta a:ffacciammo, di un contributo di tutti i dicasteri al� 
l'amministrazione degli archivi di Stato, che tutti libera da spese 
e lavoro per addossarli a se stessa. Che tale contributo sia som� 
ministrato sotto forma di delegazione di funzionari presso gli ar
chivi, o avvenga col progressivo aumento del personale degli ar
chivi, non importa ì Importa che in qualche modo si verifichi, 
perchè col limitato personale in servizio non sarà. possibile, mas
sime nei grandi archivi, soddisfare a tutto quell'incremento di 
lavoro e all' urgenza spesso richiesta. 

1\lla se l' aumento del materi.ale archivistico deve essere eu� 
rato e svolto per ragioni, che l'antica scuola non ammette, non 
dobbiamo, rientrando nel medesimo suo ordine di. vedute, scor� 
darci che molto cammino occorre ancora fare per estendere efFi
cacemente la vigilanza e, all' occorrenza, l' azione degli archivi 
di Sta}o su tutti quegli archivi, che una legislazione: specifica e 
disgregatrice ha loro incautamente sottratto. Basti citare gli archivi 
eapitolari e delle mense vescovili, e quelli delle istituzioni di be� 
neficenza; che, non astante le sanzioni legali e la vigilanza degli 
specio.li organi di tutela, corrono serii pericoli e nservano sorprese 
non indifferenti agli amministratori. 5e non si vuole affidarli alla 
amministrazione della quale discorriamo, per il carattere ecclesia
stico del loro contenuto, perchè non approvare il sistema di farli 
depositare e conservare in alcuni istituti ed archivi speciali, che, 
per la loro natura, per il carattere dei loro custodi, sono già ar� 
chivi di congregazioni religiose e potrebbero considerarsi come luo� 
ghi neutri, che perfettamente li riceverebbero e amministrerebbero 
senza inframettenza diretta e apparente del potere civile? Intendo 
indicare con gueste parole l'esempio dell' archivio dell' archibadia 
di Iv1ontecassino, di quella di Cava dei Tirre11i, ec. Sarebbe una 
soluzione che non potrebbe offendere alcun sentimento, c che in� 
vece assicurerebbe alla scienza la conservazione del più prezioso 
tesoro dì fonti storiche, che si possa immaginare. 

Indipendentemente da tale questione, un'altra assai più grave 
si pone al Nlinistero e ai funzionari, preposti agli archivi, segna
tamente meridionali, per la persuasione che migliaia di documenti 
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membranacei di congregazioni religiose soppresse siano tuttora 
disseminate per gli uffici del registro; o ve i titolari, non avendoli 
avuti in consegna, non sapendo che siano, sono disposti a disfar� 
sene in qualsisia modo, se non l' abbiano già fatto, come pur 
troppo sospettiamo per parecchie località, e lascino intanto che 
altri, più accorto, si serva. Se non ci moveremo a tempo, non tro .. 
veremo più, se non le pergamene che nessuno volle prendersi. 

Per tutte le provincie, poi, persiste la grave questione del .. 

1' applicazione della legge notarile, che vorrebbe vedere passare 
agli archivi di Stato tutti i rogiti anteriori al 1 830; ma che una 
malintesa gelosia conserva là, ove non v' ha chi sappia leggerli 
e giovarsene nè per sè, nè per gli altri. Pochi sono gli arduvi 
di Stato che ne abbiano sinora avuto il versamento. 

Infine, la consegna che l' amministrazione fmanziaria fece e 
fa dei timbri fuori uso dei vari uffici dipendenti, ci permette di 
ricordare il voto emesso ancora sulla questione l\/ della sezione 
terza del Congresso di Brussellcs, principalmente ove chiede siano 
istituite in tutti gli archivi delle collezioni d' impronte di sigilli, 
accessibili al pubblico, ne siano compilati dei cataloghi e, magan 
anche, che di tali impronte sia autorizzato lo scambio. 

Il mormorio, che accolse la circolare, relativa agli inventari 
analitici dei documenti sciolti, non era giustificato da ak.una plau
sibile ragione. Prima che tale provvedimento fosse emanato, la
voravasi già in molti archivi secondo le nmme, da esso, non 
sancite, ma ribadite per la sicura conservazione dei nostri cimeli. 
Se occorresse, se n' avrebbe una riprova evidente, esaminando 
r elenco del lavoro continuativo fatto dai funzionari dei vari ar
chivi, durante l' anno 1 9 1 2, vale a dire prima della circolare. Che 
questa abbia intensificato il lavoro di schedatura e regesto non 
credo sia da considerarsi come un male: ed i funzionari, che, in
somma, sarebbero i più interessati nella questione, ripreso fiato, 
dimostrarono, col numero veramente ragguardevole di schede com
pilate, la loro buona volontà. 

O!Jalcuno potrebbe aver voglia di discutere dell' opportunità di 
schedare una serie di atti, piuttosto che un' altra, indicata dalle 
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direzioni dei singoli archivi ! Ma, per impostare soltanto tale que
stione accorrerebbero troppe condizioni e cognizioni, che non si 
possono riscontrare facilmente in un privato. 

Del resto, tal desiderio di censura non pare molto fondato : 
poichè r esame, che ognuno può fare, del lavoro compiuto nei 
vari archivi dimostra come, senza trascurare le carte moderne, pre
cisamente siano state scelte per l' inventario alcune delle princi
pali serie, sempre consultate e citate, e quindi atte ad essere di·· 
sperse, quando non siano fissate e descritte a dovere. 

Piuttosto, è bene rilevare come, non astante il grande ar
ruffio, che accompagna il servizio pubblico corrente, i funzionari 
abbiano saputo regolarsi in modo da dare una somma veramente 
ingente di lavoro d'inventario e, quindi, rendere evidente la pro� 
pria operosità. O!!esta, però, non è stata da per tutto tale da in� 
hacchirli e renderli incapaci di produrre cosa alcuna a riprova 
del loro ingegno e dei loro studi. Anzi, uell' ultimo prospetto del
l' appendice, chi "oglia potrà agevolmente vedere il numero no� 
tevolissimo di pubblicazioni da essi fatte nel biennio in tutti i 
campi della storia e della letteratura : pubblicazioni che attestano, 
da un lato, la loro varia cultura e dottrina, dall' altro la perizia, 
colla quale sanno valersi dei tesori che passano sotto i loro oc
chi. Nè si dica che, così facendo, essi si sostituiscono agli stu� 
diosi e lavorano in concorrenza con loro. Ciò non avviene per 
l' alto senso del dovere che ne informa tutta la vita, e, se non 
bastasse, per la vigilanza continua e severa dei superiori. E, del 
resto, chi abbia prova in contrario la citi ; ma non si scordi che 
i funzionari, per essere tali, non rinunziano alla loro qualità di 
cittadini, quando abbiano ottemperato ad alcuni obblighi, come 
non vi rinunziano i professori e gli altri impiegati dello Stato. 

Tal uno sdegnosamente vorrebbe forse insinuare che fra l'in� 
gente numero di pubblicazioni citate non ve ne sia quasi alcuna 
di organica, e, quindi, il numero stesso deponga sinistramente 
della dottrina dei funzionari? Sarebbe agevole rispondere, se 
anche fosse vero, che non si dovrebbe provare maraviglia di ciò1 
perchè non sarebbe fenomeno differente da quello che si verifica 
fra gli studiosi, ammessi alle sale di studio, e, in generale, fra gli 
studiosi tutti quanti, compresi quelli che vanno per la maggiore, 
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e del momento criticissimo che attraversano gli studi da per tutto 
e da noi, in particolare. 

Comunque, la perizia, dimostrata dai funzionari negli studi, 
ridonda a benefizio dell' amministrazione. Chi intende il contenuto 
di un documento e ne sa fare una adeguata illustrazione, sa pur 
compilarne un' ottima scheda e un ottimo regesto. 

I lavori d' inventario, che devono servire all' amministrazione, 
ai privati e agli studiosi, non possono compiersi d'un tratto ma 
procedere a grado a gro.do. E della trafila di operazioni per la 
quale deve passare l' attività del funzionario, dal riordinamento 
materiale al regesto e alla perfezione del medesimo, è lecito ad 
ognuno rendersi conto, solo che consideri l' elenco che la con� 
ceme. 

Dei documenti inventariati., soltanto, è possibile e lecito fare 
il servizio : e tale servizio fu ragguardevolissimo anche nel biennio. 
In esso si esplica la funzione degli archivi di Stato a benefizio 
della collettività in generale ; ed essi trovano la loro vita di tutti 
i giorni. "<';.Ile amministrazioni, che ne desiderano il documento o 
la notizia, sopra cui poggiare la deliberazione, coUa quale adem
piono alle proprie attribuzioni ; al cittadino che vi ricorre per co
noscere e difendere il proprio diritto; all' altro, che vi viene per 
._dti scopi scientifici o semplicemente per preparare titoli di car� 
riera e pubblicazioni, che gli assicurino l'avvenire, l'archivista ri� 
sponde collo svolgere quella complessità di operazioni che con 
una sola parola vien chiamata: servizio pubblico. P el quale ii fun
zionario, informato per corrispondenza e a voce dell' altrui desi .. 
derio, lo fa suo, s' immedesima col ricercatore e si affanna per 
soddisfarlo, mettendo a contributo tutta la sua intelligenza, tutta 
la sua dottrina, tutta la sua esperienza e spesso risolvendo in un 
attimo difficili problemi di storia, di amministrazione, di diritto e 
di letteratura, saltando da un ramo di scritture all' altro, per se
guire attraverso il labirinto della scienza dell' amministrazione an
tica il filo, che deve condurlo al documento ricercato, a quello, 
che deve assicurare il diritto sospirato o affermare la verità desi
derata. Non è questa però una fatica che altri possa nconoscere, 
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se non voglia tentarla da sè e dibattersi per mesi dietro fugaci 
espressioni., che non risolvono quasi mai la questione. E, nel si� 
lenzio di questo lavoro, gli archivisti compiono un' opera degna
mente proficua per chi a loro si volga, che si chiude con una 
risposta precisa e una economia sensibile, ottenuta nel minor tempo 
possibile, guaii si addicono all' alta funzione statale, a loro riser
vata. 

Se, poi, occorra, da loro vengono pur fatte le copie dei do
cumenti rinvenuti : per le quali le tasse da esigere, pure parendo 
di una certa entità, rappresentano sempre un' economia per chi 
le chieda. 

Sono, per dirne alcune, ricerche o copie di diritti di pro
prietà, di censi, di concessioni, di servitù, di contratti, di de� 
creti, di demani, di benefizi ecclesiastici, di cauzioni, di servizi 
militari e civili, di atti di stato civile) di fedi di credito, di no·· 
biltà, genealogia e famiglia, di espiazione di pene, dì abboni, di 
pensioni, di lavori, di giudizi, di conteggi e pagamenti; ovvero 
son notizie storiche di qualunque genere: vale a dire sono tali 
domande che abbracciano la vita di un popolo in tutta la sua 
estensione, in tutta la sua durata da oggi a oltre dieci secoli ad� 
dietro. 

Rintracciare attraverso i tempi le lontane ed oscure or�gini 
di uno degli organi dell' amministrazione vigente e delle sue at� 
tribuzioni. per discutere di un provvedimento o di un diritto è 
lavoro delicatissimo che richiede una gran somma di nozioni sto� 
riche e giuridiche e di praticità, ignota e ignorala dai luminari 
della teoria del diritto e della storia : ma è lavoro frequentissimo 
per gli archivisti. Prova se n'ha nella tabella IX dell' appendice. 

Le ricerche, che, nel 1 9 1 1 ,  sommavano complessivamente 
alla cifra notevole di 79.470, salirono ancora, nel 1 9 1 2, a 94.677, 

per scendere, nel 1 9 1 3, a 68.644. 
Le copie, ch' erano state, nel 1 9 1 1 ,  n. 1 9.482 e avevano 

dato 49.737 pagine, salirono, nel 1 9 12, a 2 1 .267 con 43.369 
pagine, per scendere, nel 19 1 3 ,  a 13.648 con pagine 3 1 .014. 

Diverse ragioni si possono addurre per spiegare la specie di 
regresso, che si manifesta in tali cifre) oltre a guel raccoglimento, 
che sempre succede ai periodi di guerra. Anzi tutto, vengono a 
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scemare per una folla di cittadini le occasioni di chiedere l' auH 
sii io degli archivi di Stato e segnatamente di quelli di T orino e 
di Napoli per attenerne un duplicato del proprio stato di servi
zio militare, che permetta loro di concorrere ai sussidi, concessi 
dalle leggi ai veterani delle patrie battaglie. D' altro lato, scema 
sempre più la necessità pei giovani toscani di leva ed è cessata 
per gli innumerevoli cittadini ammessi recentemente all' elettorato 
dalla legge sul suffragio universale quella di ricorrere alla docu
mentazione degli archivi di Stato. Per Napoli e altrove si fanno 
sempre più rare le ricerche per pensioni o per cauzioni dei 
tempi, che precedettero la costituzione del Regno. E così, via. 

Sicchè, pure osservando che ogni nuova legge crea pel cit
tadino una nuova esenzione dalle tasse di archivio, quasi a sempre 
meglio proclamare l' alta finalità statale degli archivi di Stato e 
la facoltà del cittadino di accedervi liberamente ; pure ammet� 
tendo il fenomeno incontrovertibile già citato dell' aumento sempre 
maggiore di lavoro che recano e recheranno i versamenti delle 
carte sempre più recenti, e segnatamente di quelle giudiziarie, 
non può disconoscersi che queste facilitazioni, questi aumenti, 
forse perchè non ancora noti in tutta la loro estensione, non bi� 
lanciano, nel biennio, l'effetto delle diminuzioni sopra ricordate. 

Ma, intendiamoci bene, la diminuzione si verifica special� 
mente in quella parte del servizio pubblico, che va esente o quasi 
da tasse. 

Chè quella soggetta alla riscossione di speciali diritti, per 
quanto modesto sia l' importo, che assicura all' erario, in con� 
fronte del servizio che arreca, fu, anche nel biennio, in progresso. 
l diritti riscossi, nel 1 9 1 1 ,  salivano a L. 22.62 1 ,  45. Nel 1 9 1 2, 
furono di L. 23.776, 24 ; e nel 1 9 1 3, di L. 26.562, 46. li che, 
secondo noi, dimostra che i cittadini sempre più ricorrono a que� 
sti istituti per rintracciarvi i propri diritti. 

Qgeste notizie sommarie del servizio pubblico ci esentano 
dallo scendere a più minuti particolari per suddistinguere in tutte 
le somme precedenti la quota delle pubbliche amministrazioni o 
delle pratiche svolte col benefizio del gratuito patrocinio o di quelle 
ancora trattate in assoluta esenzione dai diritti di archivi ; delle 
quali potranno trattare, ove si pubblichino, gli annuari dei singoli 
archivi. 
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Soltanto ci sia lecito rilevare la grande ripercussione avuta 
dalla ultima legislazione su tutto il lavoro di archivio, segnatamente 
dal nuovo istituto della riabilitazione dei condannati. 

T al e ripercussione fu da noi, altra volta, fatta notare. Oggi 
ripetiamo la stessa osservazione per le fìnaìità politiche, che svela, 
come abbiamo testè accennato, e per la necessità, in cui porranno 
l' amministrazione, di accrescere il personale, che deve saggia� 
cervi. 

Non è nostro compito quello di glossare il regolamento e di 
rilevarvi le nuove disposizioni introdottevi rispetto all'applicazione 
delle tasse alle fotografie o ai disegni, ecc., tratti da documenti 
conservati in archivio. 

Piuttosto, riteniamo utile fare osservare come, a dispetto de� 
gli aruspici e non ostanti le difficoltà. inerenti ad ogni nuovo ser� 
vizio, il mutamento di sistema nella riscossione delle tasse di archi� 
vio, stabilito dagli art. 95 e seg. e demandato agli uffici del 
registro, non abbia, come si è visto, allontanato gl'interessati dagli 
archivi, nè abbia impedito l' aumento dei proventi. 

Da quanto abbiamo esposto risulta chiara l' importanza e la 
natura del servizio che recano gli archivi di Stato. lVI a non basta l 
Essi hanno anche un fine scientifico, che egregiamente ad esso 
s' innesta per completarne la funzione, non già per assorbirla, come 
alcuni pretenderebbero. T al e fine è conseguito sia colle innume·· 
revoli risposte, che si danno agli eruditi, i quali per corrisponN 
denza si rivolgano alle sinooìe direzioni, sia col servizio della" 

o 

sala di studio, ave lo studioso è ammesso a consultare e trascriN 
vere, entro i limiti e con le notme fissate dal regolamento, i docu� 
menti che facciano al suo intento. 

Anche nel biennio questa parte del servizio procurò un la� 
voro nutevolc ai funzionari e basti a provarlo l' apposita tabella 
in appendice ; dalla quale risulta che, mentre, nel 1911, gli studiosi 
erano complessivamente 2049, i quali fecero in archivio 1 7.572 
sedute per compiervi 25.507 ricerche e consultarvi 64.847 registti, 
fasci o documenti; ne! 1 9 1 2, gli studiosi furono 1 97 4, per 23.592 
sedute con 22.096 ricerche e 58.856 registri, fasci o documenti; 
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e, nel 1 9 1 3, furono 1 834 per 22.943 sedute, 2 1 .493 ricerche e 
82.908 registri o documenti. 

In queste cifre è evidente un regresso, lento, ma persistente, 
. che il numero eccessivo dei documenti, consultati nd 1 9 1 3, non 

vale a coprire ; numero eccessivo che è, anzi, un indice doloroso 
dell' incostanza e della rapidità delle consultazioni, che Sl com� 
piono in sala di studio. 

Le cause della diminuz{one non sono da ricercare se non 
nel progressivo abbandono e decadimento degli studi storici di 
fronte aHe necessità della vita e ai nuovi indirizzi della civiltà. 
Si estendono soltanto agli studiosi nazionali, non a quelli esteri ; 
i quali da 303, nel 1 9 1 1 ,  furono 304, nel 1 9 1 2, per salire a 
3 1 6, nel 1 9 1 3  e dimostrano tutta la loro gratitudine per l' acca� 
glienza cortese che vien loro come a tutti, assicurata in Italia. 

L' oggetto stesso degli studi, compiuti nelle diverse sale, ri� 
vela come siano ormai preferiti gli argomenti limitati, le ricerche 
locali e famigliari, gli episodi, e che rari siano da per tutto gli stu� 
diosi che si accingano a lavori organici di Ìunga lena. A questi 
pochi noi auguriamo di riuscire nelle loro fatiche, secondo il loro 
desiderio, per il hene della scienza e pel loro onore. 

Intanto, i' accenno agli studiosi stranieri ci permette di rile� 
vare nella loro presenza la conferma del carattere internazionale 
della scienza, che trova pure le sue fonti negli archivi di Stato ; 
mentre le cifre del lavoro delle sale di studio ci dà il modo di 
ricordare tutti gli aiuti, tutti i consigli, che dai funzionari largamente 
si profondono in pro degli studiosi per guidarli ndle ricerche, si 
svolgono nell'esame di un numero addirittura spaventevoie di reM 
gistri e di atti rimossi -dal loro posto e poi nuovamente ricollo� 
cati con infinite cautele e fatica non modica, per non esserne 
sempre ripagati equanimemente. 

Inoltre è bene ricordare che agli studiosi si aggiungono 
numerosi i funzionari di altre amministrazioni e, nelle provincie 
meridionali, glj agenti demaniali, dei guali discorremmo altrove, 
e che, uniti ai primi, vi affiuiscono per dipanare le ingrovigliate 
matasse dei demani civili, dei censi ecclesiastici, della viabi
lità, ecc. 

Quantunque s1ano riservate ai funzionari, che devono fre� 
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quentemente servirsene nell' esercizio delle loro funzioni per gui
darsi nelle incredibili e svariate ricerche !oro affidate, le bibliote
che degli archivi giovano anche, per liberale e naturale conces
sione del regolamento, ai frequentatori delle sale di studio ; per 
cui sono in alcuni archivi predisposte modeste, ma utili librerie 
di consultazione. Per doni e per acquisti crescono annualmente. 
Posseggono ora oltre a 1 16. 1 00 volumi (tab. Xl). 

* 
* * 

L' insegnamento della paleografia latina e diplomatica si è 
molto sviluppato negli ultimi anni ; ma, mentre nelle università e 
scuole speciali tende a limitarsi alla paleografia dei codici, negli 
archivi continua vittoriosamente a non trascurare alcuna parte del� 
l' insegnamento, pur dando la preferenza alla paleografia delle 
carte. 

Il favore che ottengono le 9 scuole archivistiche è dimostrato 
dalla tabella XII ; donde risulta che mentre, nel 1 9 1 1 ,  gli alunni 
indipendentemente dagli uditori. erano 1 50, nel 1 9 1 2, furono 1 70 
e, nel 1 9 1 3, 1 79. 

Sarebbe forse da desiderare che l' insegnamento dell' archi� 
vistica e dei complessi e speciali problemi tecnici, che ne fanno 
parte, fosse in parecchi archivi più curato, poichè costituisce l' og
getto principale della coltura dei funzionari e se si può rinun
ziare ad avere un numero notevole di paleografì, non si può fare 
altrettanto per gli archivisti. 1\lla, anche sotto questo rispetto, le 
scuole interne segnano un benefico e promettente risveglio. 

N o n era, nè fu per noi il caso di prendere in considera
zione il voto emesso dal Congresso di Brusselles sulla prepara
zione scientifica degli archivisti, poichè, come esponemmo noi 
stessi a quel Congresso, la legislazione italiana prescinde da ogni 
corso di studi preparatorio alla carriera archivistica e pretende che 
i funzionari, i quali vi aspirino, siano già forniti di tutti i gradi ac� 
cademici necessari ad assicurare una base di coltura superiore, se 
trattisi di funzionari di prima categoria ; di coltura media supe� 
riore, se siano candidati alla seconda. Ai primi, cui è destinata 
la scuola, è se1 �plicemente imposto lo studio delle materie par� 
ticolari alla carriera, come la paleografia latina, la diplomatica e 
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l' archivistica. Pei secondi è titolo di merito l'aver superato feli� 
cemente l' esame finale della scuola d' paleografia. 

A tale proposito ci sia lecito osservare, dopo la prova ormai 
biennale, che non è facile confondere il personale di seconda ca� 
tegoria con quello d' ordine di tutte quante le altre amministra� 
zioni ; e che, se si deve fare un trattamento particoiare al perso� 
naie speciale, a ragione dovrebbesi fare al personale di seconda 
categoria degli archivi di Stato, che più di tutti gli altri è per
sonale speciale con funzioni speciali. Del resto, anche senza giun� 
gere a tale conclusione, osservinsi quanti fra i vincitori dell' ultimo 
concorso all' ammissione agli impieghi di seconda categoria negli 
archivi di Stato siano provvisti di sola licenza ginnasiale. Sono 
pochi, in verità, in confronto di coloro che hanno la licenza li� 
ceale e persino la laurea : il che dimostra come troppo basso sia 
il titolo ormai richiesto e convenga ritornare all' antico, non fosse 
per altro che per la dignità di guel personale e dell' altro tutto 
guanto e pel servizio particolare e promiscuo, che presta. 

Un voto del Congresso di Brusselles avrebbe potuto essere 
tenuto presente in Italia, vale a dire quello c!1e domanda alle 
amministrazioni, che siano obbligate a versare i loro atti negli ar� 
chivi di Stato, di servirsi esclusivamente di carta, inchiostro e 
mezzi di riproduzione della scrittura, che diano pieno affidamento 
dal punto di vista della conservazione dei documenti. 

Per quel che concerne l' inchiostro, dobbiamo confessare che 
è pessimo da per tutto sia pur quello inglese tanto vantato : e che 
non abbiamo alcun suggerimento da dare in proposito. 

Per la carta, invece, l' allora Ministro di agricoltura, on. 
Luigi Luzzatti, fece, in seguito a lunghi studi di una Commissione, 
costituita all' infuori degli archivi ma in seguito a richiami as
sennatissimi di un nostro collega, il prof. dott. Loewinson dell' m·
chivio di Roma, promulgare il r. d. 1 3  gennaio 1 9 1 0, n. 46, 
(pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 1 8  febbraio 1 9 1 0, n. 40), 
sulla qualità, formato e provvista della carta da scrivere alle am
ministrazioni governative tutte quante. Ma, come sempre avviene, 
tal decreto, emanato di propria iniziativa, senza concerto con tutti 

\ 
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gli altri dicasteri, anzi, ignorato dai medesimi, e, quindi, non e
steso agli uffici dipendenti, è rimasto lettera morta per tutti, an� 
che per quell' Economato generale, che avrebbe dovuto curarsene, 
se qualche ragione speciale non vi si fosse opposta. 

Dobbiamo, dunque, temere che la provvista della carta, ab
bandonata a se stessa e agli umori di coloro che dovrebbero sce
glierla, continui ad essere pessima e inadatta alla conservazione. 
Speriamo che i tempi futuri approvino, finalmente, un sistema si
curo di restauro, che permetta di conservare guanto la nostra 
generazione vi scrive di buono l 

Per ora, non va taciuto che, preoccupato della necessità di 
porre un freno alla decomposizione degli antichi documenti che 
a milioni si deteriorano in ogni archivio d' Italia, l' ultimo rego� 
lamento istituì presso l' archivio del Regno a Roma un labora
torio centrale di restauro, ove avrebbero dovuto essere mandati 
tutti i documenti bisognosi di cura. H laboratorio funziona egre
giamente sotto la vigilanza di un collega dottore in chimica; e 
dobbiamo tutti riconoscere che i lavori che ne escono sono degni 
di vero encomio per la perizia dimostrata dagli operatori. 

H sistema, che vi si segue, è identico a quello del Vaticano. 
Ma la mole dei restauri da fare era tale e le necessità del ser
vizio delle sale di studio e a pagamento premevano in tal modo, 
che presto fu d' uopo persuadersi che un solo laboratorio non po� 
teva, nè rispondere ai bisogni di tutti guanti gli archivi e segna� 
tamente dei maggiori, nè a guelie esigenze di studio e di ricerca 
che non permettono di allontanare il documento dalla sua sede 
naturale senza grave danno per lo studioso o per l' interessato. 

Qgindi, dietro parere della Giunta del Consiglio per gli archivi 
fu, dapprima, concesso che sussistesse l' officina di restauro, da molti 
decenni istituita presso l ' archivio di Stato di Napoli ; poi, fu sta
bilita un' altra officina presso l' archivio di Stato di Firenze ; 
mentre da Pisa ricordavansi certi restauri bellamente condotti da 
un restauratore locale. 

Qgesta estensione del senso delle disposizioni regolamentari 
corrisponde meglio ai bisogni degli archivi ; ed è da augurare che 
si formino da per tutto valenti operatori per salvare almeno una 
parte dei nostri pericolanti cimell storici. Sarebbe altresÌ ottima 
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iniziativa quella dei giovani funzionari, i quali tentassero di ad
destrarsi a tal lavoro. Potremmo, forse, sperare di costituire tale 
scuola che perpetuasse la dottrina e la perizia del restauro, anche 
quando gli operatori venissero a mancnre. 

Intanto, però, non si adopera più un solo ed unico sistema : 
e mentre a Roma e a Firenze è in onore quello suddetto ; a Pisa 
va per la maggiore quello del \/attero ; e a Napoli impera quello 
del cav. !\!larino, lodatissimo da chiunque lo conosca. 

Ora, senza scendere a discussione, che sarebbe qui fuor di 
posto, è d' uopo riconoscere come q uella diversità di metodi e 
la libertà saviamente lasciata in proposito del Ministero, sotto la 
responsabilità, bene inteso, dei capi di amministrazione, corrisponda 
precisamente allo stato ddla questione in tutto il mondo. Non 
v' ha congresso, per quanto ricco di personalità tecniche, che ab� 
bia finora approvato un sistema piuttosto che un altro. 

Daìlo zapon aila cellite, dulla cr@peline al cm!o, dalla ge
latina al kitt, tutto è stato provato ; nè sanno ancora gli archivisti 
decidersi per l' uno o per l' altro, pri.ncipalmer;te per l' impossi� 
bilità di averne ora una già lunga esperienza. 

Furono pubblicati da scienziati italiani studi profondi sul modo 
di distendere le pergamene : ma, ahimè l non seguendoli e adope� 
rando sistemi assolutamente primitivi, si riuscì a fare quello che 
i loro insegnamenti non sapevano ottenere. Speriamo che per tale 
questione, come per il ravvivamento dei caratteri presto si possa 
avere una sol.uzione generalmente ammessa. 

Tutto guanto è stato fatto dall'amministrazione e nell' ammi� 
nistrazione degli archivi di Stato durante i l  biennio, ora trascorso, 
è stato esaminato e dilucidato nelle pagine, che precedono, alla 
stregua di statistiche ufficiali, che a.bbiamo modestamente procu� 
rato di spiegare ai lettori. 

Fu lavoro ingente e, sotto molti rispetti., notevolissimo ! -

Fu veramente lavoro proficuo ? 
Per guel che concerne la cultura, abbiamo già espresso il 

nostro pensiero e le nostre speranze. Basti soggiungere che, ad 
ogm modo, il fatto stesso che gli studiosi siano ricorsi a questi 
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istituti continua a dimostrare che una qualche utilità, per non dire 

una enorme utilità essi hanno nei rispetti della scienza. 

Per le pubbliche amminisl;razioni, innumerevoli discussioni e 
trattative, finite colla vittoria dcilo Stato contro torbide mene, col 
ricupero d' ingenti somme o colla pacifìcazione di intere contrade, 

stanno a dimostra1·e tutto l' uso che se ne può fare. 
Pei privati, il conseguimento d' infiniti vantaggi materiali e 

morali prova che possono ricorrervi sempre più fiduciosi di es
servi assistiti nei loro bisogni. Durante il :'eriodo elettorale, gli 
archivi risposero egregiamente a tutte le richieste di migliaia di 
cittadini, novamente iscritti neHe liste ; e vi risposero a tempo, non 
astante l' enorme lavoro straordinario. 

Infine, pei supremi interessi del diritto, lo svolgimento e il 
perfezionamento continuo delle norme che reggono gli archivi di 
Stato sono indice del progresso che fa questo ramo del diritto 
amministrativo e ìasciano bene sperare dell' ulteriore suo cammino. 

Ora, tutti q uesti risultati sono appunto q c.1elli che si atten
devuno dall' istituto degli archivi di Stato : e, pertanto, possiamo 
concludere che, anche nel biennio Ì 9 1 2- 1 9 1 3, esso ha perfetta
mente COlT�sposto aH' aspettativa. 

Per essere più precisi ancora, dovremmo dire che gli archivi 
vi hanno pii:1 che corrisposto : poichè, insieme cogli archivi provin
ciali delle provincie meridionali c della Sicilia, eol risorto archi
vio della Dogana delle pecore a Foggia, colla ricostituzione degli 
archivi delle magistrature a Reggio Calabria e persino coi lavori 
per le commi.ssioni araldiche regionali, hanno compiuto un' opera 
altamente civile, e diffusa sempre maggiormente la fiducia Ìn loro 
stessi e nell' azione del Governo. Ma, lasciando ad altri futuri 
articoli 1a dimostrazione di quanto negl_i archivi provinciali, a 
Foggia, a Reggio Calabria e altrove via oz,tato fatto, ci ::.ia l ecito 
chiudere coll' espressione del nostro compiacimento pel dovere 
compiuto e colla speranza che gli anni futuri segnino altrettanti 
gradini nell' ascensione di questi istituti. 
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degli archivi eli Stato, stan.1Jato n. 457-A ; negli Alli {Jarlame�iari, Senato 
del Regno, legislatura XXIii, l .  sess10ne 1 909- 1 9 1 1 .  Roma, tip. del Se
nato, Forzani, 1 O marzo 1 9 1 1 .  

89. (Approvazione del disegno di legge suddetto nella seduta del Senato del Re
gno del 16 marzo 1 9 1 1 )  nella Gazzella ufficiale, del l 13 marzo 1 9 1 1 .  

IL 

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI DEL REGNO 

pel guadriennio 8 novembre 19 1 1  - 7 novembre 1 9 1 5  
(art. 125 de! regolamento 2 ott. 19 1 i ,  n.' 1 1 63) 

'Presidenle : Villari S. E. cav. dell' Ordine supremo della SS. Annunziata prof. Pa
squale, senatore del Regno (prima nomina a membro del Consiglio 7 a� 
prile 1 874; a presidente 1 3  fcbbrc.io 1 698). 

Membri effettivi : Manno cav. di gr. cr. ba.rone don Antonio, senatore del Regno, 
commissario del Re presso la Consulta araldica (nom. 5 sclt. 1 886). 

Martini cav. eli gr. cr, prof. Ferdinando, deputato al Parlamento (25 settem
h<e 1 89 1 ). 
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Pasolini comm. conte Pier Desiderio,· senatore del Regno (23 luglio 1 893). 
Tommasini comm. Oreste, senatore del Regno (l clic, 1 895). 
Boselli S. E. cav. di gr. cr. prof. avv. Paolo, primo segretario di S. M. pel 

Gran Magistero dell'Ordine dei. SS. Mamizio e Lazzaro, deputato al 
Parlamento ( 1 7  gennaio l 897). 

Salvarezza cav. di gc cr. dott. Cesare, consigliere di Stato, senatore del Regno 
( 1 2  nov. 1 899). 

Gorrini comm. prof. dott. Gil'<como, r. console generale (consigliere onorario, 
20 gennaio 1 902 ; effettivo, 25 agosto 1 903). 

Baccelli cav. di gr. cr. avv. Giovanni, senatore del Regno ( 1 8  dic. 1 904). 
Malvezzi de' Medici comm. conte Neri, senatore ciel Regno (22 nov. 1 906). 
Molmenti comm, prof. Pompeo, senatore del Regno ( 16 maggio 1 907). 
Croce Benedetto, senatore dd Regno (l 3 genn. 1 9 1 1 ). 
Del Lungo comm. prof. lsidoro, senatore del Regno ( 1 9  fcbb. 1 9 1 4). 
Il Direttore generale dell' amministrazione civile. 

Membro supplente: Il Vice-Direttore generale dell' amministwzione civile. 
Membro aggiunto per gli affari del personale : Il Direttore capo della Divisione IL 
Segretario : li Capo della Sezione degli archivi. 

GIUNTA DEL C0!'. .3!GL!O 

PER GLI ARCHIVI DEL REGNO 

pél biennio 8 novembre 1 9 1 3  - 7 novembre 1 9 1  5 

Presidente: Vilb.ri prcd. 
Membli effettivi : Boselli pred. 

Salvarczza prcd. 
T ommasini pred. 
Il Direttore generale dell' amministrazione civile. 

Membro supplente : Il Vice� Direttore generale dell' amministrazione civile. 
Membro aggiunto fJet gli affari del personale : li Direttore capo della Divisione l i .  
Segretario : li Capo della Sezione degli archivi. 

m. 
LOCALI F SCAFF ALA TURA 

La superficie dei locali di archivio al 3 1  dicembre 1 9 1 1 ,  era, secondo gli ultimi 
calcoli rettificati, di m. q. 1 32,41 2,93, divisi in 2741 vani. 
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La sca!Tala.tura, correva, al 3 1  dicembre l 9 1 l ,  per metri lineari 36 l ,588, 04. 
Al 31 dicembre 1 9 1 3, invece : 
l' archivio misurava una superficie con Vilnl c una scaffalatura 

di di m. g.  di m .  L 
Torino 9,700,- 2 1 3  39,716,--
Genova 2 , 1 1 9, 1 2  79 9,328,-
Milano 7,653,- 1 :36 34,1 05,�� 
Brescia 1 , 1 95,35 25 624,80 
Mantova 2,549, 1 2  56 9,373, 1 3  
Venezia 1 6,724,-- 447 32,35 1 ,-
13ologna 7,060 , · -- 36 1 5 ,330,-
Modena 4,898,41 1 03 l ,748,63 
Parma 4,882,50 93 1 9,582,50 
Reggio Emilia 1 ,727 ,- 39 928,-
Firenze 16,567,98 464 48,834,99 
Lucca 4,509,88 70 l ,252,26 
Massa 650,- 1 8  3,508,40 
Pisa 2,740, --- 33 7,068,--
Siena 4,09 1 ,74 73 7,544,50 
Roma l 0,75 1 ,39 332 .::- : ,358,01 
Napoli 26,072,85 4 1 1 40,1 99,40 
PalcntlO 7,:":>28,- 1 2.2 41 , 793,42 
C<1gliari l ,556,24 3 1 3,445,7( 

----
Totali m. q. l 32,976,5B vam n. o 2,78.<il m. L· 368,091 ,74 

"�������vvvV 

IV. 

LOCALI, RESTAURI E MANUTENZIONE 

Anche nel biennio, il Ministero fu largo nel provvedere alla manutenzione degli 
edifizi, che accolgono gli archivi, e alla scaffalatura dei medesimi. Oltre alla minuta 
manutenzione, alla quale fecero fronte colle somme a loro disposi7.ione tutte le dire" 
zioni e segnalamr:nte quelle di Brescia, Reggio Emilia, Massa e Pisa, vennero com� 
piuti i seguenti lavori negli archivi di ; 

Torino � l 9 1 2  Restauri alla parte del palazzo delle Segreterie e dell'Ac� 
cademia militare prospiciente il Giardino reale (L. 5500). 

Ricostruzione della canna del camino del calorifero nel palazzo delle Segreterie 
e altri minori lavori di prevenzione contro gl' incendi. 

l 9 l 3 - Riparazioni al tetto del h.bbricato dei SS. Martiri (L. 887 ,43) c del 
palazzo delle Segreterie (L. 443,49) ; al calorifero della sezione III camerale (L. 325) 
e della se7,ione IV militare (L. 5 77). 



Appendice 43 

Genoì>a - 1 9 1 2  - Rifacimento del pavimento della sala di studio (L. 80). 
}\!filano � 1 9  l 2 Impianto degli avvisatOIÌ elettrici contro gl' incendi (Li� 

re 1 , 1 27,50) ; adattamento delle sak dei!' archivio sforzesco (L. 1 4,7\fl, di cui Li
re 9,7 ! 8,65 per l'impianto di scaffali in ferro della ditta Panzer di Bedino). 

Coìlaudo della fogr1<1.tura del palazzo del Senato e allacciamento alla fognatura 
municipale (L. 1 4,733,92). 

Provvista d'acqua contro i pericoli d'incendio c per servizio d' igiene (L. 7005,85). 

Abbattimento c ricoslmzione dd ietto fra il primo c il secondo cortile (Li
re 14 ,5 1 6,83), e del tetto dell' avancorpo, in f-acciata (L. 1 5 ,000). 

/ 9 12- l 9 l 3 ·- Impennate di legno e vetro con porticinc, nei locali degli uf" 
fici (L. l 000). 

Rialtamento e verniciatura ddle infeniak del pianterreno (L. 7 1 0). 

f 9 J 3 - - Abbattimento c ricostruzione del tetto fra il primo· cortile c la via 
Marina (L. 1 5 ,700). 

Reo1auro al parapetto fra le colonne ai primo piano del primo cortile, ai pavi-
menti, alle pareti e alle volte dd porticato [inizio J (L. 1 3,500). 

Verniciatura degli scaffali Panzer (L. 650). 

Apertura di una porta secondaria in via S. Primo (L. 500). 

Trasporto dei riscaldatori a termosifone negli uflìci (L. 500). 

lvfQniova - 1 9 1 3  --- Riparazioni a un nmro di cinta dell'edilì:r.io di S. Trinità 
e a.1 finestroni dell' archivio Gonwga (L 202), e misure di precauzione contro gl'in
cendi (L. 87 ,50). 

Inizio 'dei lavori di adattamento dci locali per la direzione (L. 1 0,000). 

V cnczia - 1 9 !2 -- Costruzione di metri lineari 2720 di scaffalatura ne1 lo-
cali di S. Nicoletta (L. 8, 1 96,56). 

Bologna - 1 9 1 2  - Spostamenti e aggiunte di péilchetti (L. 79). 

lmpianlo del telefono interno (L. 90,50). 

Ripara<".ioni vvxie al palazzo già Galvani, per oper<l dd Municipio, padrone del 
mede5imo. 

Modena - 1 9  l 2-19 l 3 - Hes\auri al paiano dell' archivio (L. 1 7  ,200). 

Parma l 9 l 2 - Ad«ttarnento a uso archivio eli un locale ». pianterrcc del 
pnlaz;w cE Dogana con pavimento di legno (L. 353). 

linfcniute alle fmcstre di questo nuovo locale e di alt!o, parimcnte a pianterreno 
(L. 558,80). 

1 9 ! 2- 1 9 1 3  �- Riparazioni ,:,\ tetto del palazzo di Dogana (L. 200) c <>i tub 
di �cal'ico del medesimo (L. 7 1 ,65). 

Rinnovazione di doccie al p2.bzzo della Pi\olta (L. 67 ,60); e inferriate in quello 
di Dogana (L. 75). 

Costruzione di metri lineari 1 20 di scaffali nel nuovo locale a pianterreno nel 
palazzo di Dogana (L 558,80). 

Ad,>J tamento di due scaffali di m. \. 89 nel paiano ddl<J Piloll<l (L. 42). 

Firenze - 1 9 1 3  Risanarnento dì una cantina nell'ala degli Uffizi col'li c 

della corte ad essa sovrastante. 
Rifacimento della biblioteca c della sala di paleografi<J_ (in corso). 
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Lucca � ! 9 !  3 --- lmpinnto dd riscaldamento a termosifone in una parte del 

�econdo piano {L 5,000). 
Cambiamento d' una fmcstra in porta, per acccs5o al cortile interno (L. l 00). 
Roma - !9 l 2 - A�sctto definitivo della sala Vittorio Emanuele II al Gesù 

con la collocrrzione della scaffalatura e della statua de! re donata dall'autore senatore 

Giulio Monteverde. 

! 9 1 3  

<e 1 , 740). 
Costruzione di banconi e vetri nella sala Vittorio Emanuele Il (Li-

Nuova scaffalatura in tre stanze al primo piano del Gesù, prospicienti Via degli 
Astal!i (L. 5,200). 

Riparazioni al termosifone e alla ca.ldaìa {L. 2,300). 
Riparazioni agli scaffali in S. Michele (L. 1 400). 
Lavori di consolidamento al fabbricato di C ·mfalone (L. 900). 
Napoli - l 9 1 2  - Condotti a termine i ,avori di restauro e adattamento del 

padiglione piccolo del Divino Amore (L. 9,000) e col concorso dell' Intendenza di 
fìnanm i lavori di si5temazionc dello scolo delle acque piovane. 

Redazione c approvazione della prima .p<ule del progetto dei lavori di sistema� 
zione e wnsolidamento del fabbricato dei SS. Severino e Soroio, concemente la lm� 
sformazionc a scaffalaturu metallica sistema Lipman dell' ala orientale, la facciata e 
l' ingresso dell' archivio sulla via e piazzetta del Grande Archivio, c il riordinamento 
architettonico dell' atrio dì marmo, e dd! e sale di studio. 

! 9 1 3  --- ScaiTalatura del padiglione piccolo del Divino Amore zL. 4800). 
Restauri ai bstrici solari e agli anditi in S. Severino (L. 1 ,000). 
Palermo - 1 9  f 2 � Scaffalatura della gala che precede il gran salone '�"Ja 

Tesoreria generale alla Gancia. 
i 9 ! 3  - Riparazioni al salone a pianterreno dell' edificio della Gancia (Li-

" 58 l ,80). 
Cagliari � 1 9 12 -- Ultirnazione dei!' impianto delle bocche da ,incendio. 

v. 
AUMENTI DELLA SUPPELLETTILE ARCHIVISTiCA 

("Versamenti, Depositi, i\cguisti, Doni) 

VERSAMENTI : 

TORINO 
1 9 1 2  

Questura, poìizia giudiziaria, ll_. 1 883� l 902, 

protocolli e rubridw varie, a. 1 846-1 902, 
1 9 1 3  

Ufficio di stralcio dell' ex Direzione d' artiglieria 
di FOssano, archivio storico, a. 1 8 1 9-· 1 854, 

mazz1 
rnazz1 

dd polveri/Ìcio 
reg. 

N. 7 1  
1 59 

1 40 



( 

Giudice islrullore presso il Tribunale ci1>ile e penale di "Carino, 
carte sequestrate agli eredi del comm. Pietro Vayra e al prof. 
Bollea Luigi Cesare, pacchi N. 

Segreteria della Procura generale del Re presso la Corte di Cassa� 
zione, sentenze penali della Corte med., a. 1 849, reg. 

DEPOSITI : 

Giudice isfruitore pred., carte c, s. appartenenti al comune di Biella, 

45 

8 

pacchi 3 
DONI : 

dai ca1J. Cesare Poma di Biella, carte personali dell' intendente l-or� 
zam, pacco 

dalla conle5Sa Maria San Martino d'  figliè, archivio della famiglia 

Saluzzo di Monesiglio pervenute in eredità al di lei padre nel 
1 856 mazzi 36 

reg. 1 8  

VEHSAMENTJ : 

GENOVA 
1 9 1 2  

Soltopre/ellura di Savona, registri di leva, a. l 670-72, 

Intendenze di finanza di Geno\Ja e Porto .5'teaurizio, timbri e pun� 
zoni 

1 9 1 3  

s 

104 

Arc!Jivio twlarilc di Fùwlborgo, alli notarili, sec. XIV-XVI 500 

lnlcruienza di finanza di Genova, timbri delle dogane di Genova_ 
e Spezia 7 

MI LANO 

1 9 1 2  
VERSAMENTI : 

Intendenza di finanza di Como, timbro della dogana di Osteno 
Intendenza di finanza di :Bergamo, timbri dell' agenzia delle im� 

poote di Zogno 2 
DONI : 

dal p:of, [J'I[icodemi Giorgio alto tncmbranaceo, 1 536 

dal!a sig. Cima Vifloria, documenti di famiglia, sec. XVI-XiX, rnazzt 8 

atti 1 76 
dal cav. Alessandro Luzio, dircllorc del r. archivio di Stato in 

JtCanlova, lettere di Pietro Maroncelli, sec. XIX 

1 9 1 3  
VERSAMENTI : 

''Cribtmale civile e penale di iV.lilano, atu, a. 1 893-1905 

DON! : 

buste 
registri 

7 

3 4 1 3  

1 32 

dalla contessa Carolina Simonclfi ved. del ten. gen. conte Luchino 
Del ,:;W:ayno, archivio della famiglia Del Mayno, a. 1 363- 1 804, 

pergamene 66 

volume l 
quaderni membranacci 2 
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BRESCIA 
1 9 1 2  

dagli credi della Big. Pellegrini Amelia, ved. Scdaboni, atti. profes-
sionali dell' ing. Nicola Secbboni, sec. XIX mazn N. 5 

dali' avv. Giuseppe Soncini, tabelle-elenco degli accademici Pantomo-
freni, sec. XIX, 

VERSAMENTI : 

Intendenza di .finanza, ti·nbri 
ACQUISTI : 

1 9 1 3  

dalla sig. :]3argnani, pergamene 
DONI ' 

dal dott. Giuseppe $onci. ', raccolta mineralogica Rovati 

VERSAMENTI : 

MANTOVA 
1 9 1 2  

pezzi 

3 

22 

400 

firchi11io di Stalo in Milano, atti cartacei, a. 1 39 1 - l 5 1 4  5 
DEPOSITI : 

Archivio dei baroni 1)e .Jfr.'oll di Mantova, comprendente quattro ar-
chivi gonzagheschi, a. 1332-1 790, 87 buste con alli " 5350 

ACQUISTI : 

dalla Polyglot Librar:p di Londra, ruolo degli oflìciali della Corte 
Gonzaga, a. 1 554, codice rnembran. 

DONI : 

dalla famiglia del doli. Tarnbelli Giulio, dc' Mille di Marsala, lettere di 
Adelaide, Benedetto ed Enrico Cairoli, di Giuseppe Guerzoni, 
di Clemente Corte, di Giulio Adamo!i e d' altri garibaldini, a. 
1 860- 1 86 !  45 

1 9 1 3  
VERSAMENTI : 

Ufficio del Cataslo, atti antichi, a. 1 776- l 879 

DONI ' 

dalla marclJesa Giuseppina 'l(aimondi, seconda moglie di Giu
seppe Garibaldi, carte relative al suo malrimonio e al re• 
lativo: · processo 

VERSAMENTI : 

Prclura urhana, atti 

VENEZIA 
1 9 1 2  

reg. buste 

578 

! 5 9  

Ufficio tecnico di finanza, atti 245 

'Direzione di artiglieria e armamenti dd Il! dip. marillimo, a, 1 894-
IW4 1 %  
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1 9 1 3  

Tribunale civile e penale di Venezia, a. 1 899-1 903 
Pretura di Venezia, I mandamento, a. 1 89 1  � 1 905 

Il mandamenlo, a. 1 894-1 902 

Comando in capo III dipart. marittimo, a. 1 899-1 903 

Uffici 1>ari, timbri 

ACQUISTI : 
pergamene Grimani, sec. XIV-XVII 

VERSAMENTI : 

BOLOGNA 
1 9 1 2  

Direzione delle po.s!c c telegrafi di Bologna, alli della direz:ionc, 

47 

N. 404 
248 

1 97 

1 1 7  

1 6  

I O  

a .  1 902 cartelle e reg, 1 2  

Idem, ex sezione telegrafica, mazzi 6 
DEPOSITI : 

dalla Civica Biblioteca, volumi membranacei, sec. XIII--XIV 
DONI : 

dal sig. Gualandi {inea, di Bologna, atti professionali del patriota 

avv. Giovanni Vicini di Cento, 

1 9 1 3  
VERSAMENTI : 

Prefellura di :;Bologna, atti di protocollo generale 
1 900� 1 902 

e serie �rc(:iali, a. 
vol. c pacchi 

Idem, atti di gabinetto, id. buote ecc. 

':Jirezione delle co.�i;·uzioni telegraficlw�tele/oniche di Bologna, atti 

a. 1902 cartella 

Questura, fascicoli pcrs::mali delle guardia di. cil\_Ù non app;utcncnti 
più alla locale compagni«, a. 1 897- 1902 

DEPOSITI : 
mazz1 

dal conte Giovanni {l\{_ugcnl Pallavicini Fi/Jbw, archivio della fa� 

9 

1 4  

503 

46 

29 

miglia Fibbia, sec. Xlii-XIX buste 466 

DEPOSITI : 

volumi di repertorio 2 
tavola collo stemma gentilizio l 

MODENA 
1 9 1 2  

dall' ing. Porta Filippo, carte militari del cav. Antonio Candrini, 
maggiore nell' artiglieria estense, a 1 834� 1 90 l ,  mazzi e vol. 46 

ACQUISTI : 
lettera dell' arciduca IVIassimilirrno d' Austria-Este a sir William Con

greve, 26 aprile 1 820 

documenti delle famiglie Polelli c Selli, a. 1 720-1 862, 

DONI ; 
maZZI 

dalla confessa Adele Cassoli-Lorcnzotli, archivio della sua famiglia, 
a. 1 394-1865, buste 4 1  
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dal .:A'funicipio di ,9'tCodcna, avvisi a 
dalla Società deL Casino in Modena, 

1 9 1 1 ' 

stampa, a. 1 91 2, mazZI N. 
manifesti teatrali modenesi, a. 

mazzi 
dalla sig. Zanichelli Giuseppina, sigillo del giornale Il 'Panàro, se� 

colo XIX 

1 9 1 3  

DEPOSITI: 
Intendenza di finanza di oY'tCodena, sigilli della soppressa Commìs� 

S!Olle prov. per l' <-.cccrtamento Jei beni immobili, sec. XX 

ACQUISTI : 

testamento del conte Galeazzo �" Canossa, a, l 541 
stato d' anime della parrocchia di S. Domenico, a. 1 803� 1 805, filza 

DONJ : 

dalla sig. Giuseppina lacol , documenti riguardanti la storia del Fri-

2 

gnano, raccolti dsl prof. Ferdinando !acoli, sec XIV-XIX, buste 1 7  
dalla Società del Cashw in Modena, manif,._.- ,èaìrali modenesi, a. 

1 9 1 2, mazzi 
dal dolt. Carlo lvfonlagnani, mapp11 delle terre controverse fra la 

comunità della Gatta e alcune ville di Bismantova, sec. XVHI ,, 

dall' ing. Filippo 'Porta, pianta di Modena, incisa da Guglielmo Sil
vcster, a. 1 790 

dal cap. Umberto Crema, sigillo del consiglio d' amministrazione del 
1 reggimento di Savoia, sec XIX « 

dall' ing. Luigi Lorenzo Tardini, conti c manifesti teatrali modenesi, 
a, 1 842- 1 90 1 ,  

dal .J'(Cunicipio di A1odena, avvisi e stampe, 

VERSAMENTI : 

PARMA 

1 9 1 2  

filze 
mazzi 

Direzione delle poste e telegrafi di 'Parma, costruzioni telegrafiche 

1 2  

e telefoniche, a. 1 90 1 - 1 902 maZZI 68 
ACQUISTI : 

lettere di Ludovico di Borbone, principe ereditario di Parma, poi re 
d' Etruria, a. 1 795- 1 80 ! ,  38 

1 9 1 3  

VERSAMENTI : 

Direzione delle poste c telegrafi di Pwma, costruzioni telegrafiche e 
telefoniche, sec. XIX, 

DEPOSITI : 
maZZI 

Archivio comunale di Parma, uditori civili di Parma, sec. XVI e 
XVII, mazzi 

8 

50 
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REGGIO EMILIA 
1 9 1 2  

49 

Archivio nolarilc provinciale, indici di alti notarili, 
sigilli nolarili 

vol. N.  33 
258 

DEPOSITI : 
dal dr. Angelo :Baldi, documenti delle famiglie Mazzoli-Eleazari e 

Gazzoli, sec. XV-XIX, mazzi 2 
ACQUISTI : 

inserto di documenti del naturalista Antonio Vallisneri 
DONI : 

dalla conlr!ssa Anna JV!alaguzzi Valeri, documenti del conte lppo· 
lito Malaguzzi Valeri, già direttore negli archivi di Stato, mazzi 20 

1 9 1 3  

VERSAMENTI : 

Archivio notarile provinciale, atti di not<>i, sec. XVIli-XIX, mazzi 808 
Preside r. liceo ginna�·-, Spallanzani, atti e volumi, a. 1 862-1 902, 1 52 

ACQUISTI : 

pergamena (?) 

VERSAMENTI : 

FIRENZE 
1 9 1 2  

Tribunale civile c penale di Firenze, atti Ugo Starnotti, a. 1 895, 
mazzi 

Direzione delle poste e telegrafi di Firenze, atti, a. 1 897- 1 90 1 ,  buste 30 
ACQUISTI : 

dal mnle dott. Paolo Gallclli, dì Firenze, sepoltuario di S. Maria 
Novella, sec. XVIII ; carlula o dei Tornabuoni, sec. XV"XVl ; 
mazzo di scritture varie relative a famiglie fwrentine, sec. XV" 
XVIII, fra le quali la credenziale in pergamena della Repubblica 
Veneta per Bernardino Bembo, ambasciatore a Firenze, a. 1478 3 

dal libraio Enrico Torrini, di Siena, documenti vari, sec. XVI" XVIII 1 1  
dal sig. Pio Ceccarelli, di Pisa, libro di ricordi del convento eli 

Santa Maria delle Selve presso Pisa, a 1 469" 1 486 
DONI ' 

dal cav . ... vv. Caelano Casoni, clocumenli di Filippo dell' Antella 
pwvveditorc del Monte e Soprassindaco dei Nove, a. 1 557" 1 589 

dal cav. pro/. Pietro Stromboli, documenti relativi ai territori di 1-i-
renze, Pistoia e Valdarno superiore, sec. XVI-XVII, mazzi 

dalle sigg. flgnese ed Elvira Gherardi, lettere al comm. Alessan
dro Gherardi, già direttore dell'archivio di Stato di Firenze, 

mazzi 
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1 9 1 3  

ACQUISTI : 
dal libraio Carlo Bruscoli, volumi del monastero di S. Niccolò mag� 

gJOre di Firenze, sec. XVIii 
DONI : 

d01.l comm. prof. Francesco Merlo, di Firenze, lo '" Stratto � delle 
gabelle fwrcntine, a. 1 544-1 579, quaderni 

da! call. a1>)1. Gaetano Casoni, di Firenze, repertorio alfabetico di 
circolari del Buongoverno, sec. X!X 

alli della Società dell' Accademia degl' Intwpidi, a. l Jv� · 788 

VERSAMENTI : 

LUCCA 
1 9 1 2  

DirczioHc delle {Josfc e iclcgrafi Ji L:• _·ca, carteggi d'uff1cio, a. 1 9 1  1 ,  

N. 3 

fascicoli 30 

<Prcfellura di Lucca, atti, a. 1 874-1 900 484 

Agenzia delle imposte diretle, cataslo vecchio di Lucca, Capannori 
e VillaLasi\ica, a. l SO 1 "  l 565, registri, mazz1 ecc. 950 

Archh•io rwlarilc provinciale, rogiti antichi, a. 1 246 - sec. XVII!, 
vol. c mazzi 

pergamene diverse, a. 1 453� 1 823 

DEPOS[TJ : 
dai conti Guinigi, pergamene dell' archivio 

ACQUlSTJ : 
dal sig. Oreslc Guglielmi, pcrgilmcnc, a. 1 704�1833 

DON! : 

916- 1 785 

dai sigg. Carlo e Alessandro lviinuioli, scritture dd governatore dei 
palazzi ducali, del commissario dei Bagni di Ln ca, deìie acque 

4 1 4 1  

44 

3 

e strade e del consiglio d' abbigliamento, a. 1 807- 1 8 1 9, mazzi 1 0  

dalla contessa di V\[avasques, documenti delle f-amiglie Navasques e 
affini, maZZI 

1 9 1 3  

VERSAMENTJ : 
dal Soprintendente dell' archivio di Stato di Milano, pergamene, a. 

001\JI : 

1 5 1 3- 1 537  2 

M A S S A  
1 9 1 2 - 1 3  

bmic c ""· 7 7  

da! comm. conte Giovanni Sforza, soprintendente dell' archivio di 
Stato di Torino, lauree doUorali, sec. XVII 4 
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VERSAMENTI : 
Intendenza di finanza di Livorno, timbri van N. l O 
Municipio di Piombino, atti del principato di Piombino, sec. XV w 

XIX, mazzi e reg, 162 

ACQUISTI : 
dagli eredi Camici-R.-.ncioni, 

coli Xlii-XIX, 
Idem, Idem, documenti cartacei 
Idem, Idem, pergamene 

DONI ' 

archivio della famiglia Roncioni, se
vol. buste, ecr. 

dall' erede del comm. Leopol<lo Tanfani-Ceniofanfi, manoscritti e 
carteggi del senatore Si\vcstro Centofanti, sec. XVIII-XIX, buste 

1 9 1 3  

VERSAMENTI : 
Intendenza di jìnanza di '.ivomo, timbri fuori uso 

ACQUISTI : 
dall' m.>V. Luigi Chiappelli, diploma membranaceo del sec. XIII 

DONI : 
dal mcd., frammenti di un codice mcmbramceo del c Constitutum 

usus ,. ' 5CC, XIII 

VERSAMENTI : 

SIENA 

1 9 1 2  

431  

2 

1 790 

3 1  

7 

'Prelura di :J'i{[ontaldno, atti c processi, del sec. XlV, vol. e mazzi 1 1 1 2  

Prc!ura di Chiusdino, idem, del sec. XVI, vol. c mazzi 533 

ACQUISTI : 
codice dello statuto della Gabella di Siena, �cc. XIV 
libro di ricordi di passate di personaggi da spesarsi dalla città di 

Siena, a. 1 599- 1 6 1 6  
codice miscellaneo con una lettera autografa probabilmente di s. Ber� 

noll'dino da Siena 
cronaca del mon:�stcro di S. Salva! ore sul Monte Arniata, a. 1 228- l 770 

lettera autografa di Bettino H,icaso li 
DONI : 

dal con/c Bandinì Piccolomini Froncesr:o, manoscritto del Guivet sulla 
ChieGa romana 

1 9 1 3  
VERSAMENTI : 

Prelma di Poggibonsi, atti, 
Tribunale civiie e penale di Siena, atti, 

filze 
filze 

1 222 

3 1  
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DEPOSITI : 

Comune di Montieri, atti, 
pergamene 

Comune di Chiusdino, atti 
DONI ' 

buste ecc. N. 490 

dal conte filessandro .7SCessca, pergamena 

VERSAMENTI : 

ROMA 
1 9 1 2  

Archivio di Staio 

Prelura 2. mandamenfo 'l?_oma, atti, a 1 893- 1 898, 

Università eli Roma, atti, a. 1 860-1 870, fa�cicoli 1089 1 , 
ACQUISTI : 

fasc;coli 
buste 

' 

770 

IO 
1 99 

stato d' anime della chiesa di S. Dorotea, a. 1 668-1681 l 
istrumenti della famiglia De Cornitibus di Pofi, a. 1 640-1 747, mazzi 2 

pergamene degli agostini::mi in S. Maria Novella di Bracciano, se-
coli XV-XIX 55 

sigilli vari 

Archivio del T 
VERSAMENTI : 

A1inisiero dell' Interno : Direzione 
vile, atti, fascicoli 1 86, 

generale dell' amministrazione d
buste 

Idem : Direzione generale di sanità, comitato centrale di soccorso 

50 

2 1  

pei danneggiati dal terremoto calabro-siculo buste e reg. 536 
ldem : Idem, Commissione reale per .c benemerenze pc! terremoto 

calabro-siculo buste c reg. 75 

Ministero di Grazia e Giuslìzia, decreti reali a. 19 l l� 1 9 1 2, n. 2322, 

in buste 28 
Senato del Regno, Giunta parlamentare d' inchiesta sulle condizioni dei 

contadini nel Mezzogiorno e in Sicilia mazzi 5 

1 9 1 3  

firchilJio di Stato 

'Prefetiura, a. 1 897- 1 900, registri 5 7  

Stabilimento penale di Civitavecchia, manoscritti, registri 36, fase. 3 

./frchivia del '!(egna 

.7reinisfera !nfema, personale 
<JJirezione generale di pubblica sicurezza, 
Ministero di Grazia e Giuslizia, decreti reali, 
Ministero Istruzione Pubblica, Direzione generale 

arti 
antichità 
fascicoli 

fascicoli ' 48 

fascicoli 24 
pacchi IO 

' belle 
62, reg. 1 99 



VERSAMENTI : 

Appendice 

NAPOLI 
1 9 1 2  

Casa di recl!tslone di Procida, atti e registri, sec. XIX 
Direzione carceri giudiziarie di ;J\[apoli, matricole e rubriche carce

rane, sec. XIX 
Agenzia delle imposte dirette di ./lmalfi, timbro fuori uso 

1 9 1 3  

Primo Presidente della Corte di appello di Napoli, fascicoli per-

53 

N. 596 

1 5 1  

sonali dei funzionari morti, n. 4979, sec. XIX, in buste 2 1 6  

Direzione del reclusorio di {13rindisi, contabilità manifatture, lavori, 
ecc, a. 1896 67  

Nuovo stabilimento di artiglieria all' ..flrenaccia, carteggio, disegni, 
relazioni, ecc., a, ! 892- 1 9  l 3 3 

Idem, pandetla-protocollo, a. l 892- 1 9 1 3  

ACQUISTI : 
dal sig. Gaspare Cappietlo, bolla d'Innocenza Xl per l'Ospedaletto, 

a. 1 694 

dal sig. Luigi Molinari 1Jcl Chiaro, processi di Pietro di Toledo, 
'· 1 582 2 

DONI : 
dal sig. Luigi Criscuolo, di New York, lettere commendatizie a 

Camillo Delli Monti, condottiere di napoletani e spagnuoli, a. 
1 585- 1 6 1 8  6 

ACQUISTI : 

PALERMO 
1 9 1 2  

Privilegi delle famiglie Villaraut e Bosco. 

1 9 1 3  

VERSA MENTI : 
Pre/ellura di Palermo, carie dal 1 897 al l 900, 

Pergamene 

CAGLIARI 
1 9 1 3  

vol. 3 

664 

3 
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V l. 
CONSISTENZA 

DELLA SUPPELLETTILE ARCHIVISTICA 

La consistenza della suppellettile archivistica era, al 31 dicembre 1 9 1 1 , per il 
materiale cartaceo, di n.0 4,584, 1 6 1  filze, buste e registri, e, per il materiale mem
branaceo, di n.0 940,268 pergamene. Subì nel biennio 1 9 1 2 - 1 9 1 3  nuovi aumenti. 
Sicchè, al 3 1  dicembre 1 9 1 3, l'archivio di 

Torino aveva n O  327,298 filze ec. e n.O 233,000 pergamene 
Genova 1 06,847 4,864 

Milano 299,85 1 80,972 

Brescia 40,009 6,022 

Mantova 58,671 1 7,986 

Venezia 367,608 56,591 

Bologna 1 49,850 203,202 

Modena 1 04,641 1 9,589 

Parma 1 22,436 6,044 

Reggio Emilia 65,633 7,971 

Firenze 465,270 1 39,726 

Lucca 97, 5 1 1  20,443 

Massa 24,499 965 

Pisa 49,725 1 8,547 

Siena 83,847 55,680 

Roma archivio di Stato 260,838 1 6,461 

id. id. del Regno 1 2 7, 1 70 

Napoli 1 ,383,774 66,399 

Palermo 4 1 6,023 5,771 

Cagliari 44,994 249 
-------

Totali n. o 4,596,495 n, o 960.482 

v-v-.��� "'�''""�/•J' 

V!!. 

PROPOSTE D! SCARTO 

ESAMINATE ED ACCOLTE DALLA GIUNTA 

DEL CONSIGLIO PEGL! ARCHIVI 

1 9 1 2  

1 .  Ministero dell' Interno : scritture della Direzione generale delle carceri. 
2. fvlinistero delle Finanze : idem della Dir. gen. catasto e Dir. gen. delle imposte. 
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3. Acireale : scritture delta Sottoprcfcttura. 
4. Ancona: idem dell' Intendenza di finanza. 
5. Ancona :  idem dell' Uff1cio del demanio e bollo. 
6. Asciano : idem ddla Pretura, 
7, Barcellona : idem della Pretura di Pozzo di Gotto. 
8. Bari: idem delia Prefettura. 
9. Bassano: idem dell' Ufficio del registro. 

1 0. Cassino: idem del Carcere (!.Ìudiziario, 
1 1 .  Castellammare di Stabia: idem della Sottoprefettura. 
1 2. Chiavari: idem del Tribunale. 
l 3. Genova : idem della Prefettura. 
1 4. Genova: idem dell'Amministrazione scolastica. 
1 5. Giglio (isob del): idem della Pretura. 
16. Grosseto :  idem dell' Ufftcio di pubblica mcurezza. 
1 7. Lecce : idem della Casa penale. 
1 S. Lucca : idem della Casa penale. 
1 9. Napoli: idem della Procura generale presso la Corte di cassazione. 
20. Napoli : idem della Dogana. 
2 1 .  Oneglia : idem del Tribunale. 
22. Oneglia: idem della Casa penale. 
23. Orsara di Puglia: idem della Pretura. 
24. Parma: idem della Corte di appello. 
25. Poggibonsi: idem della Pretura. 
26. Roma : idem della Prefettura. 
27. Roma: idem del Carcere giudiziario e sezwne penale. 
28. Sassari : idem della Delegazione del tesoro. 
29. Torino: idem dell' Intendenza di finanza. 
30. Venezia: idem della Casa penale. 
3 ! .  Vicenza ; idem della Prefettura. 

1 9 1 3  

1 .  Ministero delle finanze: scritture della Dir. gen. del catasto e servizi umminisir. 
2. Acireale : idem della Sottoprefettura. 
3. Bari: idem della Intendenza di finanza - ragioner!a. 
4. Belluno : idem dell' Uff1cio di pubblica sicurczt.a. 
5. Bologna: idem del Riformatorio P. Siciliani. 
6. Bovino : idem della Sottoprefettura. 
7. Cagliari: idem dell' Intendenza di finanza. 
8. Cagliari : idem dell' Intendenza di finanza - rq;ioneria. 
9. Campobasso: idem della Delegazione del tesoro. 
1 O. Campobasso : idem del Tribunale. 
1 1 .  Campohasso: idem della r. Procura. 
1 2 .  Cesarò : idem della Prctura. 
1 3. Ch;";' idem della Sottapaelattma. 
1 4. Cividale : idem dell' Ufficio di pubblica SJcurezza. 
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1 5 .  Como : scritture dell' Intendenza di finanza. 
1 6. Cuneo : idem dell' Ufficio tecnico di finanza. 
l 7. Fossano :  idem del Penitenziario. 
1 B. Gallipoli : idem della Sottoprefettura. 
1 9. Girgenti: idem dell' Intendenza di finanza. 
20. Lanciano : idem della Sottoprefettura. 
2 1  , Lecce : idem de !la r. Procura. 
22. Livorno: idem dell' Intendenza di finanza. 
23. Napoli : idem della Questura. 
24. Padova: idem del Penitenziario. 
25. Paliano: idem della Ca:m penale. 
26. Parma : idem della Casa penale. 
27. Piacenza : idem dell' Intendenza di finanza. 
28. Piacenza : idem del! Intendenza di finanza � ragioneria. 
29. Porto Maurizio : idem dell' Intendenza di finanza. 
30. Potenza: idem dell' Ufficio di pubblica sicurezza. 
3 1 .  Potenza : idem della Prefettura. 
32. Roma : idem della Questura. 
33. San Remo : idem della Sottoprefettura. 
34. Torino : idem della Dogana. 
35. Torino: idem dell' Intendenza di finanza. 
36. Trani: idem della Procura generale Corte di appello. 
37. Velletri : idem del Tribunale. 
38. Verona: idem del Tribunale c Pretura. 

Vlll. 
SERVIZIO INTERNO 

Ordinamenti, Inventari, Regesti di sent, compiuti nel biennio 

1 9 1 2  
n. totale 279 

CCorino n .  /3, - Fra le quali : Carte Cavour 1 848- 1 86 1 ; Atti dello Stato ci
vile dei comuni dd circondario di Torino durante l' occupazione francese 1 802-

1 8 1 3  ; Protocolli di notai e segretari del marchesato di Monferrato, not. Tiz
zone, 1 422- 1 434 ; Lettere principi Savoia 1 3h9-1 569 ; Lettere di particolari 
alla Corte e ai ministri, sec. XVI-XVIII : Sq·', �teria di Stato per la Sardegna, 
1 8 1 5- 1 848 : Mappe catastali napoleoniche in massa di cultura, 1 792- 1 8 1 2  ; 

Carte dell' Ordine di Malta, 1 487- 1 80 1 ; Minutari notarili della città di Torino, 
1 5  75- 1 829 ; Tipi e disegni geometrici dei canali demaniali ; Attuari del Senato ;  
Conti dei tesorieri generali di Savoia ; Miscellanea Fava, sec. XJJI-XV. 
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Genova n. l l.  - Iurisdictionalium, 952- 1 803 ; Governo provvisorio e repubblica 
ligure democratica, 1 797-1 805 ; Prefettura di Montenotte, 1 805- 1 8 1 4  ; Colonie 
orientali, 1 1 36-1 796 ; Prefettura italiana, 1 8 1 5- 1 880 ; Diversorum cancellariae 
VI, 1 403-1405 ; Cancelleria del banco di S. Giorgio 1-168- 1 5 1 7 ;  Atti nota
ri!i, sec. XVI ; Notai ignoti, sec. XIV ; Notaio Lorenzo T ornati, 1 799--1805 ; 
Notaio Oberlo Foglietta, 1 55 1 - 1 5  52. 

Milano n. 53. ··- Commissione ecclesiastica c degli studi, 1 786 ; Sottoprefetture 
di Abbiategrasso, di Gallarate, di Monza, sec. XIX; UDìci giudiziari, sec. XIX; 
Dispacci reali, 1 599-1604 ; Strada ferrala Milano-Como, sec. XIX ; Appunta
menti del supremo Consiglio di economia, 1 766 ; Disegn� del fabbricato dell' u� 
niversità di Pavia, sec. XVll l ; Mappe, sec. XVI-XIX ; Debito pubblico, li� 
quidazione, 1 802� 1 8 1 4 ;  Commissione diplomatica per gli affari del Monte, 1 8 1 5� 

1 861  ; Commissione liquidatrice, 1 82 1  � 1 861  ; Uffrcio fiscale e avvocatura erariale 
1 786-1 890 ; Intendenza di finanza di Pavia, sec. XIX ; Cassa d' ammmtizza
zione, sec. XIX ; Amministmzionc del tesoro in Mitano, 1 861  � 1 869 ; Ufficio 
di commisurazione, sec. XIX; Dogane e dazio consumo, sec. XIX ; Bollo carta, 
stamperia, ipoteche, sec. XIX ; Registri, protocolli, contabilità, sec. XIX ; Ar� 
chivio riservato della sezione giudiziaria ; Ricorsi e decreti del tribunale di Mi
lano, 1882 ; Carteggio viscontco, 1 407-1447 ; Registri viscontei ; Crnteggi di 
Francesco Sforza 1 4  3 1 - 1 450 ; Carteggio gnrerale : Roma, 1461 " l  466 ; Firenze, 
1 450-59 ; Potenze estere, Francia, 146 l - 1 465 ; Archivio Panigarola ; Borzotaro, 
1 45 1  � 1 700 ; Museo diplomatico, l, 7 2 1 - 1 200 ; Capitoli ; Conventi di Milano; 
Cappuccini 1 530� 1 7 1  O ; Certosa di Pavia ; S. Rufino di Mantova. sec. Xli
XVII ; S. Pietro in Ciel d'oro di Pavia, sec. Vlli-XVIll ; S. Chiara di Man
tova, sec. XII-XVII, S. Vincenzo di Gravedona, 1 1 54-1397 ; S. Benedetto di 
Polirone, sec. Xli-XV ; Doni Beltrami, Nicodemi, Cima, Lm.io ; Giunl<l del 
censimento ; (2gestura di Milano, sec. XIX. 

:Brescia n. l 4. - Archivi del tcrrÌlorio bre�clcmo, 1 384- l 797 ; Registri ducali, 
sec. XVIII ; Intendenza di finanza ; Ufficio di eommisurazione ; Conoo\i dci 
quartieri ; l. r. tribunale provinciale di Brescia ; Carte Martinengo, Boltarelli
Pellegrini, Campana, 

i11anlova n. 9. --- Pretura urbana, 1 8 1 7� 1 87 1 ; Archivio De Moll, 1 332-1 790 : 

Affari di famiglia dei signori eli Mantova, testamenti, inventari, 1 007-1 703, e
mancipazioni, tutele, 1 280-1 758, liti, 1 1 93-1 706, onori e prerogative, 1 332-

1 670 ; Pergamene anteriori al 1 200 ; Lettere dci Visconti e dculi Sfoaa ai 
Gonzaga, 1 344- 1 535;  Lettere dei refl.!i di Fro.ncia ai Gonzaga 1 378-1706 ; 

Carteggi ambasciatori a Roma, i 470- 1 5 1 2  ; Decreti del duca F erclinando Carlo, 
1 700-1 706 ; Carte del dott. Giulio Tambelli (lettere de' Cairoli), 1 86 1 - 1 866. 

Venezia n. 30. - Firmani turchi, sec. XVII ; Manimorte, conventi di S. Andrea 
del Lido, S. Alvise, S. Anna di Castello, sec. XIV-XV ; Provveditori da mar, 
dispacci, 1 500- 1 700 ; Rettori, dispacci al Senato-Belluno, 1 602- 1 732 ; Qgattro 
ospitali grandi, sec. XVII-XVlll ;  .3.0 dipartimento militare marittimo, 1867� 

1902 ; Preture di Venezia, Dolo, S. r�onà, Cavarzere, Mirano, Mestre, Chiog
gia, Portogruaro, 1 880� 1 900 ; Magistrato sopra feudi al Senato, sec. XVII 
XVJII ; Consultori in jure, sec. XVIII ; Serenissima Signoria, processi ecclesiaH 
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stici ; Ambasciatori in Germania, dispacci ; Provveditori sopra la zecca, l 300- 1 600 ; 

Provveditori da terra, dispacci, 1 <178- 1 797 ; Archivio del duca di Candia, 
1 300-1 700. 

Bologna n. 24. �- Estimo ; Denunzie, registri 1 232-1 483 ; Camera degli atti, 1 4  l 0-

1 5 1 1 ; missivc dei XVI riformatori, 1 49 1 - 1 492 ; Curia del podestà, 1 28 1 - 1 5 1 2 ;  

Curiu. del capita.no, 1 275- ! 286 ; Uffici amministrativi diversi, 1 29 1 - 1 5 1 2  : So
cietà di armi e di arti, sec. XIIJ- 1 798 ; Carteggi politici , aggiunte, sec. XIJl .. 

XIV; Carteggio Pepoli, aggiunte, 1 337- 1 350 ; Repertorio comuni antico terri
torio bolognc� sino a tutto il sec. Xlll ; Id. cittll e stati ; Studio di Bologna, 
1 296-1298 ; Lettere dd comune, 1 4Eì4- 1 487 ; Tribunale del Torrone, ! 608n 

1 737 ; Tribunale di Rota, 1 542� 1 800 ; Estimo dd contado, 1 5 1 7- 1 79 1 ; Vi
cariati di S. Giorgio in piano, S. Giovanni in Persiceto, Liano, Loiano, Medi
cina, Minerbio, 1 5 1 5- 1 766 ; Giudicatura di pace ; Uf!ìcio p. s. Vergato ; Tri
bunale r.:orrczionale e civile di Bologna ; Carte Ringhieri, 1 333- 1 82 1 .  

Modena n .  1 3 .  -� Casa e Stato, 740- 1 794; Genealogie della casa d'Este, sec. XV
XVl!I ; Storie e notizie dei principi estensi ; Carteggi fra principi estensi 1 4 1 9-

1 8 1 7  ; Documenti spettanti ai principi, 1 204- 1 8 1  O ; Miscellanea di lettere, sec. 
XV�XVill ; Minutario cronologico ; Rettori dello Stato : Romagna e Roma
gnow., sec. XV -XVI ; Cariche e onori di Corte, 1 437� 1 796 ; Ragioneria, pen
sioni agli ex militari del regno d' Italia, 1 846-56 ; Carte Cassoli-Lorcnzotti, 1 394-

1 865 ; Ca>te militari magg. Antonio Candrini, 1 384- 1 89 1 .  

Parma n .  6 .  - Collatercria generale farnesiana, 1 545-1 732 ; Milituri austriaci e 

borbonici, 1 736-1 G02 ; Carnera ducale farnesiana, 1 545- 1 73 1  ; Museo diploma
tico, perg. sec. XI .. Xlll ; Lettere patenti famesianc, borboniche. 

Reggia Emilia n. 4. - Atti di polizia, i 854- 1 85 5 ;  Notai dei sec. XlV-XVlli ; 
Stato civile di Reggio, 1 6 ! 5 - 1 634 ; Cane Mazzoìi-E.Ieazzari e Gazzoli, 1 428-

1 83 ! ; Archivio Vallisneri, 1 690- 1 728. 

Firenze n. 30. Coperte di libri ; Notarilc antecosimiano, lettera R ;  Medicco innanzi 
il principuto, sec. XV-XVI ; Dono Stromboli, sec. XVI-XVlll ; Acquisto Co
stantini, sec. Xlli-XIV ; Acquisto Galletti, 1 473- 1 7 7 1  : Acquisto Torrini, sec. 
XV!�XVlli ; CiJ.rtc Gherardi Alesscmdro ; Parle guelfa, sec. XIll-XVl l ! ; Me
dicco, 1 569- 1 73 7 :  R. diritto, sec. XIX ; Gabinetto, 1 770- 1 858 ; Censura, 
�cc. XIX ; Piantr; e disegni, sec. XVI-XIX ; Possessioni, 1 8 1 6- 1 860 ; Mini
stero della guerra, i 859-1860; Capitano del popolo, 1 374- 1 4 1 1 ; Catasto, 1 42 7 ;  

Depositeria, sec. XIX ; Dire:<:ione generale del demanio, sec. XIX. 
Lucca n. 9. - Diplomatico, regesto, 1 400- 1 40 1 ; carte Minutoli ; Catasto vecchio di 

Lucca, Capannori, Vil!abasilica ; Carteggio degli am.iani, 1 473 ; Pergamene di
sperse dell' archivio nolarile. 

Afassa n. 4. -- Pretura di Carrara, 1 875- 1 897 ; Assise di Massa, 1 878-1 382 ; 

Carte�io di A!berico I Cibo Malaspina, 1 550-1 572. 

Pisa n. 4. - Diplomatico : fondi Savi Dc Filippi, Castaldi, Bizzarri, Vallini ; Tribu
nale civile e correzionale di Pisa ; Deputazione sopra la nobiltà toscana : libri 
d' oro ; Acquisto Roncioni, sec. VI� XIX ; Carteggio Centofanti ; Mss, Tanfani; 
Mss. Franceschi-Ga!letti : Atti dell' ex-principato di Piombino, sec. XV-XIX. 
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Siena n.  7. -- Giudice ordinario ; Spedale di  S. Maria della Scala ; Carte Cerretani ; 
Giusdicenti di Seggiano ; Preture di Montalcino, Chiusdino ; Repubblica di Siena 
ritirata in Montalcino. 

Roma n. 1 6 .  - Segreteria di Stato, epistolario, 1 800-1824; Presidenze regicnarie, 
1 848-1 849 ; g<:�ndarmi, 1 866-1 870 ; Guardia civica, 1 796-1 798 e 1 8 1 3- 1 84 7 ;  

Deposileria generale, 1 8 1 6- 1 870 ; Direzione generale, proprietà camerali e dazi 
diretti, 1 837-1 870 ; Segrereria monti camerali, 1 532-1 8 1 7  ; Congregazione di 
revisione, 1 828-1847 ; Archivio camerale, parte III, 1 443-1841 ; Carmelitani 
calzati di SS. Silvestro e Martino ai monti, 1 6 1 4- 1 873 ; Agostiniane di S. Marta, 
1 699-1873 ; Cannclitanc scalze riformate di S. Teresa, 1 7 1 9� 1 873 ; Ministero 
delle armi ; Istanze al tesoriere generale ; Congregazione concistoriale. 

Napoli n. 1 6 .  ·� Supplemento pergamene monasteri soppressi ; Carte fr..rnesiane ; 
Pergamene S. Giacomo di Barletta, S. Agostino ; Bandi del collaterale ; Sigil
lorum della Sommaria ; Decreti originali ; Preture suburbane; Ministero guerra, 
genio ; Divisione provvisoria in Napoli ; Ordini del giorno del comando ge� 
nera.lc ; Ministew dell' interno ; r. Camera della Sommaria, proceosi ; Azienda 
gesuitica ; Ministero della pubLlica istrm:ione ; Opere pie della provincia di 
Napoli. 

'Palermo n. l 2. - Tribunale del rea! patrimonio ; R. Segreteria ; Con5iglio d' in� 
tendenza ; Segreteria della gran Corlc, sec. XV -XIX ; R. Udienza di guerra e 
casa reale, sec. XV-XVIII ; Tribunale di 1·cgia monarchia, sec. XVI-XVIII ;  
Gran Corte dei conti, conti arretrati ; Maestro portulano ; Consiglio sco\;_�stico ; 
Conservatorio di registro ; Consolato di Sardegna. 

Cagliari 1: .  4. - R Udienza, sentenze civili 1 578� 1 6 1 1 ; Sentenze pennli, 1 598� 

1 747 ; Tappa d' insinuazione d' Oristano, sec. XVI�XV!il ; Concessioni c per
missioni minerarie in .SMdegna, sec. XIX. 

1 9 1 3  
n .  totale 327 

Torino n. !8. Notai e 6egretari del Monferrato : Tizzone, Sanla Maria, 1 422-

1 436 ; Carte Cavour {seg.) ; Protomedicato, corrispondenza, sec. XIX ; Lettere 
particolari alla Corte e ai ministri ; Benefizi, per paesi : Gozzano, S. Giulio di 
Orta, Nonra, 3CC. IX-XVI ; Lettere di vescovi, sec. XVII-XVIII ; Lettere 
principi Savoia, sec. XIV�XVIll : feudi dd Monferrato, sec. XIV-XVIII ; Se� 
greteria di Stato per hl Sardegna ; Mappe catastali francesi ; Commende dell'Or
dine di Malta ; Direzione generale del demanio, 1 3 1  7 � 1 860 ; Minulari notarili 
di T orino, 1 680-1 829 ; Zecche di T ori1 > e Genova, emissioni, 1 82 1 - 1 849 ; 
Cart<: Lullin di Pancalieri, sec. Xlli�XVl ; Attuari del Senato ; Tesoreria ge� 
nerale di Savoia ; Testamenti, sec. XiV�XVlll. 

Genova n. l 3. - Istruzioni e relazioni, 1 396-1 798 ; Negoziazioni, trattati c privi� 
legi, 958� 1 796 ; Iurium, 967 � 1 665 ; Rerum publicarum, 1 3 1 2� 1 697 ; Giunta 
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del traffico, 1 574� 1 7 1 4 ;  Diversorum comunis lanuae, 1 375�1435 ; Actorum 
secretorum, 1 557� 1 5 98 ;  Militarium, 1 738- 1 746 ; Maritimarum, 1 472-1653 ; 

Giunta dei confini ; Prefettura di Montenotte, 1 805- 1 8 1 4 ;  Miscellanee dell'Ar
chivio diplomatico ; Rogiti del not. Lorenzo T ornati, 1 799-1805 ; Notai ignoti, 
sec. Xli-XHI ; Cancelleria di S. Giorgio ; Litterarum e diversorum di S. Giorgio. 

Milano n. 48. -- Debito pubblico ; Commissione ecclesiastica e degli studi, appunta
menti ; Confmi Svizzera ; Commissione plenipotenziaria imperiale, 1 848-49 : Pub
blica sicurezza, 1 862-76 ; Comitato di sussidio, poi commissione governativo. per 
la emigrazione veneta e delle provincie italiane occupate dall'Austria, 1859-64; 

Agricoltura, 1 449 - sec. XIX ; A!binaggio, 1 4 1 6- 1 848 ; Annona, 1 400-1802 ; 

Amidica, sec. XV - 1 862 ; Censo, 1 46 1 - 1 727 ; Commercio, 1 42 1 - 1 802 ; Culto, 
sec. XV-XIX ; Esenzioni, sec. Xfll-1 802 ; Tribunale di Milano, 1 882 ; Ar
chivio visconteo, cancelleria, 1 386-1 446 ; Registri viscontei, 1 356- 1 447 ; Car
teggio generale sforzesco, 1 453-1458 ; Registri sforzcschi, 1 450- 1 535 ; Potenze 
cotere : Firenze, 1 450-1468 ; Bologna, 1 450-1492 ; Monastero di S. Chiara 
vecchia di Lodi, 1 1 02- 1 797 ; S. Salvatore di Pavia, sec. X-XVIII ; Direzione 
del demanio e diritti uniti del dipartimento dell' Agogna, sec. Xlll-XIX ; S. 
Benedetto di Crema, sec. Xll-XVlll ; S. Barnaba di Mantova, 1 290- 1 7 1 4  ; 

S. Grala di Bergamo, sec. Xlii-XVIII ; S. Rufina di Mantova ; Comuni, No
vara, sec. XIV-XIX ; Archivio Panigurola ; Diplomi Venezia, 1 2 1 2- 1 474 ; 

Acquisto Castel!anza ved. Bono, pergamene di S. Bartolomeo di Momo (No
vara.), 1 278- 1 774. 

Brescia n.  l l .  Archivi del territorio bresciano ; Cancelleria dei rettori di Bre-
scia, assistenza pretoria ; Pref-ettura del Mella ; Cancelleria camerale ; Collegio 
dei giudici ; Monastero di S. Chiara ; Carte Pellegrini. 

llv!anfova n. 17.  -- Pretura urbana, 1854- 1 87 1 ; Pretura ] ,Il mandamento, atti ci
vili, 1 880- 1 88 1  ; Lettere imperiali, 1 3 1 1 - 1 500 ; Brevi e bolli papali, 1 1 98-

1 586 ; Istruzioni agli oratori in Corte cesarea, 1 474-1697 ; Lettere de' Sabaudi 
ai Gonzaga, 1 367-1 702 ; Lettere famigliari dei Gonzaga, 1 366-1 463 ; Lettere 
dei reali di Napoli, 1 424-1533 ; Affari di famiglia dei dominanti, 1 303- 1 78 1  ; 

Legislazione e sistemazione del Governo, 1 286- 1 780 ; Polizia, 1 28 1 - 1 789 ; 

Finanza, 1 3  l 8-1 782 ; Più antichi documenti dell'archivio Gonzaga, 1 2 0 1 - 1 250 ; 

Fuga di Felice Orsini, 1 856 ; Carteggio del conte Carlo D'Arco, 1 8 1 6- 1 869 ; 

Carte della marchesa Giuseppina Raimondi, 1 859- 1 87 9 :  Carteggio in fruncese 
dell' archivio Gonzaga, 1 494- 1 525.  

Venezia n.  37. · - Avogari11 di  comun, 1 232-1802; Nunzio apostolico Scipione 
d' Elci in Venezia, 1 647- 1 70 1  ; Miscellanc<l atti diplomatici, 928-1 79 7 ;  Prov
visioni ducali, 1 209- 1 796; Cerimoniali, l 547- 1 785 ; Collegio-segreti, 1 226-1 500; 
Provveditori da mar, dispacci 1606-1 650 ; Lettere degli ambasciatori ai capi 
dei X, 1 500� 1 705 ; Lettere dei rettori ai medesimi, 1 500- 1 796 ; Misti del Con
siglio dei X, 1 488- l 500 ; Lettere ai capi, 1 473- 1 500 ; Possessi Serenissima Si
gnoria, sec. XVI ; Provveditori sopra feudi, sec. XVI-XVII I ;  Provveditori alla 
zecca, terminazioni, 1 623- 1 7 1 9 ;  Commemoriali, regesti vol. 32-33, indice vo
lumi 29�33 : Manimorte, S. Zaccaria 980- 1 650 ; S. Giorgio maggiore sec. XI
Xll l ;  S. Andrea di Zirada, sec. Xl-XVI I ;  S. Anna di Castello ; Consultori in 
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jure; Procuratori di S. Marco ; Pergamene ; Scuola di S. Rocco, sec. XIV -XVI l; 

Riformatori del!o Studio di Padova ; permessi di stampa ; Comando in capo Il! 

clip. maritt. conispondcn:r.a, 1 89 9 ;  Navi ascritte al III  dip. marit. contabilità e 
registri di bordo, 1 900- 1 903 ; Direzione artiglieria e armamenti, 1894-1 904; Ar
senale, ruoli di pagamento e biglietti di variazioni, 1 8 7 1 - 1 895 ; Tribunale civile 
e pen. di Venezia, 1 890-1 898 ; Preture di Venezia, 1 894- 1 904 ; Pretura di 
Portogruaro, 1 880-1889; 

Bologna n.  19.  - - Curia dd potestà, 1 274- 1 5 1 2 ;  Curia del capitano, 1 275-1 368; 

Uffici diversi del comune, sec. XII!-XV ; SOt:ietà di armi e arti, l 2 1 9- 1 798; 

Pergamene concernenti privati, 1 1  7 1 - 1 3 1 9 ;  Atti giudiziari concernenti maestri e 
scolari dello Studio, sec. XJII�XlV ; Tribunale del Torrone, 1 5 1 8� l 776; Vica� 
riati di Molinella, l'vlonterenzo, Ozzano, Pianoro, 1 559- 1 799; Delegazione apo� 
stolica, atti riservati, 1 81 5 ;  Prefettura del Reno, atti riservati, 1 802 ; Pergamene 
del mon. S. Stefano, 922- 1 777, S. Cio. Battista, 1 1 1 9� 1 2 2 1 ,  enti religiosi di� 
versi, 1 0 1 7- 1 22 1 .  

Modena n .  1 6 .  - Documenti delb Casa e dello Stato, serie generale, doc. membr. 
767�1 306, 1 368-1 696; Diplomi, 1 509� 1 75 3 ;  Trattati, 1 5 2 1 � 1 55 4 ;  Cariche e 
onori di Corte, 1 437�1"l96; Decli:r.ioni c acquisti di città e terre, 1 1 42-1 748; 

Processi di .Stato, 1 506- 1 63 7 ;  Controversie di Stato, 8 1 7- 1 8 1 4 ;  Carteggio di 
refere!l.dari, consiglieri ecc. 1 400� 1 796 ; Lettere unite ai carteggi e doc. eli par
ticolari, sec. XV�XVIll ; C<trteggio e doc. di partiçolari Ba�Fi, sec. XV�XV!ll; 

Carte dei rettori dello Stato: Romagna e Romagnola, seG. XV�XVI ; Stato ci
vile del dipartimento del Pana\"0, 1 806� 1 8 1 4, c dell>� provincia di Modena 
1 852� 1 865 ; Cm·te lacoli relative ai Frignano, sec. XIV -XIX; Conti c mani" 
festi teatrali modencoi, 1 842- 1 90 l .  

Parma n .  5. �-- Pergamene dd museo diplomatico, sec. X�XlV; Carteggio farne
siano, lettel"e patenti e decreti di noa1Ìna brnesiani e borbonici, sec. XVI-XIX; 

Epistolario scdto ; Atti camerali di Parmu, 1467-1647. 

Reggio Emilia n.  6 .  Polizia a\15\ro-estense, 1 8 1 8� 1 85 9 ;  R. Liceo-ginnasio Spal-
lanzaui, 1862- "1 902; lnlendenza di fimmzu austro-este�sc, delegazione camerale , 
Ì5pettorato Jei boschi ; Notai dd �cc. XVlll e XIX; Stato civile, 1 635- 1 65 1 ;  

Gridario, !A97-1 689. 

Firenze n. 30. ---· Dipbmatico, coperte di libri, sec. XIII�XVI ; Notmile antcco�ii
miano, lett. P . -R. ,  sec. XV -XVI ; Me dicco inn. i! principato, C8.rleggio Ji Maria 
Salviati, sec. Y.v'l , Miscdlauea, sce. X! V-XVI ; Codici letterari e scientifici, 
sec. XV -X' · i l i ;  Miscellanea medicea, sec. XV!�XV!l l ;  Carteggio universale 
medicco, ,ec. XVII-XVHI ; H. Diritto, sec. XVI-XIX; Segrderia di Stato, 
sec. XVl l l ;  RR. Pcsscssioni, sec. Xì)'i, Fina.nzc, sec. XVI I I ;  Ministero gner
ra, sec. XIX ; Censura, sec. XIX ; C..r:pìtano del popolo, 1 4 1 2� 1 447 ; Con
venti soppressi, sec. XlV�XVIII Compagnie soppresse, sec. XIV�XVIl l :  Di
rezione generale del demanio, sec. XIX. 

Lucca n. 7. - Diplomatico, 1 40 1 - 1 405 ; Carteggio degli anziani e ambasciatori luc
chesi, 1 473- 1 480 ; Pretura di Compito ; Tribunale di l .  a istanw ; Comitato pel 
monumento a Vittorio Emanuele Il, ecc. 

Xassa n. 5. - Pretura di Fivizzano, 1 880- 1 897 ; Commissariato trib. di Massa, 
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1 72 1 - 1 800 ; Tribunale di l .f'  istanza di Massa, 1 8 1 6� 1 836 ;  idem di Carnua, 

1 842- 1 843 ; Carteggio di Aiberico l, 1 550-1 574. 

'Pisa n. 8. - Diplornatico, sec. Xli-XIX ; Archivio delia Certosa, sec. XlV-XIX; 

Mss. varii, sec. XIII-XIX ; Carte lopografiche varie, sec. XVII-XIX; Archivio 

di S. Stefano, provanze di nobiltà, sec. XVI-XVll ; Prefettura, 1 876-lt\96 ; 

Archivio Upczzinghi. 

Siena 7l. l O. -- Consiglio generale della Campana, serie l ,  deliberazioni, 1 248- 1 797; 

Balìa, deliberazioni, 1 338-1 4 1 5 ;  Giusdicenti: Montieri, 1 440- 1 850 ; Trc..vale, 

1 4 1 2- 1 854 ; Gerfalco, J 5i,3. ] 850 : Boccheggiano, 1 629- 1 863 ; Scritture con

cistoriali, 1 397-1 483 ; Prct'ure di Sinalunga, Montalcino ; Tribunale di Siena. 

Roma n. 33. � Archivio segreto della poìizia, 1835- 1 870 : Direzione generr.le di 

polizia, personale ; Presidenza regionaria di polizia, Roma c Comarca, 1 628-

1 870 ; taxae viarurn, sec. XVI ; Casermaggio estero, 1 848- 1 570 ; Presidenza 

degli archivi notarili, ! 822- 1 870 ; Tcsorierato generaìe, 1 744- ·1 ti"t/ ; !Ynmstero 
delle finanze, 1 845-1870 ; Debito pubblico francese, 1 809- 1 8 1 4 ;  Computisteria 
camerale, 1 8 1 6- 1 848 ; Ispezione genemle truppe di finanzn ; Direz.vne generale 
delle Dogane ; Depositeria genaale, i 8 1 6-1 870 ; Tribunale dell'A. C., della 

piena camera, della camera, del camarlengo, dd tesoriere, ddl' annona, del!' u

ditore sttntisssimo, dcila congre[•;azionc dei baroni, di Ostia e Velletri, di Roma, 

collegiale camerille ; Archivio camerale, parte l e III ; Congregazione dei re:;iJui, 

delle rìcupcrc ; Corporazioni religiose ; Pergamene eli vari fondi ecclesiastici; fondo 

Spagna c pos"edimenti spagnuoli in Italia ; Giunta parlmneatnre d' inchiesta su !la 

Sicilia, 1 875�76 ; Carte riservate. 

Napoli n. 35. Pergamene monasteri soppressi, S. Agostino della zecca, Leones-
sa, AmaiG, Barletta, fondo Giordano ; Archivio Gallo ; Archivio Crispi ; Ar� 
chivio Nicotera ; Mini�!cw aliari e�teri, America ; D<·:crcti reali, 1, 858-59; Carte 
farnesiane ; Brevi farncsiani ; Ministero dell' interno, amministrazione civile, uifari 

beneficiari, alta polizia, a(fari demanir.\i e feudali, rei di Stato : R. Camera della 

Sommaria antica ; J\!Iinistero d' agricoltura, induotria e commercio ; della pubblica 

istruzione ; Azienda gesuitica : h:Iuppe benefJci<:trie ;  Carcere del Carmine ; Pro� 

cesso pei i alti dd 1 S maggio 1 8.:1 8 ;  Sacro Regio Consiglio, 1 78 1  � 1 783 ; Atti 

avanti a giudici, 1 865 : Ministero di gr'l.zÌa e giu�lizia, processi politici, i 848-

1 860 ; Corte di assire ord. 1 895-1897, straord. 1 395-97 ; Ministero guerra, 

divisione provvisoria in Napoli, 1 860-68 ; Stati di sçrvizio dei 5Ìgnori uffiziaii 

generali, 1 734-1754 ; Giunta di Stato, 1 7 f;. 7-1 804 ; Differenti militari, 1 768� 
1 797 ; Comando generale, ordini del giorno, 1 8 1 6� 1 860. 

'Palermo n. 12. - TrihunJ.le del r. Patrimonio ; P;·otocolìo del governo, 1 848 ; Tri

bunale del Concistoro : Segreteria de! t1ibun<:de della gran Corte ; Tribunale del

l' Udienza generale di guerra ; Tribunale dei!' Apostolica Legazia c r. Monarchia ; 
Gran Corte delle cause ddcg<:lc ; !Vbostro portulano ; Consiglio provinciale sco• 

lastico ; Con.5olato di Sardo;gna; Minister __ , luogotencnziale, polizia ; parrocchia 

S. Giacomo dei militari. 

Cagliari n. 2 . - R. Udienza, sentnl7.e civili ; Soppre�a tappa d' insinuazione di 

Oristano, sec. XVII-XV!ll. 
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SERVIZIO PUBBLICO 

���--A· RCHIVIO �����

R

�:'="h{=o="f

a

c

tt
�'+��

C

la

p

=i

ie

�f

a

,:::
tte

"'l�

=i

��
F
--=··:_

�

om
=.:

=

'_
F
'
i
='"

�

"'

�

�J

�

l 

.. 
11 ' ��:.2 1 1��:3 

n�:
l 
�9��g l n�:

l � 9��g l nd �9 1 2  l nel �9 1 3  

[113�882 33486 2799 1 6250 1 2078 1 4485 l 3058 50 3080 09 Torino 

Genova 

Milano 

Bresc1a 

Mantova 

Venezm 

Bologna 

Modena 

Parma 

Reggio Emilia 
Firenze 

Lucca 

Massa 

Pisa 

Siena 

Roma 

N a peli 

Palermo 

Cagliari 

Totali 

83 1 860 69 l 569 l 77 i 522 382 50 441  so 

l l 
1 305 1 625 

1 33 280 

27 1  

877 

2476 

465 

203 

358 

1 99 11 
1 238 

1 227 

343 

1 7 1  

332 

201 636 239 458 965 50 1 320 00 

32 75 1 33 227 1 63 00 388 00 

1 00 

733 

92 

9 1  

1 7  

1 6  

323 

2376 

478 
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50 

1 7 5  

9 9  l 256 

727 2 1 53 

92 27 1  

1 3 1  1 032 
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I l i  
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1 53 
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5406 

57 
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83 

3 1 7  

1 7 7  

291 

5579 

1 92 00 

408 00 

445 00 

373 00 

4857 30 

2 1 9  00 

449 00 

398 00 

896 34 

5938 so 
4477 4084 1 207 62 1 8  1 580 5 1 60 l 5682 98 4767 40 

8704 ' 7527 235 3401 348 2858 

-'�i_':__:_��-�-�� ' 
l 

1 706 00 2405 l o 

272 00 7 1  50 

94677
1
68644 t 267 ('3369 1 3648 3 i v , 4  23776 24 26562 46 
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X, 

SALA DI STUDIO 

Le persone che avevano frequentato a scopo di studio le sale degli archivi di Stato 
erano complessivamente nel 1 9 1 1 ,  2049 ripartite in 1 746 nazionali e 303 straniere 
e vi avevano fatto 1 7572 3edute e 25507 ricerche, che avevano portato i funzionari 
a mandare nelle dette sale per consultazione 64847 registri, volumi e fascicoli. 

Nei biennio tali studiosi furono rÌ5pettivamente come nel quadro seguente : 

Bologna 
Modena 
Parma 
Reggio Emilia 
Firenze 
Lucca 
Massa 
Pisa 
Siena 

1 1 6 

l 60 

1 42 

47 

5 

1 7  

6 

l 
208 64 

45 

40 

6 1  

34 

62 

1 7 7  

I l  

l 

4 

1 4  

1 32 76 

1 75 1 38 

1 1 2 1  1 09 

77 58 

1 48 7 1  

40 42 

272 1 77 

56 52 

4 1  1 8  

65 59 

48 36 

-

1 3  

\•s i 

1 6  

I O  

8 

l 

1 25 1 232 I l  

68 

79 

43 

704 

378 

669 

5 

2 

7 

73 250 5949 60 

62 1 32 1 I O  2 

6 

1 6  

8 1  

34 

40 

98 

87 

50 

76 

37 

1 4  

28 

1 3  

8S i 
l 

75 

64 

06 

09 

Ricerche 

1 9 1 2 1 1 9 1 3  

5828 6039 

379 538 

866 1 1 3 1  

30 80 

23 1 266 

1 95 1 86 

369 4 1 4  

450 l 365 

1 62 267 

1 1 95 255 

6841 5900 

62 350 

75 43 

329 309 

5 4 1  329 

735 1 1 30 

1 695 1440 

Roma 
Napoli 
Palermo 
Cagliari 

3 1  93 62 36 

23 [ 200 1 1 77 1 9  

so 6 i 5 6  6 1  2 

l i 33 20 

1 8  1 06 1 
65 1 257 1 3  

52 253 3 

98 1 083 1 2  

1 96 2398 25 

63 486 6 43 l 3080 2427 

32 4 24 572 3 95 

--·---

Tofa/; 1 670 304 1 974 1 5 1 8  3 1 6  1 834 23592 122 

l 
943 

l 33 24 

- · l ··· -
22096 2 1 493 

' 

Regis ,;i. -Il volumi, ecc. 

1 9 1 2 1 1 9 1 3 11 
1 67061 1 

5 4 1  

1 073 

559 

2529 1 97 1  

so 
678 

7283 l 

60 

363 

08001 
200 1 4  

2642 

267 

1 1 86 

20 1 5  

357 

550 

1 4860 

1 524 

1 85 1  

1 428 

1 56 1  

1 39 1  

4728 

1 0821 
760 

1 05 1  

23258 

480 

298 

1 244 

1 8 1 9  

1 1 30 

4 2 1 6  

809 

296 

-- -

58856 82908 
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Xl. 
BIBLIOTECHE 

Le biblioteche, annesse agli archivi, che contenevano complessivamente, al 3 1  
dicembre 19 1 1 ,  n.o 1 1 2,648 volumi od opuscoli, a!' 3 1 dicembre 1 9 1 2  e 1 9 1 3, 
avevano : 
nell'archivio di 
Torino 
Genova 
Milano 
Brescia 
Mantova 
Venezia 
Bologna 
Modena 
Parma 
Reggio Emilia 
Firenze 
Lucca 
Massa 
Pisa 
Siena 
Roma 
Napoli 
Palermo 
Cagliari 

nel l 9 1 2  
vol. e op. n, O 7,703 

4,886 
5,824 
i ,400 
4,206 
8,306 
5,8 i 0  
8,560 
3,G82 
i ,072 
i 5,692 
4,777 
5,329 
6,283 
5,337 
6,395 
8,45i 
6,405 
4,483 

i l 4,00i 

Xl!. 

nel l 9 1 3 
vol. e op. n.O 7,867 

4,909 
6,003 
i ,470 
4,245 
8,508 
5,876 
8,627 
3 , i 27 
i , i45 
1 5,893 
4,905 
5,476 
6,340 
5,37i 
6,442 
8,663 
6,589 
4,646 

i i 6,i02 

SCUOLE D I  P ALEOGRAFIA 

Nelle seuole di paleografìa ft1rono date nelranno scolastico 1 91 1 - 1 9 1 2  n.0 802 
lezioni c nel 1 9 1 2� 1 9 1 3  n.0 801 .  Gli alunni che, nel primo anno, erano 1 70, con 
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34 uditori e complessivamente ebbero 24 approvati agli esami biennali, furono n d 
1 9 1 2� 1 9 1 3 n�O 1 79, con 23 uditori e 2 7 approvati : e particolarmente : 
la scuola di ebbe nel 1 9 1 1 � 1 9 1 2  

alunni uditori lezioni approvati 
Torino I O  5 62 
Genova 8 I O  60 
Milano 23 7 91 2 
Venezia 3 1 26 2 
Bologna 5 3 122 2 
Parma 6 59 l 

Roma 1 6 6 1  5 
Napoli 69 3 94 9 
Palermo 30 4 127 3 

1 70 34 802 24 

/ ''"'���-�-

XJJ!. 

RESTAURI 

Archivio del Regno : 
1 9 1 2  

pergamene 
manoscritti cartacei, restauri vari, 

1 9 1 3  
pergamene 
manoscritti cartacei, restauro completo 

restauri vari 
Archivio di Stato di Napoli : 

1 9 1 2  
pergamene 
manoscritti membranacei, restauro completo 
manoscritti cartacei, restauro completo 

1 9 1 3  
pergamene 
manoscritti cartacei restauro completo 

lettere sciolte, id. 

nel 1 912� 1 9 1 3  
alunni uditori lezioni approvati 
20 60 5 
8 1 6 60 
25 1 20 3 
6 3 1 27 
8 95 
5 58 2 
1 2  6 1  
63 90 I l  

32 2 1 30 5 

1 79 23 BO l 27 

n." 1 7  
vol. 1 70 

n." I O  

vol. 1 5, fogli 2565 
vol. 1 20 

n.o 460 
vol. l .  fogli 58 
vol. l ,  fogli 76 

n.O 665 
l ,  fogli 200 

3 1 9 
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XiV. 
PUBBLICAZIONI 

a) falle dalle direzioni : 

Annuario del R Archivio di Stato in Milano pF:r il 1 9 1 3. Perugia, Unione tipog. 
cooperativa, 1 9 1 3. 

b) falle dai funzionari : 

ALBERTIN! G!UL!O (Roma). Bartolomeo Eustachio ed il ruolo dci lettori dell'Ar� 
chiginnasio della Sapienza del!' anno l 563. Fabriano, tip. sociale, l 9 1 3 .  

ANZILOTTI ANTONIO (Firenze). La crisi costituzionale della Repubblica fiorentina. 
Firenze, Seeber, 1 9 1 2. 

BARONE NICOLA (Napoli). Storia degli studi paleografici. Samo, tipog. Fischietti, 
1 9 1 2 . 

Intorno alla falsificazione dei documenti ed alla critica di essi (Alli dell'Acca
demia Ponlaniana, vol. XLII - serie Il, vol. XVII). Napoli, Giannini, 
1 9 1 2. 

Per lo 5tudio della paleografia latina nei codici medievali nelle regioni napo· 
letane, Napoli, 1 9 1 3 .  

La carta hollata. Contributo alla storia di essa. Nola, 1 9 1 3 .  

Intorno allo studio dei diplomi dei re aragonesi di Napoli. Napoli, 1 9 1 3 .  

BIENTINESI RANIERI (Pisa). I l cavaliere della mensa nel secolo Xlll (nozze Fa
scetti-F egli). Pisa, tip. sociale, 1 91 2. 

80GG!ANO EUGENIO (Milano). Gallarate e il suo gonfalone (in Vita Comunale, 
settembre 1 9 1 2, anno Il, n. 1 0). Milano-Gallarate, 1 9 1 2. 

BONELLI GIUSEPPE (Brescia). L' archivio Silvestri in Calcio - notizia e inventario 
regesto. Torino, Bocca, 1 9 1 2. 

Per l' avvenire di un istituto bresciano : la biblioteca Queriniana (in Rivista 
delle biblioieche c degli archivi, vol. XXIll). Firenze, 1 9 1 2. 

La piccola caccia a Brescia nel 1 9 1 1 .  Notizie di fatlo c considerazioni. Bre
scia, Apolloni, 1 9 1 2. 

Una bolla grande di Alessandro Ili per Montichiari (in Brixia Sacra, 1 9 1 2 ,  
vol. lll). 

Per la conservazione dei carteggi tripolitani (in Il citladirw di Bre�cia 1 9 1 2). 

Una consuetudine poco pulita (in La vita). Brescia, ì 9 1 2 .  

E. Trapp, Ottavio Cotognos Postkursbuch aus dem Jahre 1 623. Ein Beitrag 
zur internationalen Postgcschichtc. Regensburg, 1 91 2. Reccns. in Arcbivio 
storico lombardo, serie IV, vol. XVIII. Milano, 1 9 1 2. 

Notizie dorsali bresciano-comasco-valte\lincsi-venete (in Mi�cellanea Manno). 
T orino, Opcs, 1 9 1 2. 

Nstizic degli inventari dell'archivio di Corte di Casa Savoia {in Gli Archivi 
della Sto;ia d'/lalia, vol. VIli). Rocca San Casciano, Cappelli, 1 9 1 3. 

Antonio G<:<dda (in Pro valle Trompia, 1 9 1 3). 
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BONELLl GIUSEPPE (Brescia). Ludwig Traube e gli studi paleografici (in Studi 
medie'Jali). Torino, Loescher, 1 9 1 3. 

in col!aborazione con G. V!TT ANI (Milano). L' archivio del convento di 
S. Bartolomeo di Monw (in Arch. sfor. Iomb.) Milano, Cagliati, 1 9 1 3 .  

articoli nei giornali : Il citladino di Brescia e Tribuna � Sport. 
BORRI MARIO (T orino). La casa di un giudice di Mariana e Tarantasia nel se� 

colo XIV (in Bollettino storico-bibliografico subalpino, XVII, 1 9 ! 2). 

L'archivio Della Porta-De Carli e due diplomi inediti per Ardicino l Della 
Porta (in Bollcllino s/orico-IJibliografico sul)(llpino, XVIII, 1 9 1 3). 

Un inventaire du chS.teau historique de Thonon au XV siède (in Mémoires 
de l'Académie chablaisienne, to. XXVI). Thonon-\es-Bains, 1 91 3. 

BOS!vUN PIETRO (Venezia). I libri commemoriali della Repubblica di Venezia :  regesti 
\. xxix-xxxiij, vol. Vlll. Venezia, 1 9 1 3. 

BURAGGI GIAN CARLO (T orino). Le prime leggi leggi sabaude contro il duello. 
Asti, Brignolo, 1 9 1 3 .  

l giureconsulti dell' Università d i T orino nel quattrocento. I :  Signorine Orno" 
dci. Torino, Bocca, 1 9 1 3. 

CAPPELLI ADRIANO (Parma). Dizionario di abbreviature latine cd italiane. Seconda 
edizione, interamente rifatta. Milano, Hoepli, 1 912.  

Alessandro Farnese all' imprer,a di Navarino (in Aurea Parma. 1 9 1 2). 

CASANOVA EUGENIO (Napoli). Svolgimento delle idee e dei fasti nazionali nella 
Calabria ultra prima ( 1 8 1 6- 1 860). Roma, tip. del Senato, 1 9 1 2. 

Thompson E. M. " Fumagalli G. Palcografia greca c Ialina. 3.a ed. recensione 
nella RiVi5la slorica italiana, 1 9 1 3. 

Gabrid Rouchés. lnventaire de5 lettres et papicrs manuscrits de Gaspare, Carlo 
et Lodovico Vigarani conservés aux archives d' Etat de Modène, recen
sione, iv1, 

Messer A. A. Le codice aragonais : étude générale, publication du man•Jscrit 
de Paris: contribution à l'histoire cles aragonais de Naples, recens. ivi. 

CERL!NI ALDO (Milano). l boni homines nei domini matildici (nozze Rangoni-Pa" 
lazzi). Reggio Emilia, tip. Giornali emiliani riuniti, 1 91 2. 

CESAR!NI SFORZA VIDAR (Parma). Le classi popolari nello Stato farnesiano (in 
fiurea Parma, 1 9 1 2). 

Per la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa nel Ducato farnesiano di Parma 
e Piacenza (in Archivio storico italiano, serie V, to. XLIX, \ugl. 1 9 1 2). 

(Bologna). Postilla frugoniana (in .flarea Parma, 1 9 1 3). 

Una debolezza di Maria Teresa (ivi). 
Ercole, Il diritto di famiglia e il diritto delle persone nel Codice civile par

mense, recens. (ivi). 
CESSI ROBERTO (Venezia). Tra Nicolò Perolto e Poggio Bracciolini (in Giornale 

storico della lefleralara italiana, 1 9 1 2). 

La congiura di Stefano Porcari (in ;Jjullelin ltallen, 1 9 1 2). 

Per la ricostruzione del processo contro Stefano Porcari (in Alli e Memorie 
della R . .f]ccademia di Padova, 1 9 1 2). 
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CESSI ROBERTO (Venezia). La congiura di Stefano Porcari in alcune cronache 
veneziane (in J\[uovo Archivio Vene/o, 1 9 1 2). 

La contesa fra Giorgio di Trebisonda, Giovanni Aurispa e Poggio Braccio� 
lini (in Archivio storico per la Sicilia orientale, 19  l 2). 

Un trattato fra Venezia e Ludovico di Savoia nel 1 338 (in Alli del 1(. l� 
slilulo 'Veneto, 1 9 1 2). 

-« Anonimus Valesianus » .  Nuova ediz. nel to. XXIV dei Rerum ltalicarum 
Scriplores del Muratori. Città di Castello, 1 9 1 3. 

Di due misce!!anee storiche medievali, ivi. 
Il quarto concilio laterancnse. Venezia, 1 9 1 3. 

COCCA LUIGi (Napoli). Brevi cenni storici sulla nobile Confraternita del Terzo Or� 
dine dei Crociferi solto i titoli di S. Maria regina del Paradiso, SS. Ad� 
dolorala e S. Cami!lo de Lellis, Napoli, 1 9 1 2 .  

COLOMBO GUIDO (Milano). Atti e registri della Zecca e del Banco giro di Ve� 
nezia nell' Archivio di Stato in Milano. Marco Serbel!oni prefetto del 
dipartimento de!!' Adriatico (nel!'J]nnuario del R. fird1i1Jio di Stato in 
Milano per il 1913). Perugia, 1 9 1 3. 

CONDIO FILIPPO (Venezia). Appunti per la storia della medicina (in La Vita di 
Brescia. 1 9 1 2  e 1 9 1 3). 

COSENTINO GIUSEPPE (Palermo). Nuovi documenti sul celebre pittore Vincenzo 
degli Azzani da Pavia, detto il Romano (in ArchilJio storico siciliano, 
1 9 1 2). 

DALLA SANTA GIUSEPPE (Venezia). Ancora di Giason Dd Maino desiderato 
all' Università di Padova (in {/l[uovo Archivio Veneto, 1 9 1 2). 

Della Cheba del supplizio appesa al campanile di S. Marco (ivi). 
Relazione morale e finanziaria sulla R. Deputazione veneta di storia patria : 

biennio sociale 1 9 1  o� 1 9 1 2  (ivi). 
Di Callimaco Esperiente in Polonia e di una sua proposta alla Repubblica 

di Venezia nel 1 495 (ivi, 1 9 1 3). 

Relazione morale ed economica sulla R. Deputazione veneta di Storia patria 
pe1· l' anno 1 9 1 2� 1 3  (ivi). 

DALLARI UMBERTO (Modena). Pretese macchinazioni bentivolcschc contro i Con� 
zaga di No\ -l!ara e altri principi limitrofi: episodio della politica di con� 
quista nel quattrocento. Bologna, 1 9 1 3. 

Genealogia della famiglia Dalle Are di Castelvecchio. Bologna, 1 9 1 3 .  

DA MOSTO ANDREA (Venezia). Domenico Pizzamano (in NuolJo Archivio Ve
ne/o, 1 9 1 1 ). 

Domenico Pizzamano marinaio : contributo per la storia della marineria veneta 
nel secolo XVIII (ivi). 

Rassegna bibliografica sulle Memorie veneziane di Filippo Nani Mocenigo 
serie Il (ivi). 

DEGLI AZZI GIUSTINIANO (Firenze). Statuto volgare di Perugia del 1 342 : con 
prefazione storico-descrittiva, vol. I ,  lib. 1 .0 e 2." Roma, 1 9 1 2. 

Un deputato temano alla Costituente romana: Ottavio Caletti: notizie biogra� 
fJChe con documenti. Perugia, 1 9 1 2. 

5 
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DEGLI AZZI GIUSTINIANO (Firenze). Inventario sommario dell'antico Archivio 
comunale di Pieve S. Stefano. Rocca S. Casciano, 1 9 1 2. 

Gli Umbri nelle campagne francesi e napoleoniche. Perugia, 1 9 1 2. 
Gli Umbri neìle Assemblee della Patria (1 798�1 849). Perugia, 1 9 1 2. 
Di uno sconosciuto lavoro di oreficeria umbra, documento illustrato. Perugia, 

1 9 1 2. 
Di Cio. Batta, Marini c della sua Cronaca perugina inedita, Saggio del testo 

con prefaz-.ione biografica. Perugia, 1 9 1 2. 
Gli Archivi della Storia d' Italia, serie II vol. Ili (direzione della pubblica� 

zione periodica). Rocca S. Casciano, 1 9 1 2. 
Archivio storico del Risorgimento umbro, anno Vlll (condirezione della pub

blicazione periodica). Perugia, 1 9 1 2. 
DEREGE DI DONATO PAOLO (T orino). Una emissione Gnora ignota di pezze da 

un ccntegimo fatta sotto il regno di Carlo Alberto nel 1847. Milano, 
1 9 1 4. 

DE RUBERTIS ACHILLE (Firenze). Una questione intorno all' epistolario di Pietro 
Metastasio (in 'l?..assegna nazionale, Pistoia, 19 12). 

Goldoniana (in 'R..iVi8la teatrale italiana, Firenze 1 9 1 2). 
A proposito d' una pubblicazione su Vittorio Alfieri (ivi, 1 9 1 3  

DI TUCCl RAFFAELE (Cagliari). I consoli in Sardegna dal sec. XII al XVII (in 
Archivio storico sardo, VIII, 1 9 1 2). 

Il condaghe di S. Michele di Salvt:nor. Testo inedito. Cagliari, 1 912. 
Dizionario italiano-arabo con elementi di grammatica. Milano, 1 9 1 2. 

OOR!NI UMBERTO. L' isola di Scio offerta a Cosimo l de' Medici (in 'R..asscgna 
nazionale, 1 91 2). 

Gli orefici e il Ponte vecchio (in Alli della Società colombario, Firenze, 
1 9 1 3 ,. 

DREI GIOVANNI (Parma). Sigefredo Il vescovo conte di Parma (98 1 - 1 0 1 5) e il 
suo successore (in Amea 'Parma, 1 9 1 2). 

FERORELU NICOLA (Milano). L' archivio camerale dello Stato di Milano (in An
nuario del R. Archivio di Stato di lvlilano per il l 9 l 2). 

FERRETTO ARTURO (Genova). Documenti inediti intorno a Luca Assarino, isto
riografo dei Duchi di Savoia (in :ltCisccllanca Manno), Torino, 1 9 1 2. 

Articoli di storia rapallese nel giornale Il Mare di Rapallo, 1 9  l 2. 
FERRO LUIGI (Venezia). Inventario dell'Archivio antico della Comunità cadorina 

(in collaborazione co\ cav. Giorno). Venezia, 1 9 1 2. 
FILANGERI DI CANDIDA GONZAGA RICCARDO (Napoli). Riccardo Filangieri 

impcrialis aule marescallus e i suoi omonimi contemporanei (in firchivio 
storico napolelarw, 1 9 1 2- 1 3). 

Notizie sulle monete in corso nella Puglia dal sec. X al Xli tratte dalle carte 
pagensi del tempo. Napoli 1 9 1 3. 

FUMI LUIGI (Milano) . Il disinteresse di Francesco I Sforza alla crociata di Calisto III 
contro i Turchi. Un Borgia re. di Cipro e imperatore di Costantinopoli ? 
(in Archivio storico lombardo, 1 9 1 2). 
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FUMI LUIGI (Milano). RoLerto Sanseverino all'impresa di Napoli per Ferdinando 
l. Episodi tratti d�n· archivio sforzesco (ivi). 

La sfida del duca Galeazzo Maria a Bartolomeo Colleoni (ivi). 
Una farsa rappresentata in Parigi contro Bartolomeo Col!eoni (in l\1iscellanea 

Manna), 'l'etino 1 9 1 2. 

Verga A. Catalogo ragionato della raccolta cartografica e saggio storico sul!a 
cartografia mila.nese. Recensione in 'l?.ivista storica italiana, 1 9 1 2 .  

Malaguzzi Valeri Francesco, La Corte di Lodovico i l  Moro. La vita privata 
e l' arte a Milano nella seconda metà del quattrocento. Recensione in 
Arcbil!io storico lombardo, 1 9 1 3. 

Memorie civili di 1\!Iontesperdlo, estratte da un manoscritto di G. Fabretti (in 
.71Jeiscellanca per nozze Manzoni-,;l m idei). Perugia, 1 9  l 3. 

GENTILE EGILDO (Napoli'�. Articoli su Brio! Giovanni, Bruno Nicola, Bruno Vin
cenzo e Benevento, nel Dizionario storico del 'Jtisorgimenlo Italiano. 
Milano, 1 9 1 2. 

CENUAHDJ DJ MOL!NAZZO LUIGI (Palermo). Sulle origini del comune di Mez
zoiuso (in Archivio storico siciliano, 1 9 1 2). 

GIUSSANI ACHILLE (Milano), colb.borazione al Dizionario storico del Risorgimento 
italiano. Milano, 1 9 1 2. 

GLJSSENTI FABIO (Brescia). Di una società di lettura in Brescia al principio del 
sec. XIX. Brescia, 1 9 1 2. 

Relazione sui lavori dell'Ateneo di Brescia c sulla aggiudicazione dei premi 
Carini al merito filantropico per l' anno 1 9 1 1 .  

Escursioni e memorie triumpline (in Pro 'Valle Trompia). Bovegno, 1 9 1 2 .  

l n  morte del prof. Antonio Ugoletti. Brescia, 1 9 1 2. 

In memoria dd prof. comm. Fenaroli nob. Giuliano. Brescia, 1 9 1 3. 
Relazione sui lavori dell'Ateneo di Brescia e sulla aggiudicazione dci premi 

Carini al merito filantropico per l' anno 1 9 12 .  Brescia, 1 9 1 3. 
LA MANTIA GIUSEPPE in collaborazione con THAVAU GIUSEPPE (Palermo). 

Ristampa dell' opuscolo di Filippo Cordova �< I Siciliani in Piemonte >' . 

Palermo, 1 9 1 3. 
LAZZARESCHI EUGENIO (Lucca). S. Caterina da Siena e i Lucchesi. Firenze, 

1 9 12 .  

Alcarolo Alcaroli d i  Milano (in Secolo XX). Milano, 1 9 1 2. 
La congiura di Francesco Burlamacchi, (ivi). 
Alberto Guglielmotti, (ivi). 
Pietro Guidi. La chiesa di S. Paolina, Recensione in Rassegna ecclesiastica 

lucchesc, 1 9 1 2. 
Due tele di Pompeo Bartolì, (in Rassegna ;]\[azionale, 1 9 1 3). 

La poesia popolare, (in �onografic dell' Amiaia, 1 9 1 3), 

S. Bernardino da Siena sull' Amiata e nella Lucchesia, (in Bu!leltino scnese 
di sloria patria, 1 9  l 3). 

L' edizione lucchese del Decamerone, (in Miscellanea storica della Valdelsa, 
1 9 1 3). 
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LIBERATI ALFREDO {Siena). Il Conte di Carmagnola, Siena, 1 9 1 2. 
Genealogia e notizie della famiglia Nerucci, (in Bollettino araldico, 1 9 1 2). 

L!PPI SJL V10 (Cagliari). La libreria di Monserrato Rosse\lò giureconsulto e biblio� 
grafo sardo del sec. XVI, Torino, 1 9 1 2. 

LIVI GIOVANNI (Bologna). Il preteso omèga napoleonico all' isola d' Elba, (in Ri� 
vista di Roma, 1 9 1 2). 

Nuovo documento su Taddeo Pepoli, signore di Bologna, (in .flrchiginnasio, 
1 9 1 2). 

V. Franchini. Saggio di ricerche su l' istituto del Podestà nei comuni medie� 
vali, recens. in 'l?Jvista storica italiana, 1 9 1 2. 

The Ferrabosco family, (in The :lò'Cusical flnliquary di Oxford, 1 9 1 3). 
LUZIO ALESSANDRO (Mantova). La galleria de' Gonzaga venduta all' Inghilterra 

nel 1 627�28, documenti degli archivi di Mantova e Londra, raccolti ed 
illustrati, Milano, 1 9 1 2. 

Isabella d' Este di fronte a Giulio Il negli ultimi tre anni del suo pontificato, 
(in Archivio storico lombardo, 1 9 1 2). 

La Prammatica del Cardinal Ercole Gonzaga contro il lusso, 1 5 5 1 ,  (in Scritti 
vari di erudizione c di critica in onore di Rodolfo Renier). Torino, 
1 9 1 2. 

La relazione ufficiale sulla guerra del 1 859, (in Corriere della Sera, 7 dic. 
1 9 1 2). 

La giovinezza di Cavour, (ivi, 1 1  maggio 1 9 1 2). 
Contributo alla storia della suppellettile del Palazzo ducale di Mantova : l .  

Gli arazzi raffaclleschi ; 2. Acquisti di 5tatue a Roma ; 3. Inventario 
dell' Armeria ; 4. Due statue d' argento del Leoni per S. Barbara, (in 
,_Alli dcll '.flccademia Virgiliana, 1 9 1 3). 

Isabella d' Este nelle tragedie della sua caoa, (ivi). 
I Corradi di Gonzaga signori di Mantova, (in Archivio storico lombardo, 

1 9 1 3). 
copialettere di G. Verdi, in collaborazione con G. CESARI, Milano 1 9 1 3. 

Felice Orsini, Saggio biografico, Milano, 1 9 1 4  ( 1 9 1 3). 
L' archivio dell' inquisizione romana, (in Corriere della Sera, 4 genn. 1 9 1 3). 
Un' italiana regina d' Ungheria, (ivi, 4 marzo 1 9 1 3). 
l Trentini nel Risorgimento, (ivi, 6 marzo 1 9 1 3). 
La biografia d' Andnlssy, (ivi, 2 1 luglio 1 9 1 3). 
La raccolta Castelli, (ivi, 27 maggio 1 9 1 3). 
Mazzini e Gioberti, (ivi, 5 agosto 1 9 1 3). 
Lodovico il Moro e Bona di Savoia, (ivi, 23 agosto 19 : ')· 
Gli attentati politici mazziniani, (ivi, 8 settembre 1 9 1 3). 
L' anima di Verdi rivelata dal suo Epistolario, (ivi, 1 9  settembre 1 9 1 3). 
Massoneria tedesca, (ivi, 4 ottobre 1 9 1 3). 
Gli Hohenzollern e la Massoneria, (ivi, l S ottobre 1 9 1 3  e in Revue interna� 

Uonale des Sodétés secrètes, 20 dic. 1 9 1 3). 
Il Risorgimento italiano e la Massoneria (ivi, 30 ottobre 1 9 1 3  e Revue pred.). 
La risurrezione della Massoneria nel l 860 (ivi, 7. nov. 1 9 1 3  e Revue pred.). 
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MANARESI CESARE (Milano). Il compendio sius nelle carte del territorio imolese, 
(in Romagna, 1 9 ! 3). 

MORINI NESTORE G. (Bologna). Un celebre cantastorie bolognese, (in Resto del 
Carlino, 5 agosto 1 9 1 2).  

La Camera di Commercio di Bologna e le Arti che la precorsero, (in .Jlr� 
chiginnasio, 1 9 1 2).  

Notize di Arcangelo Corelli da Fusignano, (ivi, 1 9 1 3). 

Gli uffi�.iali italiani, riuniti in Bologna, ai veterani ed altri soldati dispersi per 
l' Italia, (in Fratellanza d' armi, Bologna, 29 maggio 1 9 1 3). 

MUNICCHI ALfREDO (Firenze). Un episodio della politica matrimoniale di CoH 
simo l i de' Medici (in 1?fvisfa delle Biblioteche e degli .flrchivi, 1 9 1 2). 

NICOL!NI FAUSTO (Napoli). Spigolature vichiane, sul testo delle Vindiciae, (in 
Studi di erudizione e di critica in onore di Rodolfo Renier T orino, 
1 9 1 2). 

Gli scritti e la fortuna di Pietro Giannone, ricerche bibliografiche, Bari, Laterza, 
1 9 1 2 .  

Indice sistematico della rivista « La Critica » ,  Bari, 1 9 1 2. 

Edizione nella raccolta « Scrittori d' Italia " ,  di : Mctastasio, Opere, tomo L 
Vincenzo Gioberti. Del rinnovamento civile d' Italia, III. 
Vincenzo Cuoco. Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1 799, 

seguito dal rapporto al cittadino Carnot di Francesco Lomonaco. 
Claudio Achiilini c T ommaso Stigliani, Carteggio. li. 

m co!laboraz.ione con BENEDETTO CROCE. Francesco De Sanctis. Stor;a 
della letteratura italiana. 

in col!aborazionc con G!USEPPE G!GLL Novd!ieri minori del Cinquecento: 
G. Parabosco e S. Erizzo. 

Nuova edizione della « Scienza nuova » di G. B. Vico, Testo c commento 
perpetuo, Il, Bari, l 9 1 3 .  

Recensione del libro del Biermann : Der Ab bé Galiani als Philosoph ecc., 
(in ·Giornale storico della leltcraftll'a italiana, 1 9 1 3). 

Napoli e il suo dialetto a proposito del libro del Galiani sul Dietleito napo� 
\etano, (in ,'IJollcl!ino del Comune di l'la,IJOli e Giornale d'Italia, 1 9 1 3). 

Nuova edizione di Il primo libro delle lettere di Pietro Aretino e nola bi
bliografi<:a, Bari, 19 ! 3. 

Nuova edizione del Sommario della storia d'Italia di C. Balbo, !, Bari, l 913. 

ORIOLI BATTISTA EMIL!O (Bologna). Gli italiani in Barberia nei secoli XVII e 
XVIII. Lettere di schiavi bolognesi, (in 'I(csto del Carlino, 24 giugno 
1 9 1 2). 

Convegno di patrioti in Bologna, (nel numero unico : 'Per Luigi Zamhoni e 

Gio. {Balla Dc Rolandis, Bologna, 25 gen. ! 9 1 3) .  

ORLANDINI GiOVANNI (Venezia). Sulle origini del!e denominazioni ftradali di Ve
nezia, Venezia l 9 1 2. 

Origini del Teatro Malibran. La Casa dei Polo e la Corte del Milion, Ve
nezia, 1 9 1 3. 
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OVIDI EHNESTO (Roma). Il progetto di monumento ad Antonio Canova in Santa 
Maria degli Angeli, con tav., Torino, 1 9 1 2. 

Stemma del Comune di Cineto Romano. Relazione per la Commissione a� 
raldica romaaa, Roma, 1 9 1 3. 

PAUJMBO MANFREDI (Napoli). Boschi e Selve. Provvedimenti di governo; T o
rino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Lucca, Roma, Cagliari, Na
pr:>li c Sicilia 1 1 94- 1 9 10,  Salerno, 1 9 1 2 .  

PANELLA ANTONIO (Firenze). Politica ecclesiastica del Comune Fiorentino dopo 
la cacciata del Duca d' Atene, (in ,/lrchivio storico italiano, 1 9 1 3). 

PANTANELLI G. (Bologna). Un documento relativo alla moglie di Guido Novello 
da Polenta (Nozze Rava-f.'agnocchi), Bologna, 1 9 1 2. 

T ripoli in un documento bolognese del secolo XVI, (in Archiginnasio, 1 9 1 2). 

Alcuni documenti su Alessandro T artagni (Nozze Rava�Bcllini), Bologna, 1 9 1 2 .  

Ricordando, (in Fratellanza d' armi, Bologna, 1 9 1 3). 

PENNACCHJNI LUIGI ENRICO (Torino). Une enqu.:;tc à Nice en 1 435, (in Nicc 

!Ji:5iorique, 1 9 1 3). 

PESSAGNO G!USE.PPC (Genova). Appendice alla pubblicazione : il Porto di Ge� 
nova di F. Podestà, Genova, 1 9 1 3. 

PlERUCCl LUIGI SETT!l\1[0 (Milano). Inventario della raccolta delle mappe, carte 
topografiche e geografiche, piante, ccc. del R. Archivio di Stato in 
Milano, (in flnnuario del R. firchioio di Stato in 36Cilano per il 
i 9 ì 3).  

PISTOLESE SERAFINO (Napoli). Pel riordinamento dell' archivio antico presso la 
Corte di appello di Potenza. Discorso inaugurale dei lavori della Com� 
missione, Potenza, 1 9 1 2. 

QUARTULLI ANTONIO (Milano). La battaglia delle nazioni e il suo monumento, 
(in "Oita moderna, 1 9 1 3). 

RE EMILIO (Roma). Lo schiavo di Bari c la novella da lui intitolata nel Novellino, 
(in [Bullcllino della Società filologica romana, 1 9 1 2). 

�alche nota sul tipo dell' Ebreo nel teatro popolare italiano, (in Giornale 

dorico della lelleratura ilaliana, 1 9 !  2). 

Simifrcd Smith, The commedia dell'arte. A study in italian popular comedy. 
Olga Marchini. Capasso, Goldoni e la Commedia dell'Arte, Recensioni 
in Giornale storico della letteratura ilaliana, 1 9 1 3. 

Archivi inglesi e sloria italiana, (in Archivio storico italiano, 1 9 1 3). 

ROSSANO GIOVANNI BATTISTA (T orino). Cartario dell' Abbazia già prevostura 
di Rivalta Piemonte fino al ! 300, Torino, 1 91 2. 

SALVIA TI A. (Bologna). Il pittore Cecchino Salviati a Bologna, (in Archiginnasio, 

1 9 1 3). 

SFORZA GIOVANNI (T orino). Scrittori della Lunigiana : Giambattista Niccolosi, 
Angelo Anziani, Eleonora Uggeri, (in Giornale storico della Lunigiana, 

1 9 1 2). 

Viaggi di due gentiluomini lucchesi del secolo XVIII, (in c5'([emorie della 

R. flccademia delle scienze di CC' orino, 1 9  f 2). 
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SFORZA GiOVANNi (Torino). Alberico Cybo Malaspina principe di Massa e il 
suo carteggio letlerario, (in Scritti vari di erudizione c di critica in onore 
di Rodolfo Rcnier, 1 9 1 2). 

Carteggio di Alessandro Manzoni (in collaborazione con G. GALLAVRESI), 

l, Milano, 1 9 1 2. 
Scritturi della Lunigiana : Pietro Bett�, (in Giornale storico della Lunigiana, 

1 91 3). 

Una pieve della diocesi di Luni nella Versiglia : S. Stefano di Vallecchia, 
(ivi). 

La caduta della H.epubblica di Venezia studiata ne' dispacci inediti della di� 
plomazia piemontese, (in [J\[_uovo Archivio Veneto, 1 9 1 3). 

V cronica Cybo, (in Giornale slorh:o della Lunigiana, 1 9 1 3). 

La Malibran a Carrara, (ivi). 
Scrittori della Lunigiana : Tommaso Bertincl!i, Paolo Arzeni, Francesco Agno� 

Ioni, Francesco Finali seniore, Francesco Findi giuniorc, Teresa Mala� 
spina, Giuseppe Piccìatì, (ivi). 

T crremoto in Lunigiana, (ivi). 
Uno gcrittore erroneamente attribuito alla Lunigiana, Francesco Dini, (ivi). 
Un lucchese compagno del p. Guglielmo Massaia in Africa 1 846-1856, (in 

.JdCemorie della R. Accademia delle scienze di T orino, 1 9 1 3). 
TORELLI PISTRO (ìVIantova). lacobello e Pietro Paolo dalle Mascgne a Mantova, 

(in 1(assegna d ' Arie, 1 9 1 3). 

Regesto Mantovano, (Vol. XU dei Regesla Charlarwn !laliae, Roma, 1 9 1 3). 

Un privilegio di Mati!de per i Visdomini di Mantova, (in Alli della R. Ac� 
cademia Virgiliana, 1 9 1 3) .  

TOSI CARLO ODOARDO (Firenze). Giulio Medici, .figliuolo naturale del duca A� 
lessandro, (in !lluslralore fiorentino, 1 9 1 2). 

In morte di Cosimo I, (in Arte e Storia, 1 9 1 2). 

TOSI MARIO (Roma). li fondatore della filologia e della scienza marinara : il padre 
Alberto Gug\iclmotti, (in Giornale d' Italia, 5 febbraio 1 9 1 2). 

La vita e le opere di p. Alberto Guglielmotti, (in iJ'\[uova ,/lnlologia, 1 9 1 3). 

TRAVALI GIUSEPPE (Palermo). Vicende che produssero le riforme costituzionali 
del 1 81 2, (in 'i?,assegna contemporanea, 1 9 1 3). 

Massimario per servire alla Consulta Araldica, (in :Bolletlino della Comulla 
fi.raldica, 1 9 1 2). 

La bandiera della Repubblica italiana nel 1 802, (in 1(assegna conlempora� 
nea, 1 9 1 3). 

Vedi: La 1\.fanlia Giuseppe. 
VITT ANI GIOVANNI (Milano). Il primo governo austriaco nei rapporli dell' inse" 

gnamento della diplomatica in Lombardia, (in ,llnnuario del 1(. Arri 
chivio di Stalo di Milano per il 1 9  l 2). 

L' insegnamento pubblico delle lingue straniere moderne a Milano durante la 
J .a dominazione austriaca : appunti dall' Archivio di Stato di Milano, 
(in Archivio storico lombardo, 1 9 1 2). 
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VITTANI GIOVANNI (Milano). Matrimoni principeschi proposti a Giacomo Pie� 
cinino nel 1 460, (Nozze Fumi-Ramoni), Milano, 1 9 1 2. 

Un metodo per far rivivere gli inchiostri, studiato dal governo di Milano ne

gli anni 1 792-1 793, (nella rivista Il Libro e la Stampa, 1 9 1 2). 

L' archivio del monastero di S. Chiara vecchia di Lodi, (in .flrchivio sto
rico lodigiano, 1 9 1 3). 

governi dall' entrata di Napoleone I. in Milano all' Unità d' Italia nei rap· 
porti dell' insegnamento pubblico della diplomatica in Lombardia, (in 
Annuario del R. Archivio di Stato in Milano per il l 9 l 3). 

Giambattista Bodoni e la stamperia reale di Milano, {nella rivista Il Libro e 
la Stampa, 1 9 1 3). 

Un episodio a Momo dopo la battaglia di Novara del 1 5 1 3, (nel Bollettino, 
storico ,l:!er la provincia di Novara, 1 9 1 3). 

P. Orazio M. Premoli B., Storia dei Barnabiti nel Cinquecento, Recens. in 
giornali L 'Italia, Il Momenlo, L'Avvenire d'Italia del 1 9  clic, 1 9 1 3. 

Vedi : Bonelli Giusef.Jpe. 
VOLPICELLA LU!G[ (Lucca). Le imprese nella numismatica aragonese di Napoli, 

Napoli, Melfì e Joele, 1 91 2. 

Per la lapide cenotalìca a Francesco Burlamacchi, paro.le inaugurali. Lucca 
Racchi; 1 9 1 2. 

Epistolario u!Iicialc del governatore di Calabria ultra, Lorenzo Cenami ( 1 623-

24'), (in Archivio storico della Calabria, 1 9 1 3). 
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OTT AVIO SERENA 

Li 8 gennaio 1 9 1 4  cessò di vivere in Roma, alle ore 18,  il barone Ottavio 
Serena, senatore del Regno, presidente di sezione al Consiglio di Stato, membro 
del Consiglio per gli archivi e della Giunta dd Consiglio mcd., ex questore del Se� 
nato, già sottosegretario di Stato all' interno, deputato al parlamento ecc. ecc, 

l solenni funerali ebbero luogo il giorno 1 O, alle ore 1 O. Vi presero parte i più 
eminenti personaggi della politica e della cultura e le maggiori notabilità della Capi� 
tale, ministri, sottosegretari -di Stato, senatori, deputati, presidente e consiglieri del Con
siglio di Stato, della Corte dci conti, magistrati, membri della Giunta del Consiglio 
degli archivi, alti funzionari e innumerevoli amici e ammiratori dell' illustre estinto. 

Sul sno feretro, dinanzi al!a chiesa di S. Camillo al quartiere Ludovisi, pronun� 
ziarono discorsi il senatore R. De Cesare, il senatore Melodia c il comm. avv. Er� 
nesto Ovid!, soprintendente del r. archivio di Stato di Roma. 

In memoria del compianto Estinto, riproduciamo il discorso del nostro Collega: 
che assume, del resto, speciale importanza per il ricordo delle benemerenze dell' on. 
Serena e per le alte questioni, alle quali accenna : 

Fra le eminenti virtù che rifulsero nell'intellettuale ed ope
rosa vita del compianto senatore Ottaoio Serena, commemorate 
qui con tanta verità ed autorevole eloquenza dinanzi alla sua la� 
grimata salma, sia dato a me, quale archivista di Stato, ricor
dare pu:r quella che, più davvicino, ebbi modo di apprezzare e 
di ammirare grandemente. 

Fu, infatti, altra sua dote indimenticabile il culto che fervido 
egli ognora :;erbò per l.e memorie patrie, consac:rato non solo da 
ben note, emdite monografie storiche, quali ad es. quelle della 
sua nativa Altamura, della città di Amantea, dell' antica uni
versità degli studi nelle Puglie, ma altresì dal sentimento che 
profondo e eostnnte manifestò intorno alb conservazione dei docu� 
menti sparsi per ogni canto d' Italia, che, come giustamente ne 
scnsse « sono i diplomi di una nobiltà che niuno ci ha mai con
trastato l> . 

È a taìe desiderata finalità che il Serena altamente mirò e 
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autorevolmente cooperò, portando a vantaggio di essa, malgrado 
le esigenze della politica militante e delle molteplici cure dei 
suo1 elevati ufl:lci di Stato, l' efficace contributo di un interesse 
vivo ed intenso a pro dei nostri archivi pubblici. 

La sua pregevole relazione parlamentare del 1 882 sull' or
dinamento degli archivi nazionali è monumento di ordinata espo
sizione, di dottrina storica e ài chiara visione archivistica, degno 
della sua cultura e del suo alto intelletto. 

Propugnava in essa il. progetto ministeriale del Depretis sulla 
necessità dell' istituzione di un archivio nazionale in ogni provin
cia del Regno, in correlazione agli archivi provinciali ,  già costi
tuiti nelL� provincie meridionali, tenuto conto che le carte e i do� 
cumenti di ogni sorta, accumulatisi pe:r secoli presso le magistrature 
giudiziali e pres-::.o gli uffici go",rernativi di ciascuna provincia, non 
potevano essere trasportati e versati negli attuali archivi di Stato 
non solo perchè questi ne sarebbero rimasti, a suo dire, « schiac-· 
ciati » ,  ma, principalmente perchè, coìl' emigrare di simili docu� 
menti dal luogo di origine e del loro naturale svolgimento, si 
verrebbe ad offendere la verità storica e a recar danno alle in� 
dagini. Onde, si compiaceva riaffermare in fine il concetto espresso 
dal rninistro Cant,-·;Jli nel 1 87 5 :  « Conservi ciascuna parte d' Ita� 
lia gli atti suoi, e ne avranno tutte più grande utilità )) . 

Ribadiva, in pari tempo, l' idea di rivendicare agli istituendi 
archivi nazi.onali come pure agli archivi di Stato, i documenti che 
sono in possesso dello Stato, o che a questo perverranno, piut� 
tosto che darli a musei, a biblioteche e ad istituti privati, lamen
tando come, nei tempi andati, documenti non pochi che, per il 
loro stesso intrinseco carattere, dovevano pervenire agli archivi, 
fossero stati invece consegno.ti atle biblioteche, od altrimenti di
sposti. Però s' intendeva che coi proposto, definitivo ordinamento 
venisse attuato il passaggio di quei documenti agli archivi mede
simi, guaii sedi loro proprie e più adatte ad essere più facilmente 
chiesti e con maggior garanzia studiati. 

Insinuava altresì in quella sua dotta relazione talune propor� 
ste, intese alla conservazione degli antichi atti notarili, in vista 
delle non lievi dif-ficoltà che incontrava nella sua pratica applica
zione la nuova legge sul notariato del 1 879. 
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N è, dinanzi all' abbandono di quel progetto, di cui era stato, 
come dissi, strenuo sostenitore, vennero meno in lui la lena e la 
sollecitudine per quanto riguardava i nostri archivi. Proseguì anzi, 
vieppiù, negli anni successivi, ad elevare la sua eloquente e per
suasiva parola in nobili discorsi alla Camera deì deputati, al Se
nato e nelle adunanze del Consiglio per gli archivi, schierandosi 
fra i più ferventi e validi propugnatori dell' u:,ifìcazione scienti
fica di tutti gti archivi, mediante 1' aggregazione agli archivi na
zionali e a gue!li di Stato degli archivi notarili, conservando in 
pari tempo a questi ultimi distinte la loro personalità e figura 
giuridica. Egli si faceva in ciò autorevole eco, insieme ad altri 
suoi colleghi, del voto unanime dei più illustri cultori delle scienze 
archivistiche e delle discipline storiche. 

N è l' interessamento di lui per gli archivi si limitò a cose 
d' ordine generale e di principi, avendo amato seguirne, più dapp 
presso, il loro intimo funzionamento e i particolari bisogni� con
giunti alla sorte dei funzionari che vi dedicano con amore e con 
speciale cultura le loro pazienti, intellettuali cure ;e di ciò r opera 
sua assidua, provvida e illuminata prestata per lunghi anni nel 
seno della Giunta del Consiglio per gli archivi fa fede perenne. 

A nome quindi degli archivisti di Stato, mando un mesto 
e commosso saluto di profondo rimpianto, di sentita riconoscenza 
e di reverente affetto alla cara e venerata memoria di Ottavio 
Serena l 

ERNESTO OVIDI. 
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V aTTERO P .  l .  Conservazione e restauro dei documenti. Pisa. 
E. Spoerri, 1 9 1 2. 

In questo libro di 1 1 9 pagine, una tavola, undici figure originali 
in fotografia, con prefazione e note del dott. Ranieri Bientinesi, l' au� 
tore espone un suo metodo di restauro dei documenti cartacei de� 
periti. 

Premesse alcune notizie d' indole generale sulla costituzione, fab
bricazione, proprietà, resistenza della carta e sui differenti caratteri delle 
carte da stampa e da scrivere, nonchè sull' origine, la natura, i carat
teri, la gravità e la varietà dei danni prodotti nelle carte da cause 
differenti nelle diverse epoche, il V attero viene alla conclusione che 
nella quasi totalità dei danni vien sempre riscontrata la perdita totale 
o parziale della colla o per lo meno la sua alterazione (pag. 42). Da 
ciò egli arguisce che qualora fosse trovato il mezzo di restituire alle 
carte deteriorate quella colla, che andò distrutta od alterata, si verM 

rebbe con ciò, a rìdonare loro la solidità perduta. Tanto più efficace 
poi si renderebbe questa nuova incollatura, quando ad essa potesse ve� 
nire accoppiata qualche sostanza, che la rendesse il più possibile re� 
frattaria all' eventuale azione deleteria dell' umidità e dei bacteri (pa� 
gina 43). 

A questo scopo, dopo un esame delle diverse sostanze adesive, 
crede atta la gelatina in soluzione calda, in cui immerge il foglio de
teriorato : che, dopo essere stato messo a sgocciolare, è disteso a sec� 
care per poi essere posto in una soluzione di aldeide formica per ren·· 
der e imputrescibile lo strato di gelatina, di cui si è imbevuto il foglio ; 
passando in ultimo, se occorre, alla rappezzatura od alla applicazione 
del velo per quei documenti, che ne avessero bisogno, dato il loro 
grave stato di erosione o per essere in frammenti o per avere una 
maggiore consolidazione. 

L' autore crede così di avere scoperto un metodo di restauro poco 
costoso, di facile e sicura esecuzione, il quale abbia per primo intento 
di restituire al foglio deteriorato la primitiva solidità senza modificarne 
affatto la mtuna c""":�u.zione con l' aggiunta di qualsiasi sostanza e
stranea a quelle di cui era composto fin dall' origine ; non soltanto, 
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ma ancora, per la sua applicazione, di assicurare che il foglio, pur 
restaurato, si mantenga sempre nella condizione di essere accessibile a 
qualunque altra forma di miglioramento del restauro stesso (pag. 1 2). 

Sfrondato dalla parte dottrinaria, il metodo del V attero è in fondo 
quello dell' Ehrle ed (occupandosi solo del restauro della carta) infe
riore a quello del l'Vlarré : il quale, essendo pure un allievo dell' Ehrle, 
non tralascia il restauro membranaceo, di cui, oltre ai saggi alla Biblio
teca nazionale di Napoli, esistono quelli di Torino, dei quali si è occu
pato I' illustre Giacosa con la maggiore competenza nei volumi XXXIX 
e XL Vlll degli Atti della r. Accademia delle Scienze di Torino. 

Notata questa non lieve, nè piccola manchevolezza, occorre chic� 
dere come mai il Vottero venga a sostenere che il deperill1ento della 
carta sia causato dalla perdita della colla, senza suffragare la sua asser
zione con qualche dimostrazione. Qyando, allo stato presente, si scrive 
un trattato sull' arte del restauro, bisogna essere familiare con la chi
mica industriale ed anche un po' col microscopio per discutere sulle 
cause - ancora ignote -- cui si deve il deperimento deidocumen ti 
cartacei. 

Inoltre il Vottero, che evidentemente ignora iì Metodo 1V1arino 
eseguito nel Grande Archivio di Stato di Napoli circa il �avvivamento 
dei caratteri ed il restauro dei documenti cartacei e membranacei, stima 
di aver fatto tutto, dando la gelatina per imbibizione, anzichè per spen
nellatura sul velo, ed uncndovi, in secondo tempo, un bagno al formolo. 
Ed infine egli, che giunge a dire che la carta, così preparata, può es
sere passibile di un nuovo restauro e magari del ravvivamento dei ca
ratteri, non ci spiega perchè la duplice imbibizione, cui sottopone la 
carta marcita, non potrebbe opporre alcun ostacolo ai reagenti da 
usare per ravvivare i caratteri, e perchè non tema qualche combina� 
zione, per cui la carta potrebbe macularsi in tratti più o meno rilevanti, 
rovinando la scrittura. 

Ria�sumendo, il metodo Vottero ha tutti gl' inconvenienti di quello 
dell' Ehrle (restauro scoperto, a base di una sostanza igroscopica, quale 
la gelatina, che per quanto data per imbibizione non potrà mai sosti� 
tuire la colla messa nell' impasto), tace del resto. m o delle pergamene e 

del ravvivamento dei caratteri. Quindi non può dirsi che abbia risoluto 
l ' argomento. 

Dott. MAURIZIO MASTRORILLJ 

già interno dei laboratorii di batteriologia 
della r. università di Napoli, diretti dai 
professori SchrOn e dc Giaxa. 
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Ill  CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVISTI E DEI BIBLIO

TECARI. 

Il Comitato della Commissione permanente dei Congressi interna
zionale degli archivisti e dei bibliotecari, sedente a Brusselles, ha, in 
seguito a votazione dei rappresentanti di tutti gli Stati, recentemente 
deliberato che il III Congresso internazionale sia da tenersi in Italia, 
e, precisamente, in Milano, nell' estate 1 91 5 ;  e che il delegato italiano 
in seno a detta Commissione, comm. dr. Eugenio Casanova, soprin
tendente del r. archivio di Stato di Napoli, abbia ad occuparsi del
l' organizzazione locale de! Congresso. Di tale deliberazione sono stati 
avvertiti per via diplomatica i Ministeri dell' Interno e dell'Istruzione: 
i quali, confermando l ' incarico Jato al Casanova, hanno rispettivamente 
delegato a loro rappresentanti ufficiali in seno al Comitato ordinatore i 
sigg. comm. conte Giovanni Sforza, soprintendente del r. archivio 
di Stato di Torino, comm. Luigi Fumi, soprintendente del r. ar
chivio di Stato di Milano, comm. Alessandro Luzio, direttore del 
r. archivio di 1\ilantova, comm. Francesco Carta, direttore della r. 
biblioteca Braidense di Milano, comm. Guido Biagi, direttore della 
r. biblioteca Medico Laurenziana di Firenze, e comm. Giuseppe 
Bor1azzi, direttore della r. biblioteca nazionale centrale Vittorio Ema
nuele di Roma. 

Il Comitato si adunerà fra pochi giorni a Milano per iniziare i 
propri lavori. 

L' EDIFIZIO DELLA NUOVA BIBLIOTECA IMPERIALE DI BERLINO, 

dopo l O  anni di lavoro, è stato inaugurato il 2 1  marzo u. s. alla pre� 
senza della fo.miglia imperiale. E opera dell' architetto Ihne : ed ha la 
scaffalatura, costruita secondo il sistema metallico articolato Lipman, 
atta a ricevere sino a 9 milioni di volumi, trasportati su carrelli che si 
muovono su rotaie e precipitano alla distribuzione centrale per mezzo 
di scendifasci, ad ogni richiesta trasmessa dalla posta pneumatica sta
bilita ad ogni piano. E certamente uno dei maggiori istituti del genere 
esistenti nel mondo ; e risponde pienamente al grado di coltura del po� 
polo, al quale deve servire. Come costruzione e distribuzione dei servizi 
merita di essere studiato anche dagli archivisti. 
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CoNSIGLIO E GIUNTA DEL CoNSIGLio PER GLI ARCHIVI DEL REGNO. 
Con d. r. 1 9  febbraio 1 9 1 4, il comm. prof. lsidoro Del Lungo, 

senatore del Regno, è stato nominato membro effettivo del Consiglio 
per gli archivi fino al termine del quadriennio in corso, in sostituzione 
del defunto senatore Ottavio Serena. 

� Con altro decreto il senatore Oreste T ommasini è stato chia� 
mato a sostituire il medesimo senatore Serena in seno alla Giunta del 
Consiglio. 

ONORIFICENZE. Con rr. dd. 1 8  dicembre 1 9 1 3, di molu proprio 
il sig. uff. Alessandro Luzio, direttore del r. archivio di Stato di Man
tova, fu nominato commendatore ; e l' archivista conte dott. Giovanni 
Carlo Buraggi, cavaliere nell ' Ordine della Corona d' Italia. 

- Con rr. dd. 4 gennaio 1 9 1 4  furono nominat;, nel medesimo 
Ordine, uffiziale ìl cav. Demetrio Pv'larzi, soprintendente del r. archivio 
di Stato di Firenze ; cavalieri, i primi archivisti Beno Della Croce e 
dott. Fausto Nicoiini, e il primo aiutùnte Pietro De N a t .  

� Con altri rr. dd. 1 1  gennaio i primi archivisti cav. dott. Re
molo Brigiuti, cav. Carlo Galleani d ' Agliano e uff. prof. Nicola Ba
rone furon nominati cavalieri nell' Ordine mauriziano. 

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. 
Con dd. mm. 24 dicembre 1 9 1 3  il dr. Lorenzo Brezzo è stato 

promosso archivista di 3.11- d. ; e l' aiutante di 2." cl. dr. Serafino Pi
stoiese, alla l . a 

- Con rr. dd. del 1 8  gennaio 1 9 14,  i sigg. ferdinando Morandi, 
Francesco Forte, Gaetano Pappaianni, Angelo Piccardo, Antonio 
Qgartulli, Vittorio Perachio, Filippo Rossi de Gasperis, Raffaele Gior
dano, Filippo Pattino, Ernani Dominici, Antonio Capograssi, dott. Er
nesto Bianco di S. Secondo, Giovanni Maffei, lViario De Martino, An
tonino Caldarella, Gaetano Ramacciotti, dott. Alfredo Braghirolli, 
Amerigo D' A mia, Alfredo 'Ritondale, dott. Gino 1\llasi, avv. Leo
poldo Pagani, avendo terminato il regolamentare tirocinio, sono stati 
nominati aiutanti di 3 . '" classe negli archivi di Stato. 

- Con successivo d. m. del 1 2  marzo i 1 5  primi di questi funzio
nan furono promossi alla 2. a classe. 

- Con dd. mm. stessa data il dr. Luigi Enrico Pennacchini è 
stato promosso archivista di z.a cl. ; il dr. Giovanni Drei, di 3 ." : e 
l ' aiutante cii 2.a d .  Raffaele Di Tucci, di l .a 
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- Con. om. 3 1  dic. 1 9 1 3  l ' aiutante Carlo Gallia fu traslocato 
da Milano a Reggio Emilia e l '  aiutante Angelo Tessarolo, da. Reggio 
Emilia a N'filano. 

- Il 1 O febbraio 1 9 1 4  morì m Lucca l' aiutante di 1 . "' classe 
Sig. Adolfo Lippi. 

� Carlo Carnesecchi fu fra i colleghi più cari e più ammirati per 
la prontezza e sottilità del suo ingegno arguto, per la vasta cultura 
storica e letteraria, per la squisita bontà del suo cuore, per l' immensa 
modestia e per l ' urbanità dei suoi modi. Per lunghi anni preposto alla 
sala di studio del r. archivio di Stato di Firenze, egli vi fu lar� 
ghissimo di aiuto e di consiglio ai numerosi studiosi, che vi accolse, 
contribuendo in tal modo e senza chiasso all' incremento e alla· diffu� 
sione della scienza e alla fama del grande istituto fiorentino, che lo con� 
siderò sempre come uno dei più distinti suoi ufficiali. Nè tali virtù si 
smentirono quando, per la morte del comm. Alessandro Gherardi, resse 
per qualche tempo con lode la direzione dell' archivio di Stato. Af� 
franto da dolori fisici e da indicibili dispiaceri famigliari, egli si ritirò 
dal servizio ; e, il 1 9  marzo u .  s . ,  u 68 anni, si spense, lasciando di sè 
immenso desiderio e inestinguibile rimpianto in ognuno che lo conobbe 
e l' amò. 

-·- Il 29 aprile, u .  s. dopo lunga malattia, venne a morte in Na� 
poli il comm. prof. Giuseppe De Blasìis, emerito dell' università, pre� 
sidente della società napoletana di storia patria ecc., scrittore e maestro 
insigne ; che dai tesori degli archivi, segnatamente napoletani, ai quali 
fu affezionatissimo, seppe trarre le fonti delle opere notevolissime da 
lui dettate o consigliate e curate. L' indicibile modestia di lui, sommo 
per ingegno e �:-�atriottismo, non ebbe pari se non la ineffabile bontà 
del suo cuore immenso. A lui, membro abituale delle commissioni di 
esame negli archivi napoletani, il nostro mesto e riverente pensiero. 

CoNcoRSI. 
I dd. mm. 1 8  aprile 1 9 1 4  bandiscono un concorso per esami per 

l' ammissione di 8 alunni agli impieghi di l . 4 categoria, e di l O alunni 
agli impieghi di z.a categoria nell' amministrazione degli archivi di Stato. 
Le prove avranno luogo nel mese di ottobre l 9 1 4  in Roma. 



PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN DONO 

a) periodici 

Archivio storico della Calabria (Mileto - Catanzaro, 1 9 14. L. I O), 
An. Il, fase. I, 31 genn. 1 91 4. B. Ci-:liMIRRI, In commemorazione 
di Mattia Preti. - V. RuFFO, Lettere e quadri di Mattia Preti 
per la galleria Ruffo. - F. SOL!MENA, Francesi, giacobini e briganti 
in Calabria ; un processo verbale nel 1 807. - L. VoLPICELLA, Epi
stolario ufficiale del governatore della Calabria ultra, Lorenzo Cenami 
(cont.). - l .  CAPIALBI, Continuazione all' Italia Sacra dell' Ughelli 
(cont.). - Fase. 2.', 1 .' aprile 1 9 1 4. - G. PROCACCI, Gli scritti la
tini di Giuseppe lVIarando da Ardore. - L. VoLP!CELLA, Epistolario 
ufficiale del governatore della Calabria ultra, Lorenzo Cenami (cont.). 
- D.  CoRso, Un ultimo episodio della tentata ribelìione di fra T om
maso Campanella. Assedio del monastero della SS. Annunziata in 
Nicotera. � V. RuFFO, Lettere e quadri di iV1attia Preti per la galleria 
Ruffo . .. F.  TALAMO, Per il centenario della nascita di un illustre 
scienziato ed ardente patriotta calabrese, Biagio Mi raglia. � I. CAPIALBI, 
Continuazione alt' Italia sacra dell' Ughelli (coni.). 

firte e Storia (Firenze, tip. Domenicana, 1 9 1 4 ,  L. 6), serie V, 
an. XXXIII, n. 2 : MoRELl i GABRJELE, �estioni archivistiche. � n.  
3 : PALMAROCCHI RoBERTO, ·Qyestioni archivistiche. n. 4 : MoRFLLI 
GABRIELE, Qgestioni archivistiche. 

Bibliographe (Le} moderne (Paris, Picard, 1 9 1 3  = frcs. IO = 
Lire 1 2,50) ; XVI an., num. 95-96 : nov.-dic. 1 9 1 2- 1 9 1 3 :  PRINET 
M. ,  Manuscrits de la librairie d' Yvon du Fou, grand veneur de 
France. � FLAMENT P. ,  Docu.ments judiciaires du greffe de Niouìi:ns 
versés aux archives départementales de l' Allier. � HERBET F.,  Ce 
qu'on lisait à la Cour en 1 768. � ScHMID'T C., Les documents de 
l'histoire économique du XIX0 siècle : le dépòt de Baie. 

Supplemento all' opera : Le monete del Reame delle Due Stcilie 
da Carlo l d' Angiò a 'Vittorio Gmanuele li a cura dell' autore 
Memmo Cagiati. (Napoli, Cagiati, 1 9 14,  L. I O) :  M. C. Corre
zioni ed aggiunte. � ARTURO SAMBON, Le monete di Renato di Angiò 
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coniate nel Reame di Napoli. • BENVENUTO CosENTINI, Note sui 
conii monetari napoletani.  � RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA, Sulla 
ramesina pugliese. - MARTJNORI EDOARDO, dall' opera << Vocabolario 
generale delle monete >) (con t.). - M .  C. La vendita della raccolta 
Martinori. 

b) pubblicazioni varie 

BARONE uff. pro f. NICOLA, Intorno allo studio dei diplomi dei re 
aragonesi di Napoli. Memoria letta all' Accademia pontaniana nella 
tornata del 7 dicembre 1 9 1 3  (dagli Alli dell'Accademia, vol. XLI!l). 
Napoli, Giannini, 1 9 1 3 ,  ,\.0, pp. 2 1  con l fot. 

IDEM, La carta bollat.J., Contributo alla storia di essa. Nola, Ba
silicata, 1 9 1 3, 8.0, pp. 39 con l tav. 

IDEM, Una carta lapidaria medievale nel r. archivio di Stato di 
Napoli. Memoria letta alla r.  Accademia di archeologia, lettere e belle 
arti di Napoli (dalle Memorie della r. ,/lccademia, vol. III,  1 9 1 4). Na· 
poli, Cimmaruta, 1 9 14. ln f.',  pp. I O  con l fot. 

CUVELIER I .  , archiviste général du Royaume, Les archives de 
l'Eta! en Belgique. Annuaire 1 9 1 4  . .  Renaix, Leherte . Courtain, 1 9 14.  
8." ,  pp. vii · 536. 

DE S!MONE CoNTARINl ENRICO, L ' ordinamento delle carte degli 
archivi provinciali " di Stato " nel napoletano e nel siciliano. Caserta, 
Saccone, 1 9 1 2. In f.0, pp. 1 5 .  

D Es MAREZ G.,  L '  organisation d es archives d e  la ville d e  Bru
xelles (archives, bibliothèque, musée communal). Bruxelles, Guyot, 1 9 1 0. 
8.", pp. 59. 

IDEM, Rapport sur la servicc des archives communales de la ville 
di Bruxelles. Bruxelles, Guyot, 1 9 1 2. 8." ,  pp. 40. 

IDEM, Idem, 1 9 1 3. 8.", pp. 4 1 .  
IDEM, Arthur Gaillard, archiviste général du Royaume à Bru

xelles (dall' Annuarie de la Sociéfé royale d'archéologie de Bruxelles, 
to. XXIV). Bruxelles, 1 9 1 3. 8.0, pp. 4. 

GALLO dr. ALFONSO, L' obituario del monastero benedettino di 
s.  Patrizia in Napoli (dalla Rivista storica benedettina). Roma, S. 
Maria Nuova, 1 9 14.  8.", pp. 20. 

GENTILE dr. EGILDO, l Visitatori generali nel Regno di Napoli e 
un cartello infamatorio contro i regi ministri e ufficiali ,  da documenti 
inediti del r. archivio di Stato in Napoli. Casalbordino, De Arcan
gelis, 1 91 4. 8.", pp. 36. 
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LoEWINSON prof. ERMANNO e OviDI avv. ERNESTO, Gli ufficiali 
del periodo napoleonico ( 1 796- 1 8 1 5) nati nello Stato pontificio. Elenco 
compilato da documenti, a cura dell' archivio di Stato di Roma. 
Milano-Roma, Albrighi, Segati e C. ,  1 9 14. 1 6.', pp. xxiij- 1 27. 

1 MARZI uff. DEMETRIO, soprintendente del r.  archivio di Stato 
di Firenze. Intorno ad una recente pubblicazione. Relazione a S. E.  
i l  Ministro dell' Interno. Firenze, Cocci, 1 9 14.  4.0 ,  pp. 32. 

MAZZIOTTI avv. M . ,  Un grande giornalista del secolo scorso 
(dalla Rassegna storica del Risorgimento, l). Città di Castello, Lapi, 
1 9 14. 8.", pp. 1 4. 

MENGOZZI dr. GuiDO, La città italiana nell' alto medio evo. Il  
periodo langobardo-franco. Roma, Loescher, 1 91 4. 8.0, pp. 3 1 7. 

MENGOZZI cav. NARCISO, H Monte dei Paschi e le sue aziende. 
Siena, Lazzeri, 1 9 1 3. 8.', pp. 430. 

PAGLIA! LUIGI, Pisa nei documenti del suo archivio. Conferenza 
tenuta all' università popolare il 5 maggio 1 91 3 .  Pisa, Mariotti , 1 9 1 4. 
8.0, pp. 19 .  

PROTA CARLO, Maestri ed  incisori della zecca napoletana, ri� 
cavati da documenti del r. archivio di Stato di Napoli. Contributo allo 
studio della nummismatica napolitana. Napoli, Melfi e ]oele, 1 9 14. 
8.' ,  pp. 3 1 .  

RE dr. EMILIO, Archivi inglesi e storia italiana (dall' Archivio 
storico italiano}. Roma, Loescher, 1 9 1 3 .  8.', pp. 36. 

SFORZA conte GiOVANNI, V eronica Cybo (dal Giornale storico 
della Lunigiana, V). Spezia, Zappa, 1 9 1 3 .  8.", pp. 1 5. 

IDEM, Ortensio Lando e gli usi ed i costumi d' Italia nella prima 
metà del cinquecento (dalle Memorie della r. Accademia delle Scienze 
di Torino, s. I I ,  vol. LXIV). Torino, 1 9 1 4. 4.', pp. 68. 

VnTANI prof. GIOVANNI, Giambattista Bodoni e la Stamperia 
reale di Milano (da Il Libro e la Stampa, fase. lV-V). Milano, 
Cogliati, 1 9 1 3. 8.', pp. 36. 

--- --- --

CESARE BELLOCCI, responsabile 
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ANNO L 

GLI 
AltCH!Vl 
!TALI AN l 

All' annunzio della pubblicazione di que�.ta nvrsta e degli inten
dimenti coi quali sorgeva, il Ministero dell' interno diramava ai so� 
praintendenti e direttori degli archivi di Stato e agli archivi provinciali 
la seguente, più che lusinghiera, circolare ; della quale gli siamo som� 
mamente grati. Crediamo opportuno riprodurla in questo fascicolo, non 
per interesse nostro, ma per gli altissimi e larghissimi concetti a.rnmi
nistrativì, ai quali s' informa, per la %Tande benevolenza e stima, che 
dimostra. verso il personale, cui ripete sotto forma elevatissima l' in
citamento, già da noi formulato, di manifest.1J.re la proprin. perizia nella 
trattazione dei problemi tecnici della carriera, dì organizzarsi in una 
promettente armonia d' intenti e dì sforzi. Maggior liberalità non si  
potrebbe trovare neppure all' estero ; e noi speriamo che, anche indi
pendentemente da questo periodico, r invito ministeriale sia ascoltato 
ed inteso nella precisa portata delle parole che lo formulano e nei l/ari. 
latissimi aspetti che a:>sume : 

lVi.INlSTERO DELL' iNTERNO, Direzione generale dell' amministra� 
zione civile, div. z..a,  sez. 3 . .. n.,0 8900 : l 5 ,  Rema, addì l l mag
gio 1914. 

Il Sovrainiendenle del R . .Jlrchivio di Staio di :J\C.at;;oli, Comm. 
'Pmf. Eugenio CasanoL'a, traendo occasione dal pros.simo Congresso 
Internazionale degli ,/lrchivisti e ;]Jiblioiecari, cbe avrà luogo in N1i
lano nell'Agosto del !915, e attuando r.:m�idea, da lungo tempo ma
turata, ha iniziata la pubblicazione di una 'l(ioist'a ,lJimestrale di 
Arcbivistica e discitJlinB ausiliarie, dal titolo '' Gli Archivi Italiani )> . 

È 11na grande e nuol!a palestra che con tale periodico viene ad 
afJrirsi ai funzionari dell' Amministrazione" che potranno portare ad 
P...ssa il lago contributo dd lom studi, Wumincli e perfezionati dalla 
-p;-ailca quotidiana del la11oro d' Archivio ; e in essa potranno an:d 
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rinsaldare quel vincolo di solidarietà che nasce dalla comunanza di 
lavoro e di studio, e si ravvilla e si rafforza nelle comunioni d'intenti 
e di vedute. 

E dalla discussione, resa serena ed obbiettiva dall' elevatezza 
degli studi.i, ed ispirata a fini pratici dalla stessa consuetudine di la� 
varo, l' flmministrazione s�rà lieta di trarre norma ed appoggio per 
l' ordinamento e lo sviluppo di un servizio che investe tutta la vita 
della [J{_azione nel suo assetto storico, nel suo ordinamento politico e nei 
rapporti sociali. 

Nel rid;iamare pelianio t attenzione delle SS. LL. sulla nuova 
pubblicazione, di cui ogni firchivio dovrà essere fornito, e a cui, è da 
sperare, che tutti i funzionari vogliano portare il loro contributo di ade� 
sione e di lavoro, il Afinistero confida che, palestra di educazione della 
mente ai graoi problemi della scienza_. essa rappresenti purt>. una forza 
di maggiore coesione dell' Amministrazione tutta nel raggiungimenlO 
del .fine comune. 

PEL MINISTRO 
CELESIA 



Gli archivi provinciali 

del mezzogwrno d' Italia e della Sicilia 

N eli e provincie del mezzogiorno e della Sicilia, accanto ai 
rr. archivi di Stato dì Napoli e di Palermo, continuano a svol
gere Ìa  loro attività i cos! detti « archivi provinciali }) ; che inte
grano colla loro opera quella degli istituti governativi e dimostrano 
la con>.renienza di estendere la costituzione di simili uffici alle 
parti della penisola) che ancora ne sono prive. 

Riferire particolarmente sulla loro operosità nell' ultimo bien
nio, come abbiamo fatto per gli archivi di Stato, riuscirebbe forse 
malagevole. Non così avviene, se li contempliamo in un maggior 
lasso di tempo, che permetta di raffigurarli nella complessità del 
problema, .che li riguarda, e del servizio, al quale attendono e 

soddisfanno. È noto ch' essi traggono la  loro origine dalla legge 22 ot� 
tobre 1 8  i 2, e si svolgono principalmente in ordine alla legge or
ganica degli archivi del regno del 1 2  novembre 1 8 1 8 ;  che, pur 
risalendo alle antiche prammatiche del 1 738 e i 786 sugli atti 
notarili e giuridici, non seppe però prescindere dagli ordinamenti 
muraUÌani e da quelE. france5i, che procurò di adattare alle no

stre regioni. 
Come esistono tuttora uffici governativi provinciali, perchè 

distribuiti nelle p rovincie, così. furono detti provinciali, perchè Ìn1.� 
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piantati presso Ìe singole intendenze provinciali, collo scopo di 
raccogliere, concentrare e salvare dalla dispersione gli atti delìe 
antiche magistrature locali non più esistenti, e le scritture, che 
non servivano più aU' immediato bisogno dell' amministrazione vi� 
gente : sì da conservare le fonti della storia locale e generale, 
nonchè i titoli e i precedenti dei diritti e dei doveri dello Stato 
e dei cittadini. Ta1e scopo, altamente civile, veniva conseguito 
colla sostituzione, dopo un certo numero di anni, dell' ammini� 
strazione archivistica provinciale a tutte quante le altre ammini· 
strazioni governative locali, alle quali essa riusciva di grande au� 
silio, nel mentre procurava all' erario una sensibilissima economia 
di spesa e di personale, n è più nè meno dei grandi archivi. T o l
tane la differenza che questi, pur fungendo da archivio provin
ciale nella provincia, ove sorgevano, "in sè concentravano special
mente le carte delle amministrazioni centrali del regno, quelle 
delle congregazioni religiose soppresse e tutto che sin dai tempi 
remoti fosse fonte preziosa della storia e dell' amministrazione ge
nerale, mentre essi a sè chia:."Davano scritture dì data più recente 
e di portata più limitata e localizzata, essi compivano, come com
pìono ancora oggi, una funzione esclusivamente di Stato. Come 
tali, essi furono costruiti daìlo Stato, e, per esso, dal ministero 
dell' interno, coi così detti fondi provinciali; che non vanno con� 
fusi con guella che, nella riscossione delle tasse moderne, si chiama 
la quota provinciale. Essi furono parimente scaffalati e arredati 
dallo Stato; che sostenne altresì tutte le spese per la concen� 
trazione delle scritture cui provvide la sopraintendenza generale 
degli archivi . Essi furono infine affidati ad un personale regolare 
e determinato da un molo organico, pagato ancora dallo Stato. 
Se calcolassimo in parecchie centinaia di migliaia di ducati (da 
L. it. 4, 25) la spesa totale sostenuta per essi dal governo' bor� 
bonico, saremmo guasi sicuri di stare molto lungi ancora dalla 
verità : poichè noi sappiamo che negli ultimi anni, anche dopo la 
unità d' Italia, que1 fondo comune, che ad essi. e a tante altre 
(l_roministrazioni doveva provvedere, per quanto notevole, era così 
oberato da non poter più bastare e da dovere essere largamente 

integrato dagli. aitri fondi propri del ministero dell' istruzi0ne ; cm, 
da principio e non senza confusione, il nuovo regno aveva affi.
datc palte de1 serV1Z.lO, 
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Gli archivi non furono impiantati nelle provincie tutti neìlo 
stesso anno. Occorsero lunghe trattative fra la sopraintendenza ge� 
nera1e, il  ministero dell' interno, le intendenze provinciali, le dire
zioni dei ponti e strade ec. prima di trovare, costruire o adattare 
i locali e stanziarne i fondi. E, guan.do ciò fu compiuto, e fu 
sempre assegnato un locale grandioso accanto o entro lo stesso 
palazzo intendenziale, l' archi vario, dapprima, fu nominato, dopo 
ac�urata scelta. e poi, i suoi . due aiutanti ; e finalmente si proce� 
dette alia concentrazione delle scritture, cui presiedette diretta
mente il  sopraintendente generale per incarico della direzione del 
ministero, e all' immediata compilazione degli inventari generali. 
Nlessi in grado di funzionare, gli archivi vennero aperti al pub
blico servizio. Più antichi sul continente sono quelli di Salerno e 
di Capua, già in esercizio nel 1 8 1 6. Sotto la sopraintendenza 
del Ceva Grimaldi principe di Pietracatella, altri ne sorsero .. 
dopo laboriose trattative e provvidenze. Parec.chi vennero impiantati 
sotto l' en_ergica direzione del sopraintendente Spinelli. Gli uhimi, 
e segnatamente quello di Reggio Calabria, nel 1 852, iniziarono 
r opera loro sotto il Granito principe di Beìmonte, ultimo dei 
sopraintendenti del periodo borbonico. In Sicilia sorsero tutti 
dopo r istituzione dell' archivio di Palermo e precisamente per la 
legge organica 1 agosto 1 843. La loro stretta dipendenza dalle 
sopraintendenze generali, delle quali consideravansi come sem
plici sezioni distaccate, giovò assai aila regolarità e all' uniformità 
del servizio; e, finchè durò, questi istituti corrisposero egregiB.mente 
all'aspettativa generale e ::>.llo scopo, per cui erano stati creati, e 

costituirono uùo degìi organismi amministrativi più perfetti ed 
invi.dìabili. 

Sola ragione di divergenza fra il personale fu il provvedi·
mento, dettato in base alle attribuzioni e alla competenza lirnjtata 
assegnata agli &rchivi provinciali , che vietava agli impiegati di 
guesti ultimi di passare, sotto qualsiasi titolo, fra i funzionari deì 
grandi archivi. IVIa gli sforzi continui degli. archivari e aiutanti 
provinciali per vincere to.le dìiFKoltà, che si riassumeva, poi, in 
una spereq uazione di stipendio, oltre che in una menomazione di 
dignità, riusciron�. sotto iì nuovo regime, a persuadere il minifitero 
competente a pensare di portare tutti gl' impiegati provinciali allo 
stesso livello dei funzionari di grado c.onispondent.:; degli archivi 
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del settentrione. Nel momento, in cui furono generalmente riformati 
gli organici, nel i 862, frequenti furono i e ministeriali che promi
sero tale pareggio. Basti citare, per tutte, quelle al prefetto della 
Calabria ultra seconda, a quello del p�mo Abruzzo ultra del 
22 luglio 1 862, a guello di Messina del 7 novembre 1 862 ec. 
e il provvedimento dello stesso anno, pel quale lo stipendio degli 
inser-vienti era portato da lire 306 a lire 600, come primo passo 
nella riforma. 

Pur treppo, però, la necessità del riordinamento del1' ammi
nistrazione generale dello Stato, e segnatamente, di quella comu
nale e provinciale, veniva a distruggere, prima della loro effet
tuazione, queste confortanti promesse. Senza ricordare la discus� 
sione deìla nuova legge comunale e provinciale) promulgata il 
20 marzo 1 865 col n.' 2248 e pubblicata nella collezione oflìciale 
delle leggi e decreti, vol. XI e precisamente, per quel che c'in� 
teressa, a pp. 456-457, e le cose dette e sottintesevi rispetto agli 
archivi, notiamo come lo stesso art. 1 7 2, ai numeri 1 9  e 2 1 ,  at� 
tribuì al consiglio provinciale la conservazione a) degli arch-ivi 
provinciali, b) deg1i archivi ammìnistrativi della provincia. 

Tale distinzione, iiata durante la discussione, avrebbe, in ve
rità, dovuto richiamare l' attenzione dei rappresentanti nazionali 
sulla diversità degli istituti indicz.tivi. Invece, non servì se non a.d 
aumentare la confusione e ad imporla anche agli altissimi con
sessi, che avrebbero pur dovuto aver chiara la percezione delìa 
discrepanza, che correva fra gli uni e gli altri ; e fu l' origine di 
tutti i guai. Questi s'iniziano col r. d. 2 1  gennaio 1 866, n. 278 i ,  
inserito nella predetta collezione vol. XV , pp. 60-6 1 ,  col quale, 
in esecuzione deglì art. 243 e 244 della legge citata, tutto il 
personale degli archivi pwvinciali, sinora rimasto governativo, era 
passato, con effetto retroattivo al 1 .') gennaio i 866, alla esclusiva 
dipendenza delle provincie, di cui doveva considerarsi come im� 
piegato. 

AH' esecuzione, però, il ministero volle procedere per via 
di. opzione, e chiese alle provin.cie interessate se intendesseYo as� 
su.mersi il carico degli archivi provinciali, ovvero se pr�fe:r:issero 
che fossero concentrati altrove. Dopo molte tergiversazioni, tutte 
accettarono il carico. ln C011seguenza, lo Stato abbandonò ioro 
gratuitamente insi-eme colla amministrazione pura e semplice delle 
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carte, un capitalç effettivo, rappresentato da tutte le spese soste� 
nute per i locali, allora grandiosamente disposti, e per la scaffa� 
latura e l' arredamento dei medesìrni. Abbandonò loro, pure, quellà 
parte dei proventi di  archivio, che avrebbe potuto, se non coprire 
dei tutto, scemare almeno di forse i quattro quinti la spesa pel 
personale, come avveniva ed avviene per gli archivi notarili, se 

lt: contrarietà, prima e poi sorte, non avessero condotto ad una 
certa trascuratezza e al rifiuto delle scritture così dette viventi, 
che costituisconO un discreto cespite d' entrata. Tutto ciò natuN 
ralmente abbandonò loro, indipendentemente dalla doverosa con
siderazione, in cui si tenne, poi, quando dovette assegnare alle 
provincie nuovi cespiti d' entrata, adeguati ai bisogni dei servizi, 
particolarmente loro affidati. 

Un corrispettivo, e degno corrispettivo� lo Stato dava dunque 
alla provincia per l' aggravio irnposto1e. Invece, la pro"\l_incia non 

l' intese così. Trascurando tutto ciò che costituiva tale corrispet� 
tìvo, non volle vedere del provvedimento se non il peso ; e, stra� 
namente ragionando, si ripromise di dimostrare in tutti i suoi atti 
il proprio risentimentC�, sì da venir meno al proprio dovere, e ron 
vinare quegli istituti, forse colla speranza che il governo sarebbe 
stato costretto a ripigliarseli. Ma intanto1 nella sua non lodevole 
condotta, essa si arbitrò di approfittare proprio di quei beni, de' 
quali non voleva essere riconoscente. 

Dei locali antichi si servì a suo beneplacito, abusando della 
tolleranza superiore. Abolì arbitrariamente archivi suppÌetori a 
S. Maria Capua Vetere e a Noto (1 869), concentrandone per
sonale e caite nel capoluogo della provincia. Ne cacciò l'archivio, 
quando n' ebbe talento, per relegarlo in vani disadatti e spesso 
antigienici; li modificò ; li ridusse ad altri usi, h occupò e persino 
li affittò ad altre amministrazioni, senza curarsi minimamente deHe 
proteste degli impiegati e senza essere neppur richiamata dai rap·· 
presentanti del Governo, oimè ! impari ai loro ufficio. Tutti questi 
mutamenti e trapassi di locali ebbero per conseguenza altrettanti 
movimenti delle scritture ripostevi e altrettanta confusione nelle 
medesime ; altrettante demolizioni e distruzi'oni di scaffali. Quando 
si pensi che, ad esempio, a Lecce la scaffaìat.ura di un soìo sa
lone era costata 10,000 ducati. pari a 42,500 Lire e che i tre 
guarti della medesima andarono perduti nella trasformaz.ione, si 
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vedrà il disastro finanziario, compiuto da quello strano modo di 
amminlstrare i beni provinciali e di tutelarli ! Pur troppo, l' ani� 
mosità di quei tempi, ormai lontani, non è da per tutto ancora 
scomparsa come criterio amministrativo; ma i' azione sempre più 
vigile ed energica, sempre più diretta del ministero dell' interno, 
se non dei prefetti, ne scema di molto le funeste consegu.enze l 

Non sapendo più che novità inventare in proposito, la pro� 
vincia trovò la scusa speciosa di non poter provvedere ;ll' ulte� 
riore accrescimento dei locali dì archivio, richiesto dai versamenti 
decennali, coi quali doveva venire aumentato il materiale archi
vistico delle varie amministrazioni governative della provìncia; e, 
nessuno riuscendo a costringervela, ne venne che furono rifiutatl, 
ove l' archivista non si contentò d' ingombrare tutti gli impiantiti 
dell' archivio, i nuovi versamenti, la suppellettile rimase quale era, 
scemarono i proventi e in alcune parti si ridussero a somma de
risoria . . . non s' intende con che vantaggio per la provincia, ma 
s' intende, pur troppo, con che danno materiale pei miseri impie� 
gati, che concorrevano alla ripartiz.ione dei proventi d' archivio l 
Per un ripicca, dunque, la provincia soffriva a cuor leggero un 
danno, e metteva le carte, interessantì i propri amministrati, i pro
pri elettori, al rischio di andare disperse e distrutte : altra prova 
di alto senno amministrativo l 

RispeHo al personale, ne fece tonnina ! Non solamente, la
sciò sollevare la stessa questione che infuria in Francia per la pe� 
requazione àeHa condizione degli archivari con quella di tutti 
gl' impiegati della segreteria provinciale e, come in Francia, poi
chè tutti i paesi sono uguali, negò costantemente tale pareggia� 
mento, ma negò altresì agli archìvari quell'equo trattamento, che 
vien richiesto dil per tutto dal rincaro delia vita, e generalmente 
lì trattò quasi avventizi, privi di diritti e di speranze. Un' archivista 
anziano è stato quasi sin ora compensato con L. i 200 annue l Inoltre, 
non si curò di coprire i pesti, determinati per legge, che si 
fossero resi vacanti : sicchè, in più d' un luogo, l' archivio rimase,· 
per decenn1, affidato a un impiegato, spesso non dei più elevati in 
grado, senza collega, senza inferiore ; e, intanto, la provincia eco
nomizzava suìla spesa. M. a v'ha di peggio ! Quando quei probi 
amministratori si furono accorti che i posti vacanti potevano servire 
da giaciglio ai loro elettorì, senza curarsi degli ordini ministeriali 
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e talvolta anche deila opposizione recisa e severa del numstero, 
li riempirono di loro creature, non sempre in- condizione da oc� 
cupare il posto. Ma, per fortuna, rare volte, quegli amministratori 
non hanno dovuto amaramente rimpiangere la debolezza, che li 
aveva consigliati a non inchinarsi ai richiami del ministero e ad 
eleggere invece chi non era meritevole l 

Se tutto questo insieme di cose non fosse bastato, quando 
si pensò a sgravare comuni e provincie delle spese che non do� 
vevano gravare sui loro bilanci, una voce si levò a sostenere che 
era ingiusto far gravare sulle provincie meridionali e siciliane il 
peso degli_ archivi provinciali, mentre le provincie settentrionali o 

hanno l' archivio mantenuto daìl' era-rio o non hanno peso d' ar� 
chivio ; e questo tema sostenuto in piazza, nei congressi delle pro� 
vincie e persino in parlamento semb1·a oggi come prescelto dagli 
interessati per chiedere l' avocazione degli archivi provinciali al1o 
Stato. Però, a parte l' antipatia, che desta in ogni anìmo fermaw 
mente italiano, può dirsi che non ha valore, anz.i è stato scelto e 
svolto senza criterio e senza pensare, che contraddice precisa
mente alle intenzioni e allo scopo degli ' interessati. 

Basta a provarlo il fatto che quei famosi archivi, pagati dal
l' erario, sono stati costituiti in seguito a regolari contratti e 
stipulazioni di obblighi da parte degli enti interessati, appro
vati con leggi speciali e pubblicati nella Gazzetta ufficiale. In
tendo alludere, fra gli altri, a Bologna, a Reggio Emilia e· a 

lVlantova. L' essenza di tali contratti e obblighi fu poi formulata 
in articoli. del regolamento organico del 9 settembre l 902 n. 445 
e del 2 ottobre 1 9 1 1 n. 1 1 63 : perchè le provincie, che ere· 
desser-.J di fare altrettanto, sapessero come regolarsi. 

t prova si ha del loro valore nelle ultime deliberazioni della 
d•,putaz:ione e del consiglio provinciali di Benevento, ove non 
esiste archivio provinciale , di costituire una sezione di r. archi
vio di Stélto a vantaggio dei propri amministrati. 

Per le provincie settentrionali, ove non esiste archivia, la in
sinuazione, contro la quale protestiamo, dovrebbe essere rispar
miata : · poichè, se ln uguali condizioni fossero poste le provincÌe1 
che incosciamente la sostengono, si ricrederebbero sin dal primo 
giorno. È risaputo, infatti, che, sino ad anni a noi vicinissimi, sia 
pure consorzialmente con altri enti, le provincie dovevano prov-
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vedere alla sede e alì' arredamento degli uffici delle prefetture, 
e sottoprefetture1 dei tribunali, preture e magistrature varie ecc. ecc. 
Ora, è pur d' uopo ammettere che tali uffici, in genere, abbiano 
un - archivio corrente, e, se non è 5tato versato ne li' archivio lo� 
cale, provinciale o di Stato, ne abbiano pure uno di deposito, 
che risalga a molti e molti anni addietro e sia numeroso ed oc.� 

cupi largo spazio e lunga serie di stanze e di �caffali. Chi soste� 
neva la spesa di tali archivi ? Le provincie senza dubbio : le 
quali invece di un locale solo, ove tutto concentrare e stringere, 
si vedevano costrette a profondere som .. me non indifferenti per 
tutti quegli archivi disseminati. Fosse pure una stanza sola desti
nata a tale archivio, ciò che non :si ,.'erifìcava mai, era una spesa 
che, ripetuta per tanti enti e sommata, veniva a costituire un' u
scita certo.mente superiore alla rendita del locale, ceduto dallo 
Stato, nel 1 865, alle provincie meridionali e insulari e a tutti gli 
stipendi dello stremato personale. E, allora, chi dovrebbe parlare 
di squilibrio ? La partita non si bilancia più e pende in favore 
e come ! delle provincie chiamate in causa ! 

La sola ragione da addurre con qualche fondamento sarebbe 
precisamente il caso inverso : vale a dire che, da due o tre anni 
quelle provincie sono state liberate, in parte, di tale peso. OQan� 
tunque lo sgravio non compensi ancora l' aggravio ant.ecederite, 
pure sarebbe da tener presente in una soh1zione del problema . 
archivistico : e credo si potrebbe tenerlo, quando si deliberasse 
d' iniziare la riforma dalle provincie, che abbiano archivi provin� 
ciali, già costituiti. 

Ma la stranezza della discussione, poi, consiste �n questo 
particolare, che, non astante quanto abbiamo ora esposto, depu
tati, provincie ed interessati si adirano contro il ministero dello 
interno e, per esso, contro il ministro in persona, che ritengono 
contrario ai loro desiderii. Nè altrimenti può interpretarsi la le� 
'Vata di scudi alia quale, ogni tanto, ass1shamo. 

Ora, con buona pace di tuùi, questa è credenza senza fon
dar:t1.ento alcuno. 

Soltanto, il ministero non pare disposto a lasciarsi guidare 
come e quando gli altri pretendano, ma pensa di provvedere se
condo criterii amministrativi pwpn, improntati a quell' alto sen-
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timento di diritto e di equità, che deve sempre presiedere ad ogni 
emanazione del potere esecutivo. 

Ch' egli abbia sempre studiato la grave questione con amore 
e profondità invidiabilì, che sia tornato le cento volte a studiarla 
in tutti i suoi minimi particoiari, che in tutti i modi abbia dimo� 
strato coi fatti quanto fosse dolente dell'abbandono, cui altro di� 
castero era stato costretto nel 1 865, e quanto desiderasse rime� 
diarvi, ma rimediarvi non parzialmente,  ma pienamente e per tutto 
il regno, abbiamo non una, ma migliaia di prove, senza natura! .. 
mente obbligarlo a protestarcelo ad ogni piè sospinto . 

Erano, certamente, ancora impiegati dell'istruzione pubblica, 
ma divennero poi suoi funzionar! e consultori quei soprinten
denti Giuseppe Si1vestri e Francesco Trinchera ; i quali, già nel 
1 87 1  e nel 1 872, sollevavano la questione deg!i archivi meridio
nali, e la discutevano e ne facevano votare la soluzione in seno 
alla famosa commissione, che portò al passaggio al ministero del" 
r interno del servizio degli archivi e alla compilazione del primo 
regolamento organico ( 1 87 5). Per l' organo del ministro dell' interno 
Depretis vem1e presentato nel 1 882 al Parlamento il primo disegno 
di legge per la creazione degli archivi nazionali, che dove-va risol� 
vere quel problema. Erano dirç:ttori generali dell' amministrazione 
civile il Salvarczza e lo Schanzer ed è il comm. Pironti, che 
successivamente ripresero a studiare r argomento, 

E. prova migliore deH'interessarnento di quell'amministrazione 
non si potrebbe avere di quelle, che ci vengono fornite dalle due 
circolarì delìa divisione 2.\ sezione 2.", del 30 aprile 1 899, nume
ro 8900- 1 5-- 1 7 , e i 3  gennaio \906, n.0 8900-57 : colle quali a tutti 
gli archivif.ti pwvinciali chiedevasi una relazione ci;costanziata sul� 
l' archivio, al quale erano preposti, sulla storia, sulle condizioni e 
sui bisogni del medesimo, per tenta!·e di sciogliere la questione. 

E, se fosse lecito assurgere da pochi e fugaci dati ad una 
conclusione precisa, potrebbe aoO'iunoersi che forse non sono pas-oo 'D -
sate ancora molte settimane dacchè un' aìtra volta lo studio fu ri� 
preso e riesaminato. 

Crediamo pertanto più che assodato l' interessamento intenso 
del dicastero, cui alludiamo, a questo tema importantissimo della 
vita archivistica italiana : e non ci stimiamo lontani dal vero quando 
supponiamo che forse più degli stessi inte1essati, più delle 5tesse 
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provincie, ad esso prema di trovare una VIa pratica per conse
guire l' intento, a cui tutti miriamo. 

Che si interessi e che pensi seriamente agli archivi pro� 
vinciali abbiamo un documento tangibiie negli ultimi regola� 
menti archivistici. T'VIa, mentre in quello del 9 settembre ì 902, 
n.0 44j, si scorge facilmente ancora l' incertezza e quasi il timore 
di esprimere chiaramente il proprio pensiero, tutt'altro avviene nel 
regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 , n." 1 1 63 ; ove la materia degli ar
chivi provinciali è raccolta e coordinata sotto il titolo V e pre
cisamente negli articoli 1 1 3- 1 24, che li pareggiano in quanto al 
servizio agli archivi di Stato, come pure in guanto al personale, 
quando non vi siano disposizioni speciali, omologate regolarmente 
e dal ministero dell' interno. 

Queste disposizioni che hanno segnato un passo decisivo verso 
la dipendenza, per an. tecnica, eli quegli archivi dal dicastero 
suddetto, sqno da tutti apprezzate; non senza però che gli archi� 
visti stessi dichiarino come tale avviamento ad una risoluzione 
abbia segnato i.n alcune provincie quasi un peggioramento nelle 
condizioni e nel traì:tamento per parte di quelle amministrazioni. 

Le guali, ragionando aì solito a loro modo, si sono offese 
del fatto che il servizio sia stato sottratto al loro arbitrio, mentre 
il personale è rimasto a loro peso, e pertanto ostacolano istituti 
e impiegati più di prima, se possono. 

Rimedio a ci.ò non v' ha, pur troppo ; ed è unanime il la
mento che s'alza contro l'autorìtà prefettizia, che, a dispetto delle 
disposizioni regolamentari. non soltanto è incompetente in materia, 
ma, per desiderio di quieto yivere. non intende occuparsene ; e, 
quando abbia il destro di farlo, non sì muove o si muove in senso 
opposto al desiderato, per ragioni politiche e amministrative. Il che 
contribuisce naturalmente ad ìnasprire gl' impiegati ; i quali più 
che mai anelano al momento di ritornare governativi e fomentano 
intanto ogni passo in tale senso. 

['/la, insomma, essi non si sono destati se non dopo essere 
stati in qualche modo scossi e spinti dal ministero dell' interno : 
ciò che costituisce un' aì.tra riprova degli intendimenti savissimi di tal 
dicastero. Esaminando l' orig!ne dl tutti i. periodi di agitazione in 
favore degli archivi provinciali, sia che si manifestino in lavori ri
masti manoscritti, sia che rjsu1tino da un complesso di pubblica-
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zioni, sia infine che aprano i fiumi dell' e1oquenza parlamentare, 
sempre la troviamo che risale a qualche ricerca o a qualche prov
vedimento del ministero deH' interno o dei suoi funzionari, per 
esso. 

l due sopraintendenti Silvestri e Trinchera non avevano forse 
ancora chiuse le loro pubblicazioni, che già il 22 ottobre 1 8 72, 
ii vice archivario del secondo Abruzzo ulteriore, l' avv. Teodoro 
Bonanni dei baroni di Ocre, al T rinchera stesso si. rivolgeva con 
una sua relazione, nella quale esponeva nelle sue doloròse ed 
ultime vicende la storia del d1battito, ch'egli conosceva a mena
dito pei sui molti anni di servizio, e proponeva il ritorno all'an
tico. Divenuto poi, nel 1 877, titolare dell' ufficio, di propria ini
ziativa, dapprima, e, quindi, dal 1 881 , in seguito ad invito del 
sopraintendente agii archivi napoletani, comm. Minieri Riccio, egli 
pref?e a tra.ttaie annualmente, nelle sue periodiche n�lazioni a stampa 
di una delle serie di scritture, conservate nell'archivio di Aquila, 
per cogliere r occasione di aggìungervi quelle considerazioni sullo 
stato, sui bisogni e sulla finalità dell' istituto, che le circostanze 
del momento gli suggerivano. 

Così continuò sino al 1 894 : nei quale anno venne a morte, 
lasciando dietro di sè una collezione numerosissima, se non di 
primo ordine, di memorie, alle volte irriconoscibili sotto i titoli 
prepostivi, ma sempre animate dallo stesso alto sentimento di 
restituire a quegli archivi l' antico carattere statale e i' antico 
splendore, di completarne le serie per l' utilità deil' amministra
zione e della storia, di mjgliorarne il funlionamento. 

Citarle tutte sarebbe impresa non facile : ma, per ossequio 
alla memoria di quell' uomo, non sempre giustamente apprezzato 
e ricordato, e alle benemerenze della classe, alla quale appar..
tenne, rammentiamo s�ltanto le seguenti, tutte comparse in Aquila 
coi tipi di R. Grossi : Relazione statistica. ossia stato generale dei 
la�ori eseguili dal l agosto l 877 a tutio luglio / 878 nell' ar
c_bivio provinciale del secondo Abruzzo ulteriore, giusta le m_ini
steriali istruzioni dei 4 ap;ile 1 843 ; Relazione dei latJori ese
guiti ecc. dal l agosto i 87 8 al 3 !  luglio / 879 ; Sta lo morale 
e materiale dell' archi-Pio {Hovinciale dell' Aquila ; Descrizione 
dell' antica città di Corfinio e dei due canal� corfmiesf ; Del de .. 

mani della prooincia del �econdo Abruzzo ulteriore ; l catasii 
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delle antiche università della provincia ; Gli stemmi delle antiche 
uniVer8ità della provincia ; Il patrimonio dell' archi1;fo pro))inciale 
di Stato in Aquila ; La corografia dei comuni e dei villaggi della 
prooincia ; Il patrimonio ecclesiaslico della provincia ; Le opere 
pie della provincia ; La storia della nomenclatura degli atti che 
si conservano nei pubblici archi'Vi ; I diritti dei confocolieri sulle 
antiche università della provincia ; La numismatica antica e me� 
dioevale della provincia ; La legislaz ione archivistica romana posta 
in relazione con la legislazione archivistica del regno di N apolt 
e d, Italia ; La storia dell' antica regione dell' A bruzzo e delle 
sue veiuste distrutte città ; Sulla istituzione di un alunnafo nei 
pubblici archi"Vf in luogo degli esami a concorso ; L'archeologia del 
lago Fùcino dei lvi arsi; L ' archivista paleogtafo : Le antiche am� 
ministrazioni anteriori e posteriori alla fondazwne della monarchia 
siciliana, poste in confronto con queÌle del regno d' Italia ; ccc. 

All' attività del Bommni seguì un periodo di grave silenzio 
e quasi di abbandono, durante il quale si formò e prese coscienza 
di sè una nuova generazione di archivisti provinciali. Spronati 
dalla circolare ministeriale del 30 aprile 1 899, n." 8900- ) 5  .. ) 7, 
non solamente risposero alle domande ioro rivolte ; ma, cogliendo 
l' occa:-;ione degli studi fatti in proposito1 alcuni diedero alla luce 
il frutto delle loro fatiche e meditazioni. estendendosi ad indi� 
care lo stato degli archivi e i rimedi opportuni a salvarli. 

Rispondendo a questi sentimenti, allora comparvero per le 
stampe le seguenti monografie, che altamerite onorano chi le dettò 
e la classe, alla quale appartengono gli autori. Sono la Relazione 
julr archivio di Stato di Salerno con appendice sulla presente 
condizione degli archivi delle provincie meridionali (Salemo, lo� 
vane, 1 899, 8°, pp. 85) di PAOLO EMJUO BtLOTII ; l' ./frchi
vio provinciale di Catanzaro (Catanzaro, Asturi, 1 90 1 ,  8', pp. 43) 
di HETTORE CAPJALB! ; l' ./lrchivio di Stato in Lecce, note e 
documenti (Lecce , Giurdignano, 1 902, 8", pp. 245) di GIAN 
FERRANTE T ANZI ; il Diritto d' iniziativa per la trasformazione 
degli archivi denominati prooincrali (Foggia, Pistacchi. e Arpaia, 
1903, S'', pp. 32) e le Carte dell' ammistrazione pro1>inciale (Ibi
dem, 4', pp. 5) di GAETANO COPPOLA; l'.·'lrchwio de/ Prin
cipato ultra con sede in .flvellino (Nola, tip. ed. _ sociale, 1 90 1  
8.' pp. 79) di V!)iCf'NZO BocC!ERI ; pubblicazioni che NUNZIO 
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FEDERlCO F ARAGLI.'\ completava colle seguenti intente a illustrare 
l' archivio delia Capitanata :  A rchivio provinciale dt Foggia, re� 
perfori o degli alti delle opere pie (Foggia, Pi.stocchi e Arpaia, 
1 902, 8', pp. 97) e 'Relazione intorno all' archivio dei/a dogana 
delle pecore di Puglia (Napoli, Tessitore e f. 1 903, 8.0, pp. 90). 

L' altra circolare del 1 3  gennaio 1 906, n.' 8900" 57,  diede 
origine alla nuova relazione di HETIORE CAPIALBl su l' A rchi" 
·vio proVinciale di Catanzaro, 1 90 1 - 1 905 (Catanzaro, Asturi, 
1 906, 8.', pp. 1 6) ;  agli studi di ENRICO DE SIMONE CONTA

RINI su Gli fl rchivi provinciali del mezzogiorno d' Italia (Ca� 
serta, Sa.ccone, 1 908� l O� 4.0) e sui Rega li decreti di Gioacchino 
Napoleone . . .  nuooamenle impressi e messi in luce 'dopo un se� 
colo d' oblio, nel primo centenario degli arcldvi provinciali, ecc. 
(lvi, 1 9 1 2 ,  4.', pp. 46); a quello recentissimo di ANTON\0 FALCE 

su Gli. archivi provinciali del mezzogiorno: notizie, quislioni e pro

posta (Firenze, succ. Seeber, 1 9 1 4, ! 6.'. pp. 42): e ai frequenti 
articoli comparsi sui periodici quotidiani di N a poli, Bari e persino 
di Bologna. 

Ma, come la risposta a tutta questa rifìoritura di pubblica
zioni e aspirazioni è sempre la medesima, s' impossessarono della 
questione, come si è detto, l' unione delle provincie e i depu� 
tati al Parlamento. I quali, senza ricordare guei ioro predecessori, 
fra i quali gli on. l'V1elchiorre e Di San Donato, che, in tempi 
remotissimi onnai, l' avevano autorevolmente trattato alla Camera, 
ripeterono con sempre maggior veemenza il quadro deplorevole 
delle condiz:ioni degli archivi provinciali e l' incitamento a prov� 
vedervi. Ma è pur d' uopo rilevare come la massima parte dei 
loro discorsi appare come una parlata fatta senza convinzione so
pra oggetti che non intendono e dei quali non s'interessano. Sono 
rarissimi i competenti in materia a fv1ontecitorio e a Palazzo Ma� 
dama ! Ricominciano sempre ab ovo : e, per affrettarsi alla con
clusione, riescono spesso e volentieri scarsamente precisi e com� 
pletì. Domandano l' avocazione allo Stato di quegli archivi, senza 
indicarne il modo, senza suggerirne i mezzi. Lasciano dunque la 
questione nello stato, nel quale la trovano. Occorre che più pon
deratamente, collegialmente e praticamente studino e sostengano 
il problema, con suggerimenti concreti, se vogliono che effettiva
mente se ne ottenga la soluzione. 
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Ora, checchè adducano, il problema coinvolge tutta quanta 
la riforma della nostra legislazione archivistica, nè può essere cir
coscritto · entro i limiti di una sola regione. È problema elevatis� 
simo ed elegante, la cui soluzione farebbe onore a qualsisia Par
lamento e a.-nministrazione per gli alti concetti di diritto e di 
giustizia, che dovrebbero informarlo, per gìi effettivi vantaggi che 
recherebbe ai cittadini, àllo Stato e .alla cultura, quando fosse ri
solto, tenendo. presenti i difetti, altrove e qui verificati. 

La soìuzione esiste, in bartume come diciamo, nella mente 
di ognuno, ed è l' avocazione allo Stato degli archivi e sistenti ; 
ma gue-sta non è possibile senza l' estensione a tutto il regno della 
istituzione dì archivi provinciali o n<".zionali, che dire si vogliano. 
Abbiamo brevemente accennato alle ragioni che militano in fa
vore di questo tratto.mento per le provincie settentrionali, non 
meno gravate di quelle meridionali. Tale istituzione, però, richieàe 
una somma non modica nè per il primo impianto, nè per le spese 
del personale. 

Per quel che concerne guest' ultimo , da qualcuno la si cal
colò a poco più di 300000 L. annu e, quando non si paili se non 
delle 20 provincie meridi"onalì, già provviste di archivio ; mentre 
altri, considerando tutte le- provincie del regno e certe istituzioni 
già esistenti, che dovrebbero servire di bas� alla nuova creazione, 
stimò che la maggior spesa annua, richiesta a tale titolo, dovesse 
calcolarsi intorno alle 500000 L. 

D' altra parte, anche ammesso che, ove non sono archivi 
provinciali, suppliscano ai locali gli archivi notarili, è pur sempre 
necessario pensare che questi locali non basterebbero mai alla gran 
mole di seritture da concentrare, all' infinito numero di chilometri 
di scaffali richiesti. E in questo capitolo non sono più da consi-
derare le semplici centinaia di migliaia di lire, ma occorre addi
rittura parlare di milioni. Il che, prescindendo da qualsisia altra 
considerazione, ci fa dubitare deìla solidità e sufficienza del cos! 
detto Fondo dei sopravvanzi notarili, al guaie si vorrebbe ricorrere. 

Poichè è bene rammentare che co�ì la creazione degli ar
chivi nazionali, come l' avocazione allo Stato degli archivi meri
dional-i, e qualsisia altra riforma generale archivistica parte dal 
presupposto della riunione degli archivi notari1i cogli archivi di 
Stato e con tutti. gli altri archivi; e del contributo ch' essi reche� 
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rebbero alla questione coi benefizi vistosissimi, che annualmente 
ritraggono. Tale riunione,. richiesta dalla cultura, approvata dalla 
tecnica, e favorita, f.uorchè da pochi interessati, dalla massima 
parte del personale degli archivi notariii, è recisamente e sempre 
stata ostacolata senza ragioni plausibili dal ministero di graz.ia, 
giustizia e dei culti; e tale opposizione ha mandato a monte, dal 
1882 in poi, ogni proposta di riforma archivistica. Speriamo che 
non sia lontano il giorno in cui la si costringerà a cessare ! 

Comunque, ripetiamo, finchè si parli della spesa pel perso
nale, stimiamo che possa pensarsi a questo contributo, diciamo 
così, notarile. Chè se, dato l' aumento di personale, che porte
rebbe forse a un migliaio e più tutti i funzionari archivistici com
presi quelli addetti agli archivi di Stato e notarili, non bastasse, 
la differenza sarebhe molto limitata e potrebbe essere coperta sia 
con i maggiori proventi, che offrirebbem certamente le nuove isti
tuzioni, meglio curate, sia con un parziale ritocco alìe tasse ar� 

c.hivistiche; rispetto alie quali ogni nuova legge, ammettiamo pure 
per rispondere alle alte finalità giuridiche dello Stato, crea nuove 
esenzioni, compensate da mq.ggior lavoro. 

Ivla quando parliamo di locali, occorre mutar metro. Non si 
po,.:;sono improvvisare locali e scaffali ; eè si creano senza spesa 
notevole. Del resto, anche creandosi. taii locali non possono sor� 
gere tutti ad un tratto e ci obbligano ad assistere alle faticose trat
tative che, più in un luogo, meno in altro, durano quasi sempre 
una sequela di anni1 prima di chiudersi con risultati positivi. 

Ora. la creazione di archivi costituisce per le provincie, che 
finora ne sono prive, una economia sicura, perchè permette di 
sopprimere la spesa per i molti locali a ciò adibiti presso i sinN 
goli uffici governativi, che vi hanno diritto per legge, anche se 
un recente esonero ne abbia scemata l' entità. 

D' altra parte, senza che vi prestino attenzione gli ammini
stratori provinciali, risponde ad un bisogno degli amrrnmstrati, i 
quali pos&ono trovare meglio conservate, ottenere più facilmente 
le scritture, sulle quali si fondano i loro diritti e meglio tutelati 
questi loro diritti, e risponde ad un vantaggio effettivo pei me
desimi : ciò che è titolo sufficiente di seria considerazione presso 
chi si vanti di essere vero amministratore. Che lo Stato contri
buisca a tale fondazione non v' ha dubblo, e può e deve farlo in 
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mille modi ; ma che la provincia sia esente da tale contributo non 
troviamo equo, poichè riteniamo che sotto varie forme essa do
vrebbe essere obbligata a concorrere una volta tanto all' istituzione 
dei nuovi archivi col provvederue i locali e la scaffalatura iniziale 
e tanto spazio da assicurarne il servizio per un lasso dì tempo. 

Ciò corrisponderebbe esattamente a quanto, non darebbero, 
ma restituerebbero allo Stato le provincie meridionali e della Si
cilia, riconsegnando i locali avuti nel 1 865 : con questa partico
larità che, trattandosi di locali, già pronti, anzi già in esercizio, 
tale consegn� potrebbe farsi più presto, e senza eccessiva spesa 
per la provincia che si vedrebbe esonerata da un peso, ora rite� 
nuto insopportabile, assai prima delle altre, e otterrebbe con ciò 
il vantaggio, al qUale aspira, mentre le altre durerebbero a discu� 
terne prima di provvedere. 

Del resto, anche, allo stato attuale deHe cose, questo modo 
di procedere è sempre a disposizione delle provincie in forza degli 
art. 1 3- 1 5  del regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 ,  n." 1 1 63 :  quando 
non vogliano aspettare un provvedimento generale per liberarsi da 
tal peso : e, come abbiamo detto, fu ed è seguìto, 

A tutto ciò dovrebbero e devono pensare i membri del Par
lamento prima di discutere dell' avocazione aHo Stato degli ar
chivi meridionali; per non sentirsi respingere ogni proposta rela
tiva, e accusare d' incompetenza e peggio. È da aug1,1rare che rispondano a �uesto incitamento ; e che 
le proposte che faranno d' ora innanzi avranno tale fondamento 
di serietà, di competenza e di praticità da ridon dare ad onore 
loro e della patria nostra. Poichè sarebbe gran ventura per loro 
quella di avere coi loro studi', contribuito potentemente alla soluri 
zione della questione archivistica, che, in fin dei conti, si riassume 
nelle considerazioni finora fatte, e assurge allo stato di un vero 
bisogno cittadino. 

* 
* "' 

Cos! brevemente esposta e modestamente trattata la questione, 
sarà oppmtuno ricordare come alle linee generali di condotta, se
guìte dalle provincie, dopo il 1 865, qualche rara eccezione pur si 
trovi. Ma questo fenomeno dipende piuttosto dall' abilità e dal 
tatto dell' archivista in pianta : il guale coi suoi modi insinuanti, 
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colla autorità giustamente acquistatasi riesce taìvolta a rimorchiare 
la deputazione provinciale a fare quanto gli .garbi. Ma quanto 
pochi sono tali casi fortunati ! 

Checchè si prescriva, sono molte ancora le provincie, che, 
pure avendo detenninato un ruolo per i propri funzionari, lo hanno 
fatto approvare, come per legge, dall" autorità prefettizia, ma non 
già omologare; per quanto concerne gli archivi, dal ministero del
l' interno : nè quell• autorità si è curata di rlchiamarle su questa 
particolarità, della quale forse è ignara ancora. Qgesta generale 
mancanza dì un regolamento e ruolo, che possano avere tutto il 
loro valore legale, è oggetto di continue proteste da parte del 
ministero ; ma, d• altra parte, giova ai fini della provincia, e dei 
suoi amministratori. N è v' ha modo di ricondurla a maggior re
golarità. 

Ne viene per conseguenza che, quantunque vedano e lamen� 
tino vivacemente gl' inconvenienti, i danni e i pericoli di tale stato 
di co5e, gl' impiegati non possano parlare nè oppor-visi risoluta
mente senza correre il rischio di punizione ; e, d'altra parte, che 
si. favorisca r intrusione fra il personale dei rneno degni e meno 
capaci. 

Ma, indipendentemente da ciò, i1 personaìe archivistico pro
vinciale conta ne1 proprio seno fior di galantuomini e di scienziati, 
di cui ogni amministrazione menerebbe vo.nto. Dobbiamo noi 
rammentarli tutti? Troppo lunga ne sarebbe la schiera. Ci sia lecito, 
però, di ricordare ìl prof. Gian Ferrante T anzi, a Lecce, dalla men� 
�;, ordinata e lucida, dalla vasta dottrina, della quale ha dato larghi 
saggi nei vari rami delle discipline storiche e giuridiche ; il cav. Sal
vatore Blasco, a Reggio Calabria, il quale, con amore intenso, 
saviamente diretto ad assicurare e agevolare la ricerca dei diritti 
degli amministrati della provincia, a1la guale appartiene, e a sot
trarli aì duro fato, cui paiono periodicamente votar1i le terribili 
cata!ltrofi della regione, ha saputo lodevolissimamente cci suoi 
studi, coUe opere preziose, raccolte da per tutto e attese per le 
stampe, approfittare de1la benevolenza illuminata di quella deputa··
zione provinciale per integrare le serie dell' archivio affidatogli e 
costituirvi una tale raccolta di notizie che tutti i suoi concittadìni 
consultano colla massima utilità1 prima di avviarsi a lontane ricerche. 
ammirati delia saviezza e dell' acume di chi cotanto abbia preparato 
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colla massima modestia in loro aiuto ; il cav. Antonino Tripepi1 auto
-rità incontrastata in Lucania peì ciò che concerne i demani e le anti
che istituzioni ; il prof. Paolo Emilio Bilotti, alla cui grande dottrina 
e autorità ricorrono tutti a Salerno che si interessino di questioni 
storiche o amministrative, letterarie o politiche, artistiche o num� 
mismatiche, e alle cui cortesie e pubblicazioni si rivolgono gli 
studiosi e gli amministratori. Che dovremmo dire del conte Capialbi, 
il quale a Catanzaro, colla sua vasta cultura, colla sua fama lettera
rìa, colla energia giovanile, che dimostra, con un' attività · sorpren
dente, colla squisitezza dei suoi modi tiene alta la nomea della 
antica capitale della Calabria, nè lascia campo della- storia sul 
quale non imprima l' orma sua ammiratissima f Citiamo ancora il 
not. Luigi Martino, a Niessina, Luigi fVlannella a Bari e il prof. '/in� 
c.enzo Boccieri ad Avellino; ai quali dovremmo aggregare parecchi 
dei più giovani. 

C'_,@esto personale presta servizio in locali, de· quali lamenta 
di continuo la scarsezza e l' abbandono. ln alcuni atchivi, come 
in quello di Avellino e Campobasso, si trova così stretto e im
pedito dalle scritture, sotto le gua1i rimane seppellito, da richiedere 
uno sfolìamento e tentare intanto di avviare le carte altrove, dopo 
aver naturalmente sospeso o limitato la ricezione di nuovi versamenti. 
Sarebbe, veramente, per entrambi gli archivi, una segnalata for� 
tuna l' attuazione del disegno di creare un arehivio di Stato a 
Benevento : poichè permetterebbe di richiamare dalle altre due 
città e da Caserta e Foggia ancora, gli atti appartenenti ai co
mlmi di quelle antiche provincie, staccati da una parte e dal� 
l' altra per costituire, nel 1 860, la provincia di Benevento, e con� 
centrarli nel nuovo ar(',hivio_, lasciando agli altri lo spazio del quale 
abbisognano. 

A Caserta è finita la concentrazione nel locale oltre la fer� 
rovia ; e, quando ne sarà completato il ruolo oi·ganico·. potrà aiu
tarsi il valoroso reggente a dare un assetto definitivo ed ordinato 
a quelle scritture . 

. A Catanzaro manca assolutamente lo spazio ; ma speriamo 
che, lasciandosi finalmente commuovere dal miserevole stato di 
quelle scritture, quella deputazione provinciale sappia mettersi 
d' accordo col ministero per coprire il grande e vuoto cortile, 
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sul quale affaccia internamente quell' archivio, e lo adibisca a uso 
delle scritture da conservare. 

A Messina il cataclisma del 28 dicembre 1 908, se poco 
sconvolse le scritture a pianterreno, provocò, però, lo sprofondamento 
dei piani superiori. Ma più del cataclisma ne furono disastrose le 
conseguenze per la pioggia sopravvenuta, per mille altri eventi 
che rovinarono l' opera di salvataggio. E, poi, continue e caprie� 
ciose rimozioni di scritture per mutare ogni tanto locale, dovute 
a inframmettenze estranee all' archivio, accrebbero la confusione di 
quanto rimase. Se non vi fosse stato r archivista IVlartino, il quale 
con energia e vera abnegazione si oppose costantemente e rimediò 
alla meglio, quante volte sarebbero distrutte l �esti incidenti, 
peggiori di tutti i mali, hanno, ancora una volta, dimostrato r oppor� 
tunità di sollecitare la costruzione del nuovo archivio. 

A Reggio Calabria, il terremoto, trovando l' archivio tutto a 
pianterreno, non vi fece adagi"are se non uno scaffale �opra un altro 
vicino, ma nulla sconvolse. P..�.l momento della demolizione dei ru� 
deri, grandi movimenti· dl carte furono necessa6. ; ma., previsti, or� 
dinati e diretti con somma fatica e perizia dali.' archivista cavalier 
Blasco, hanno portato d' un tratto l" archivio dalle rovine in un 
locale provvisorio, debitamente approntato. in attesa che il nuovo 
edifizio sia costruito, secondo i savi intendirnenti di quell' ammi
nistrazione. 

A Potenza richiedonsi ad alta voce spazio, aria, igiene e 
locali nuovi per non condannare a sicura distruzione per macera
zione natmale le scritture nascoste m quei vani oscuri. 

Uguaìmente dicasi di Chieti, degli archivi suppletori e di 
molti della Sicilia" 

A queste deficienze, altre se n'aggiungono, che pur meritano 
di essere notnte e sono dovute, oltre che aìle condizioni generali 
di guesti istituti, anehe un po' al momento in cui sorsero ; nè fu
rono sempre ugualmente considerate certe cautele, che oggi si ri
chiedono. 

Parecchi locaii (Catanzaro, Chieti, Teramo, Potenza ecc.) 
non sono del tutto sanj, perchè sorgenti sui terrapieno o da al
cuni lati sepolti quasi sotto il ::molo che li circonda. Sono dunque 
umidissimi, scarsissimamente ventilati ed oscuri. 'T aluni in certi 
recessi rassomigliano a spelonche. Ne soffrono le earte e gli uomini : 
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i quali sono costretti a ingegnarsi in mille modi, con assi o coper� 
toni disposti sul terreno, per ostacolare in parte l' accesso della 
umidità a quelle scritture, che vi si ammucchiano sopra e corrono 
serii pericoli. E, quando le primitive precauzioni, alle cjuali sol
tanto possono ricorrere per la mancanza di mezzi che li affligge, 
non bastano, coraggiosamente si sotto}-'1ngono alla non lieve fatica di 
sciorinare periodicamente al sole quelle carte, perchè si asciughino. 

Da per tutto, mancano i mezzi di prevenzione contro gli in
cendi, mentre abbondano quelli fomentatori di sì grave pericolo, 
sia nella scaffalatura lignea, che al prim::J contatto brucerebbe come 
fiammifero, sia nelle abitazioni contigue. Non parliamo nep
pure della discutibile provvidenza dell' assicurazione contro gl'in
cendi, che le amministrazioni, del resto, non hanno ancora con
cepita. Almeno, abbiamo la soddisfazione di vedere da per tutto 
rigorosamente osservato il divieto di fumare. È quanto può fare il 
personale. 

Aggiungasi la relativa sicurezza di tutti i locali contro scas
sinatori e altri non desiderati visitatori. In alcuni luoghi, a Lecce 
per esempio, una cancellata facilmente superabile costituisc'.:': tutta 
la tutela dell' archivio contro male intenzionati ; altrove dalle finestre 
a pian terreno sì salta colla minima fatica in mezzo aUe carte. 

Per fortuna, checchè la malignità di popoli, peggiori e più 
infetti di noi, bandisca contro i nostri umili e pur buoni concit
tadini, nella loro onestà e nel ioro buon senso abbiamo la migliore 
tutela contro l' incuria di chi dovrebbe p:·ovvedervi. 

Naturalmente, sono rari i casi, nei quali si possa pur par
lare d' isolamento del locale di archivio. Vi aveva pensato il go� 
verno borbonico ; e in alcune provincie costruì addirittura locali 
appositi per archivio. Rari sono queìli che rimangono ancora adi
biti a tale uso. Le provincie, nei loro abuSi, li distrassero per altri 
servizi. Poche sono quelle che quei locali medesimi o altri a bello 
studio destinativi abbiano tuttora assegnati a questo ramo del
l' amministrazione ; e, fra queste, vanno citate le provincie di 
Campobasso, Caserta, Reggio Calabria e Messina (quantunque 
siano provvisori) Catania, Caltanisetta ecc. In generale, gli archivi 
provinciali occupano una parte dell'antico palazzo dell'intendenza, 
poi prefettura, ed ora provinciale, e sono incastrati negli uffici, 
nelle abitazioni del prefetto ecc. e quindi sempre contrastati da 
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vicini, che vorrebbero impossessarsi delle stailze, che li com
pongono. 

In tali condizioni, è davvero inutile ricordare quanto lontano 
siamo da quei fabbricati, appositamente costruiti con ogni eleganza, 
comodità e concetti moderni, sia in Olanda, sia nel Belgio, in 
Germania, in Austria e altrove per gli archivi provinciali. È inu
tile discorrere di scaffalatura metallica. Speriamo di paterne par
lare a proposito dei futuri locali da destinarsi ai ricostruendi ar
chivi di Reggio Calabria e di Messina. 

�esto stato di cose indurrebbe nella credenza che, sfidu
ciati e stanchi, gli archivisti provinciali ed i loro collaboratori 
lascino andare tutto a catafascio, nè si preoccupino della conser
vazione, dell' ordinamento e, tanto meno, del servizio delle scritture, 
che compongono l' archivio : il che porterebbe non solamente a 
temere per l' incolumità di quel deposito, ma ancora a ritenerlo 
del tutto inutile. Sono difatti inutili le necropoli di carte ! 

In  verità, occorre una certa dose di spudoratezza per arri� 
vare a tanta dimenticanza dei propri doveri, se non verso gli altri, 
almeno verso se stesso : nè sappiamo che vi si arrivi quasi mai. 
Anzi, per l' esperienza, che ci hanno assicurato le nostre visite, 
possiamo, ad onore del vero, p. oclamare tutta l' abnegazione della 
massima parte del personale addetto agli archivi provinciali ; e sfi
diamo chiunque a smentirei. Del resto, archivisti e aiutanti an
drebbero contro i propri interessi procedendo altrimenti : poichè 
è risaputo che hanno diritto alla ripartizione dei proventi ed avreb
bero maggior profitto se potessero fare il servizio di tutte le carte 
recenti l 

Dobbiamo piuttosto riconoscere che, pu:·e essendo messi in 
condizioni da non poter lavorare, essi si sforzano di compiere 
sempre e nel miglior modo il proprio dovere. Le scritture, am� 
mucchiate sugli impiantiti o sui cornicioni, rimuovono di continuo 
e frugano per soddisfare al pubblico, per impedirne il deperi
mento, per disporle in migliore esposizione. Privi di spese di uf
ficio, coi foglietti di carta, colle puntine, persino contate dall'altrui 
taccagneria, fanno miracoli di equilibrio economico ed ammini� 
strativo per far onore all' archivio. 

Se maligni interessati, talvolta, ma raramente, si lamentano, 
che possono dire di loro ? Che, per lo meno, fanno quanto i loro 
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colleghi degli altri rami dell' amministrazione, non censurati. Se si 
obietta che qualcuno non fa niente tutto ii giorno perchè non ha 
che fare, quanti altri invece si affaticano senza compenso alcuno! 
Dove gl' inventari non sono terminati o riveduti, si compiono senza 
tregua; n è v' ha quasi versamento che possa dirsi chiuso senza 
che immediatamente sia dato alla consultazione l' inventario che 
!o concerne. 

Qgesti versamenti, come è già stato avvertito, provengono 
esclusivamente dalle amministrazioni governative locali, essendo 
raro che in alcuni archivi l' amministrazione della provincia abbia 
deposto molte delle propriP- scritture. Sicchè la quasi totalità delle 
carte conservate negli archivi provinciali è composta di atti di 
Stato, come abbiamo già detto ed è risaputo. F uorchè per pochi 
archivi, fra i quali guelli di Lecce, Salerno, Teramo ecc. che 
per ragioni speciali non si uniformarono alle leggi del tec�o, le 
scritture conservatevi sono quasi tutte del secolo XIX : scarse 
sono quelle del sec. XVHI; rare, quelle di data anteriofe. 
Le date pii:1 vicine a noi si trovano naturalmente negli atti degli 
ultimi versamenti, alcuni de' quali per ragioni particolari conten
gono carte di meno di dieci anni addietro. Per dare un' idea 
del contenuto di quegli archivi abbiamo creduto utile di allegare 
al presente scritto il quadro della consistenza delle loro scritture, 
favoritoci dai singoli archivari, che ringraziamo, o desunti dalla 
relazione ufficiale inviata da loro, nel 1 906, al ministero dell'in-
terno. 

lVlo!ti archivisti, giustamente si lamentano, fra I' altro, di un 
inconveniente notevole e per di più illegale, al quale procurano 
di ovviare, ma sempre non riescono per l' altrui opposizione irra
gionevole. Tutti gli archivi conservano i duplicati degli atti dello stato 
civile, nnteriori al r. d. 1 8  novembre 1 865, n.'' 2062, essendo 
guelli posteriori conservati presso il tiibunal.e civile e penale del 
distretto. Non rade volte, però, a dispetto di tal legge, fu con
tinuato presso l' archivio il versamento degli atti posteriori e l'ar
chivista fu costretto ad accettarlo, finchè dopo infiniti richiami e 
insistenze riuscì a liberarsene e a riconsegnarli a chi doveva per 
legge esserne il custode. Ma questo risultato non fu conseguito 
da per tutto : e ,  oggi ancora, le magistrature competenti, sotto la 
scusa di mancanza di spazio, si ricusano di riprendersi il mal ver-
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sato deposito, anzi pretenderebbero, senza la recisa opposizione de
gli archivisti, di aggiungervi tutto il resto, senza curarsi della legge, 
nè delle illegalità, che perpetrerebbero. 

Per il regolamento per gli archivi provinciali continentali del 
1 2  novembre 1 8 1 8  le carte dovevano essere divise in tre princi
pali classi : amministrazione interna; amministrazione finanziaria ; 
atti giudiziari; ed ogni classe, divisa nei suoi subordinati rami. Gli 
archivi suppletori dovevano conservare esclusivamente le carte giu
diziarie, finchè in un solo e medesimo capoluogo non fossero state 
riunite l' amministrazione civile e quella giudiziaria. 

Le classi dovevano distinguersi in due epoche: prima e dopo 
l' 8 dicembre 1 8 1 6  " epoca in cui i reali dominii di qua e di 
là dal Faro furono in un sol regno riuniti l> . 

Per le provincie siciliane gli archivi furono costituiti col r. de
creto 1 agosto 1 843 e precisamente coll' art. 27 del medesimo. 
L' art. 29 ne prescrive la ripartizione in due sole classi: l .a giu
diziaria, 2." amministrativa, comprendendo sotto questo titolo le 
due divisioni interna e finanziaria degli archivi continentali. 

In generale, come è facile riscontrare nell' appendice, questo 
ordinamento è stato ed è tuttora conservato. Vi hanno però ar
chivi ne' quali, per correggere precedente disordine o per altra 
ragione, gli archivisti in carica hanno modificata la pianta, dispo
nendola sia con criteri storici, sia con criteri amministrativi adat
tati al luogo. 

Causa principale dei disordini furono sempre la ristrettezza 
dello spazio e le frequenti rimozioni. Ma non può neppur negarsi 
che vi contribuisse anche talvolta la scarsa previdenza dei più an� 
tichi archivisti, i quali non seppero calcolare i probabili accresci
menti del materiale e quindi costrinsero i loro successori a fran
tumare le serie e a compenetrarle le une nelle altre, pur di col
locarle negli spazi vuoti. 

Di questo difetto, che abbiamo avuto occasione di lamentare 
così negli archivi di Stato, come in parecchi archivi provinciali 
e che tuttora è manifesto, i danni sono troppo evidenti per non 
consigliare di provvedervi in qualche modo, appena ve ne sia il 
destro. E, sia conservando l'antica classifica, sia adottandone una 
nuova hanno infatti tentato di rimediarvi gli archivisti di Reggio 
Calabria e Messina, di Lecce e Salemo. 
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Un archivio ha perso molto del suo materiale, quello di F og
gla, per la ricostituzione in ente separato dell' archivio della do
gana delle pecore. Ma, come questo nel suo nuovo ordinamento 
reca grandi vantaggi all' amministrazione e al pubblico che non 
vi speravano nemmeno, così è da augurarsi che quell' archivio 
provinciale, dopo riordinato nei locali, si ricostituisca e torni a 
fiorire come prima. 

\�
'"' * 

Il secondo comma del pnmo articolo del regolamento 2 ot� 
tobre 1 9 1 1 ,  citato, sottopone alla vigilanza del ministero dell' in
temo gli archivi provinciali, i quali sono regolati con le norme 
stabilite dal titolo 5.0 del medesimo regolamento. Siccome tali 
notme riguardano tutto quanto il servizio archivistico (titolo l l l  del 
regolamento), compreso l' applicazione delle tasse, il modo col 
quale si debba esercitare quella vigilanza, e l' assunzione del per� 
sonale, può dirsi che tutto quanto concerne gli archivi provinciali 
sia diretto dal ministero; nè rimangano alle provincie se non il pa� 
gamento degli stiperv-�i, e il mantenimento dei locali, l' applica� 
zione delle sanzioni disciplinari e la partecipazione agli utili. 

Dall' abbandono preterintenzionale del l 865 si è dunque 
fatto un gran cammino verso il ritorno alì' antico ; e questo cam� 
mino è stato tracciato e percorso dal ministero spontaneamente, a 
ragion veduta e con fini determinati, che conseguirà senza dubbio 
il giorno, che ne avrà i mezzi. 

Ora questo stato di cose, che solleva una elegante questione 
di diritto amministrativo, ha la sua ragione d' essere nel carattere 
e nella natura degli atti, che sono conservati negli archivi provin� 
ciali. Provengono nella quasi totalità dalle amministrazioni gover
native: sono atti di Stato. Non si possono dunque abbandonare 
all' arbitrio di un ente locale. Ma riguardano i privati ammini
strati da questo ente e quindi la loro conservazione è di una 
utilità straordinaria per questi privati, che se li trovano vicini, più 
che per lo Stato, il quale potrebbe avere anche altri mezzi di trova
re altrove il contenuto dei medesimi atti. E quindi è naturale che, 
mentre lo Stato ne assicura la conservazione e ne dirige l' equa 
pubblicità e comunicazione ai privati, l'ente, costituito per ammi
nistrare localmente gl'interessi di questi privati, contribuisca a tale 
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conservazione almeno col provvedere gli ambienti e arredi, non� 
chè il personale necessario. 

Ma, siccome questo personale deve rispondere a speciali re� 
quisiti di perizia per soddisfare al servizio affidatogli, la nomina 
del medesimo deve essere controllata e approvata dal ministero, 
uditi i consigli opportuni ; e il servizio, che gli si richiede, quando 
si diparta dalle norme sancite dal regolamento suddetto, deve es� 
sere spiegato in un regolamento particolare che il ministero stesso 
abbia trovato conforme e approvato. 

In verità, nello svolgimento del concetto statale del servizio, 
che deve prestare tal personale, come si viene per altre funzioni, 
che esorbitano dall' ambito ristretto del comune e della provincia 
e che tendono sempre più a passare all' immediata dipendenza del 
governo, che intanto le vigila e dirige (per esempio neÌ caso dei 
maestri e segretari comunali, dei sanitari ecc.) così si dovrebbe 
pur venire per il personale degli archivi provinciali e in attesa 
degli ulteriori provvedimenti aspettati, alla determinazione di un 
minimo di stipendio che rendesse meno dolorosa la loro condizione. 
Sarebbe giustizia e insieme prudenza per i molti interessi affidati 
alla loro coscienza. 

Intanto questo personale soddisfa, con vera abnegazione e 
paghe da braccianti, a tutto il servizio e nelle condizioni, che 
siamo venuti descrivendo. Nè sempre ha la consolazione di ve� 
dersi trattare equamente, neppme da quei rappresentanti locali 
del governo, che credono talvolta di pretendere da loro quello 
che in verità non consentirebbe quel regolamento, ch' essi si ar
bitrano di interpretare a loro modo o secondo gli interessi di chi 
a loro si rivolga. 

Ne nascono, allora, delle divergenze d' interpretazione : per 
le quali quel modesto e benemerito personale sì rivolge al so� 
printendente quasi a suo capo naturale, il capo che gli ricorda l'an
tico ordine e l' antica gloria e dal quale spera e spesso ottiene 
l' appoggio e la forza per proseguire nella sua difficile missione. 

Del resto, non astante il loro stato, nella espressione dei loro 
desiderii domandano cosÌ poco che potrebbero pure essere soddi
sfatti da quegli stessi deputati, che si prodamano cotanto convinti 
della condizione degli archivi provinciali e che quando possono 
non se ne incaricano l 
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Risalendo al carattere statale degli atti, che conservano, e 
del servizio che vien loro affidato, chiedono insomma di godere, 
come altra volta, delle facilitazioni ferroviarie, quando qualche 
volta si muovano, che sono concesse agli impiegati municipali e 
altri che compiano una funzione d' indole generale, come ad es., 
i maestri elementari. E per questo tenue benefizio, che più di 
essere materiale diventa morale, sono quasi inclinati a rinunz1are 
a qualsisia altra occupazione, cui ora ricorrono per integrare il 
loro meschinissimo bilancio. 

Comunque, il servizio si sYolge nè più, nè meno che negli 
archivi di Stato: parecchi de' quali non percepiscono, a titolo di 
proventi, tanto quanto molti archivi provinciali. Tuttavia, anche 
fra questi si verificano notevoli differenze : e mentre tal uni si ac
costano ad una media superiore alle L. 2500, altri a mala pena 
arrivano al centinaio di lire. 

Ciò dipende, in gran parte, è vero, dalla attività, dal tatto 
e dal cortese interessamento dell' impiegato, che sa acquistare 
l' altrui fiducia e attrarre a sè il pubblico. Non va però taciuto 
che le tasse, imposte dal regolamento 1 2  novembre 1 8 1 8, per es
sere alle volte guasi proibitive, constrinsero i privati a ponderare 
seriamente, prima di decidersi, l' opportunità di pagarsi il lusso 
di ricorrere agli archivi provinciali per conseguire un diritto o una 
notizia che forse altrimenti poteva aversi ed ebb�'ro la virtù di 
allontanarne gradatamente chi avesse avuto bisogno di recarvisi. 

A questo inconveniente, corretto già, come abbiamo accen
nato, per opera personale degli impiegati, ·ha procurato di por 
riparo con criterii moderni 1' ultimo regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 
n. 0 1 1 63 col pareggiare le tasse degli archivi provinciali a quelle 
degli archivi di Stato. Indipendentemente dal concetto che tale 
pareggio può far nascere circa le superiori intenzioni sugli archivi 
provinciali, è da notare come, pur comparendo erroneamente al
cune volte come un inasprimento delle antiche tasse, la nuova 
tariffa concluda in una diminuzione generale delle tasse, corrispon
dente alla natura e allo svolgimento moderno del concetto del
l' archivio. Ne risulta un lento, ma progressivo aumento di ricer
catori : i quali dalla perizia degli impiegati aspettano la risoluzione 
dei loro dubbi, delle loro indagini, aumento che crediamo possa 
sempre più effettivamente confermarsi colla diffusione dei benefizi 



Gli archivi pro-vinciali ecc. 1 1 7  

che recano quegli istituti. Ne risulta altresì per gl' impiegati una 
quota, sempre modestissima, ma pure alquanto maggiore, da ripar
tirsi fra loro. 

Ed appunto guesta ripartizione, sancita per regolamento da 
circa un secolo, e da loro considerata come parte dello stipendio, 
unita all' aumento pauroso del lavoro gratuito recato dalle richieste 
del pubblico, provoca in alcuni archivi quel!' attrito colle autorità 
governative, ma più ancora cCJi privati, che pretendono godere, anche 
presso gli archivi provinciali, delle stesse ed estese esenzioni che 
loro vengono assicurate dalle leggi presso gli archivi di Stato, 
esenzioni che la nuova legislazione accresce di continuo. 

Ricercatori di notizie per uso strettamente scientifico o storico, 
invece, ve ne sono pochi in generale. Il che non vuoi dire che 
non convengano negìi archivi provinciali. Dipende dall'indole e 
dalla cultura della popolazione più che dal contenuto degli archivi 
e dalla cortesia degli impiegati. Recentemente un archivista, enume
randoci le preziose serie del suo archivi,::, e le notizie storiche nume
rosissime, che se ne potrebbero ricavare, si lamentava aspramente 
con noi dell' ignavia dei suoi concittadini e della scarsa attività 
delle vicine università. 

Non essendo gui il luogo di fare la statistica di tutte le 
copie e ricerche fatte, dei proventi riscossi, crediamo conveniente 
concludere questo breve ricordo, coll' asserire che il servizio pre
stato sinora dagli archivi provinciali è, in generale, di grandissima 
utilità e merita assai maggior favore che non ottenga attualmente 
presso le amministrazioni provinciali e presso il pubblico per una 
guantità di ragioni. Esso corrisponde al concetto col quale tali 
archivi furono creati, svolti e, ai giorni nostri, sono seguiti e vi
gilati dal ministero dal quale dipendono. 

Non possiamo se non augurarci per il bene e l' onore della 
amministrazione in generale e per il progresso della civiltà e della 
dottrina, che la questione che li concerne, venga risolutamente 
affrontata e determinata, e che presto la dforma archivistica segni 
una nuova conquista italiana nel campo dell' amministrazione e dei 
diritto, come in quelìo delr equità. 

EuGENIO CASANOVA 



APPENDICE 

ELENCO DELLE SERIE CHE COMPONGONO IL 

MATERIALE DEGLI ARCHIVi PROV!NC!AL!. 

A - Provincie meridionali della Penisola 

ARCHIVIO PROVINCIALE DI: 

1 .  AQUILA - (archivista, vaca ; l .n aiutante, avv. Gaetano Cipriani : - media pro

venti nell' ultimo guadriennio, L. l O S I  .08). 

L - Affari generali : personale r. intendenza e prefettura, l 806-95: archivio, 

pubblicazione leggi ec. 1 8 1 0-95 ; contabilità erariale, 1 807-95 ; contribuzioni e 

tasse, 1 804-9'> : catasti, sec. XIV- 1860; boschi , miniere, caccia, 1 809-95 ; 

agricoltura, industria e commercio, 1 806-9 5 ;  poste e telegrafi, 1 8 1  0-95; de

bito pubblico, 1 848-95 ; culto, sec. XIX principia-1888; giuridico (processi 

unici civili e penali, 1 775- 1 808; r. udienza e doganella, 1 7 1 3-1809; processi 

politici, 1 82 1 ,  1 84 1 ,  1 848-49; processi del brigantaggio, 1 860-66; pretura di 

Aquila, 1 8 1 3-80; tribunale di Aquila, atti civili, 1 809-9 1 ,  atti penali, 1 860-94 ; 

gran corte civile e corte d' appel1o dei tre Abruzzi, atti civili 1 809-65 ; 

gran corte criminale, corte d' appello, atti penali e corte d'assise, 1 8 1 2-65; 

scritture private registrate dal 1 8 1 7  al 62 ; repertori notarili, 1 8 1 7-62) ; de

mani e contenzioso amministrativo, 1 806-65; atti relativi ai !ratturi, 1 806-6 1 ;  

atti demaniali di Pescorocchiano e Carsoli, 1 8 9 1 ;  censimento, statistica, annona 

1 791 - 1 887 ; stato civile della provincia, 1 809-65 ; istruzione pubblica, 1 769-

1 893: sanità pubblica, 1 807-87; guardie
.
d'onore, urbane e nazionali 1 8 1 3-65; 

amministrazione carceraria, 1 8  18-8 7 ;  elezioni politiche 1 848-87 ; elezioni am

ministrative, \808-82; ponti e strade nazionali, 1 808-9 3 ;  strade ferrate, 

!861 -93 ; acque pubbliche (canali Corfiniese e Sagittario), l 806-87 ; delega

zioni e commissioni, vendita beni ecclesiastici, 1 8 1 6-65 ; opere pie, materie 

generali, consiglio per gli ospizi, monti frumentari, ecc. 1 796- 1887 ; rea\ casa 
dei mendici di Sulmona, l 840-65 ; oggetti diversi (leva militare, polizia 1 742-

1833, 1 866-82 ; convocazione del parlamento, 1 820, 1848, ec.); sotto-pre

fettura di A vezzano ; amministrazione provinciale, materie generali, conti, 

1 83 5 - 1 908; amministrazione comunale, materie generali, circoscrizioni, confini, 

funzionari, opere pubbliche, 1 797-1 887, 

I l .  - .f/jfari speciali dei comuni, disposti alfabeticamente: contabilità, 1 807-87; 

corrispondenza, 1 742-1 887; opere pie, 1 74 1 - 1 887, 

2. AVELLINO - (istituito nel 1820 : archiviota, cav. prof. avv. Vincenzo Boccieri; 

- media proventi 1 899- 1905, L. 647,6 1 ). 

Carte dal l 809 al 1 906. 
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L � Ramo interno : peroonale amministrativo per tutti comuni della provincia, 

affitti comunali, contravvenzioni, culto, dazi, liti, ruoli, tar;li di bosco, censua

zioni, crediti e creditori comunali, opere pubbliche, crediti e creditori strumen� 

tari, fiere e mercati, statuti municipali, mercuriali, budgets, stati discussi e bi� 

lanci comunali, 1808-59; bilanci delle opere pubbliche, casermaggio, conti mo

rali, deliberazioni per le circoscrizioni territoriali, p�r la nomina dei Consiglieri 

provinciali e distrettuali, liquidazioni di conti, regolamenti, sovmni rescritti e 

ministeriali relative ai lavori pubblici, \853-67; proietti, liste elettorali politiche, 

ratizzi provinciali, bonifiche, prestiti ec., c<>.rte dei regi governatori e mastro

datti, carte del brigantaggio, pa!?.ZZO dell'intendenza e dei tribunali, carcere e 

collegio, orlo ugrario e strade pubbliche, spese miìitari del 1 8 1 5, atti dei consigli 

provinciale e distrettuali, 1854-60; deputazione provinciale, conti e documenti 

relativi, \895-1 906. 
Il. � '}?.amo finanza : affitto e affrancazione di censi, cassa di ammortizzazione 

e dem�mio pubblico, catasti comunali, corrispondenza per l' impianto delle per
cettorie, corrispondenza. dei ricevitori dei d;stretti, ricorsi contro gli esattori , 

fedi di povertà, monasteri soppressi, mutazione di quote o volture catastaìi, 

ordine cavalleresco, pensionisti, ponti e strade, processi verbali dei fondi di 

ricevitoria ; reclami per minorazione di fondiaria, ricevitoria generale e distret

tuale, registro e bollo, ruoli di percezione, 1 8 1 6- 1 850 ; ruoli imposta ricchezza 

mobile, l 873- l 892. 

11!. - Ramo giudiziario : r. udienza di Montefusco, atti civili ; corti locali, 

idem, 1 743- 1 8 1 2 ;  tribunale di Avellino, 1 809�1 904; r. procura di Avel
lino, 1 890- 1904; tribunale civile e penale di Ariano di Puglia, 1 857- 1 901 ; 

tribunale civile e penale di S. Angelo dei Lombardi, 1 860-1 903 ; preture 
della provincia, \ 833� 1 903, 

3. BAF,l - (istituito nel 1 835,  archivista ,  Luigi Mannella; � media proventi ultimo 

quinquennio L. 933, 79). 
l. - Amministrazione interna : amministrazione provinciale, 1806-1865; consigli 

provinciale e distrettuali, 1 806�88 ; amministrazione comunale, 1 748-1895; de

mani comunali, 1677� 1 896; contabilità comunale, l 81 O� 1895 ; liste elettorali, 
!862-1 906; opere pubbliche, 1 808-95 ; istruzione pubblica, 1 806-6 7 ;  mo

numenti e scavi di antichità, 1807� 1 88 3 ;  salute pubblica \ 806- \ 906 : carceri, 

\803-94; polizia antica, attendibili, sorvegliati politici, brigantaggio, \ 809-60; 
pubblica sicurezza, 1 8 72-95; agricoltura, industria e commercio, \ 805-96; società 

economica, 1 8 1 0-65 ; guerra e marina, leva, l 806-74; governo, 1 8 20-94 ; 
grazia e giustizia, 1 806-65 ; statistiche, 1 8 1  5�84; telegrafi, l 862-86; agenti 

diplomatici, plichi trasmessi, 1807-62; culto, 1 585� 1 865 ; luoghi pii e di be

neficenza, 1 738-190\ ; proietti, 1 806- 1 2 ;  porti e fari, \827-83; ferrovie 

1 8 5 1 -6 7 ; ruoli esecutivi di censi, canoni, 1827�99; contenzioso amministra

tivo, l 8 l 7�67 ; gabinetto 1 8 74-90 ; sotlo�prefettura di Altamura, pubblica sicu

rezza, 1 864-97 ; p. s. Corato , 1 863-99; segreteria provinciale, \ 806-909. 
li. � Amministrazione finanziaria : demani dello Stato (fra i quali i cabrei delle 

commende di S. NicoÌÒ di Molfetta o grancia della commenda di S. Maria 
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di Sovereto, 1 738-62 ; e del baliaggio di S. Stefano presso Monopoli, 1 748-
1 777), 1 738-1 363; amministrazione fmanziaria, dazi diretti e indiretti, esatto

rie, lotto, fondiaria, pensionisti, regisbo, 1 805-93 ; ramo forestale, 1 8 1 2-84; 
catasti onciari, provvisori, volture, patenti, 1 743-1860; catastini, l 753-1 806; 
poste e procacci, 1 807-1840; debito pubblico, 1 862-84 ; asse ecclesiastico, 

1 86 1 -83 ; registro e bo!!o e rami riuniti, 1 806-62; tesoro 1 835-64; telegrafi, 

1 862-85 ; registratura di Bitonto e Palo del Colle, 1 8 1 7-62 , demani dello 

Stato, l 809-63 ; atti privati registrati, l 8 1 7-62. 
li!. Amminisfra;::ione giudiziaria : tribunale civile e correzionale, poi civile e 

penale di Bari, 1848-1904; corte di a.ssise, 1 862- 1 900; tribunale di com

mercm, 1 8 1 9- 1 827 ; reg\a procura, 1 862-1906; stato civile, 1 862-65; pretura 

del 2." mandamento di Bari e della provincia, 1 8 1 0 - 1 903. 

4. CA:'vlPOBASSO - (archivistu, avv. Antonio Mancini;) 

Stalo civile dell'intera antica provincia del Molise, 1 809-6 5 ;  registri 65,250. 

l. Alli amminisiraii1Ji : intendem:a, poi prefettura, personale, opere pubbliche, 

atti provinciali, comunali, dazi e demani e contabilità comunali, istruzione pub

blica, circoscrizione amministrativa, forniture militari, leva militare, agricoltura

industria e commercio, culto, monasteri, ruoli esecutivi di enti ecclesiastici, de

cime sacramentali, opere pie ec., 1 806-93; sotto intendenze, poi, sotto prefet

ture di Isernia e Larino, id. 1 8 1 2-70. 
Il. - fitti giudiziari : r. udienze provinciali e corti locali, processure, 1 749-

1 8  l 3 : tribunale di 1 "- istanza, processure, 1 793- 1 8 1 3  : gran corte criminale 

del Molise, processure, decisioni e atti diversi, 1 809-62 ; tribunale circonda

riale correziouale, poi, civile e penale di Campobasso, atti correzionali, atti 

civili, 1 809-93 : corte di assise di Campobasso, processure, 1 862-91 ; sen

tenze, 1 862-74 : tribunale correzionale, poi, civile e penale d' Isernia, atti 

correzionaii o penali, atti civili, 1862-91 : tribunale correzionale, poi, civile e 

penale di Larino, atti e processure correzionali, 1 862-94 ; atti civili, 1 884-94: 

preture della provincia, atti civili e penali, 1 809-94. 

II.  - Alli finanziari : direzione dei dazi diretti, contribuzioni dirette, 1807-23; 
stati di sezione, 1 80 7 ;  matrici sommarie, 1 8 1  1 - 1 4 ;  catasti, 1 8 1 6 ;  ruoli fon
diari, 1 8 2 1 - 5 7 ;  demanio dello Stato, 1 808-59 ; registro c bollo, 1 809-59: 
sistema monetario, 1 8 1 3 - 1 8 ;  dazi indiretti, venditori privilegiati, ricevitori di 

sali e tabacchi, ricevitori del lotto, 1806-2 5 ;  ricevitoria generale, 1 808- 5 5 ;  
intendenza d i  finanza, atti privati registrati negli uffici del registrc., 1 8 1  7-62. 

5, CASERTA - (istituito nel 1 8 1 4 ; archivista, vaca : ] .l' aiutante, Enrico De Si
mone Contarini : - media proventi nell' ultimo decennio, L. 1 034). 

l. - Amministrazione interna: intendenza poi prefettura, gabinetto, 1 806-86 ; 

affari comunali, 1 806- 77 ; personale comunale, 1 809- 7 7 ;  stati discussi comu

nali, 1 8 1 0-77 ; conti comunali, 1 8 1 0 -77; demani comunali, 1 820-68; salute 

pubblica, 1 808-7 7 :  culto, 1 807�59 ; vendita dei beni dello Stato, 1 8 1 0-38; 

vendita dei beni dell'asse ecclesiastico ! 868- 7 7 ;  atti forestali, 1 806-60 : ponti 
e strade e bonifiche, 1 8 1 0-60; ferrovia romana, l 846-6 3 ;  circoscrizione !erri-
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toriale, l 81 7-60; edifizi provinciali, 1 809-60; chiese, 1 8 1  7-60; ca1·ceri, 
1 809-60; projetti, 1 808-60 ; polizia e pubbEceo. sicurezza, 1 806-68: leva di 

terra e marittima, disertori e congedati, 1809-72; forniture militari, 1 809-60; 
danneggiati dalle guerre, 1 8 1 5 ,  1861 -65; assedio di Gaeta e spese militari, 
1 8  l 5-50; pubblica istruzione, 1 806-68; fiere e mercati, 1 808-60: industria 

serica, 1 809-60; pesi e misure, 1 808-60; società economica, 1 8 1 0-60 ; agricol

tura, industria e commercio, affari vari, 1 808-68; requisizione quadrupedi, 

1 808-50; personale delle intendenze e sotto intendenze 1 809- 7 7 ;  statistica 
e movimento della popolazione, 1 808-60 ; monti frumentari, 1 83 1 -60; poste 

e procacci, 1 806-60; casermaggio della gendarmeria e carabinieri reali, 1 807-67: 

conten:Òoso amministrativo, 18 l 1-60 ; consiglio degli ospizi, 1 8 1 1 -60 ; opere 

pie, 1 860-92 ; liste elettorali, 1 895-1902; ruoli esecutivi comunali e degli enti 

ecclesiastici, 1 820-65 ; cassa pwvinciale, 1 8 1 0-5 l ; atti dello siato civile, 

1 809-65 ; ispettorato scolastico, 1 860-68; scavi e antichità, 1 8 1 5-62; soppressa 
casa penale di Gaeta : sotto prefettura di Nola, 1837-51 ; di Gaeta, 1842-52; 

amministra:l:ione provinciale, contabilità, 1 866- l 902 ; congrega di carità di 

Caserta, 1 785- 1 872. 

Il. - .flmminislrazione finanziaria : corrispondenza per la tassa fondiaria e pel 

catasto, 1 806-60; ufficio del registro di S. Maria Cnpua Vetere, 1 8 1 7-62 ; 

ricevitoria generale, 1 8 1 1 -72; copie degli atti privati di tutti gli uffici del re
gistro della provincia, 18 l 7-62 ; intendenza di finanza, dogane e privative, 

1 806-63; ruoli imposte, 1 808-1902; gran libro e pensionisti dello Stato, 1 809-
64; demanio e tasse e asse ecclesiastico, 1835-82; catasto, 1 8 1  1 -65 ; ragioneria, 

1 870-85 ; bonifiche, 1850-75; conservatoria delle ipoteche, 1 845-65 ; ven

dita dei beni della società anonima, 1 864 e seg. 

III. - fit!i giudiziari: gran corte criminale, sentenze e registri, 1 8 1 3-65; cor

rispondenza pel personale dei regi giudici, supplenti, conciliatori, ec. 1 806-64; 
antichi protocolli civili, l 795- 1 8 1 2 ;  tribunale correzionale, sentenze, 1 866-83; 
tribunale di 1 ."' istanza di S. Maria C. V. 1 809-1 8 ;  tribunale civile di 

S. IVIaria Capua V. 1 8 1 9 - 1 900; corte di assise di S. Maria Capua Vetere, 

1 866-80 ; r. procura di S. Maria Capua Vetere, 1862-1900; repertori degli 

uscieri e cancellieri delle preture, 1 8 1 8-60 ; prelure, 1 8 ! 2-95; tribunale di 

Cassino, processi correz. 1 862-92 ; corte di assise di Cassino, 1 864-1902. 

6 .  CATANZARO - (cominciò a funzionare nel 1842 ; archivista, conte Euore Ca

pialbi ; • media proventi quinquennali L. 1 468,60). 
i. Alli antichi: giunta di cassa sacra, 1 784-1 796 : 1 .0 inventario : atti della 

certosa dei �s. Bruno e Stefano del Bosco in Serrasanbruno, di s. Veneranda 

di Maida, di S. Giovanni Teresti di Stilo, di s. Chiara di Catanzaro, dei 

mon<�steri basiliani ec., piani ecclesiastici del visitatore generale marchese di 

Fuscaìdo, cc ; 2.<· inventario: vendite e censuazioni ; 3.0 inventario : segreteria 

ecclesiastica, liquidazione di beni, congrue, ricostruzioni di chiese ; 4.0 inven
tario : segreteria pagana : 5.0 inventario: atti di mastrodattia, ossia contenzioso. 

6.0 inventario : delegazione frumentaria successa alla giunta con una certa giu-
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risdizione amministrativa, 1 796-1807;  r. udienza provinciale, 1648-1 808, nu
mero 10735 processi ; corte de!la bag\iva di Cirò, 1 803 .... 

I l .  - Ramo giudiziario : gran corte civile, gran corte penale, corte di appello 
;sezioni civile e penale), procura generale e sezione d'accusa, avvocheria dei 
poveri e della commissione del gratuito patrocinio; volumi 2 1 33 della procura 

generale relativa all' antico personale giudiziario, 1 809-93; tribunale civile e 
penale e corte di assise di Catanzaro, 1 809-91 ; tribunale civile penale e 

commercia!.:: di Moutcleoue, 1820-88; tribunale civile e penale di Nicastro, 
1 862-9 5 ;  r. giudicatore di circondario, r. preture, 1 809-96. 

!Il. - '!?.amo finanziario : atti privati, 1 806-70 � direzione del r. stabilimento 
metallurgico e fabbrica d'armi di Mongiana� registratura del demanio, 1 809-61 � 
ricevitoria e tesoreria provinciale: repertori dei pubblici uifiziali, 1 85 1 -63; di
rezione dei dazi ; intendenza di finanza ; ruoli delle imposte, 1 893-97. 

IV. - Ramo amminisiralivo : intendenza e prefettura di Catanzaro, 1 806-70; 

prefettura di Catanzaro (affari generali 1861 -99; affari comunali, 1 869-97 ; 
opere pie, monti frumentari e biblioteca, 1 855-97); atli de!lo stato civile, 
1 809-65, ma per i circondari di Catanzaro e di Cotrone, 1809-73; pubblica 

sicurezza 1 860-96; amminish·azione provinciale, 1852-96 � congregazione di 

carità di Catanzaro, i 861-95. 

7. CHIETI - (istituito nei 1824 ; archivista, avv. Gaetano Gas barri ; - media pro

venti L. 2 1 7,39). 
L - Interno : carte e titoli attinenti alle vendite dei beni dello Stato, provenienti 

dai soppressi monasteri, 1 8 1 1 -26 ; atti dello stato civile della provincia, 1 809-
!865 (n.'' 1 47 , 1 29); atti per la divisione dei demani comunali, 1 806-70; 

corrispondenza della già intendenza provinciale, l 808-58 (volumi e mazzi nu

mero 53.735); titoli, quadri esecutivi e carte dell'abolita amministrazione dio

cesana, 1 824-47. 

II. - Finanza : contabilità dei diversi comuni della provincia coi relativi stati 
discussi e bilanci, 1 800-69 (n. 5 1 ,062) ; consiglio generale degli ospizi, atti, 
bilanci, ec. 1 806-68 (mazzi e vol. 90, 169); ricevitoria generale, l 809-5 9 ;  
tesoreria provinciale, 1870-79; uffici del registro della provincia e volumi 
delle scritture private, l 8 1 7-62. 

III. - Giustizia : regio giudicato di Chieti, 1 8 1 0-47:  tribunale di Lanciano, pro

cessi penali n. 1 4000. 

8, COSENZA - (istituito nel 1 846 : archivista, cav. uff. prof. R. Pancaro; - pro

venti media Lire 203,61 ). 
I. - Interno: personale amministrativo e finanziario comunale, 1 838-73 ; liste 

di eleggibili e liste elettorali amministrative e politiche, 1 836-64 ; stati discussi 
e bilanci dell'entrate e delle spese comunali, 1 8 1 1 -83: conti comunali, 1 8 1 1 -79: 

opere pubbliche comunali, 1 8 16-73 ; polizia urbana e rurale, 1 83 1 -73 ; an
nona, 1 834-70 ; pesi e misure, 1 849-73 ; fiere e mercati, 1830-73 ; circo
scnzJOne territoriale, 1 83 l -53 :gabel\e, dazi comunali e governativi, 1 8 1 2-73; 

contratti comunali, 1 829-70 ; esposti, 1 854-64 ; nuda corrispondenza degli 

l 
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affari demaniali, essendo gli atti presso la prefetturu, l 8 1 0-69 ; contenzioso 
amministrativo, 1 8 1 8-65 ; congrue ai parroci. 1 8 1 3-59 ; debiti e crediti co
munali, l 8 1 0-69: maestri elementari, 1843-59 : consigli provinciali, 1 85 l -53: 

opere pubbliche provinciali, l 8 1 2-60: documenti in appoggio dei conti pro
vinciali; 1873-83: conti morali e materiali provinciali, 1 8 1 7-63; strade pro
vinciali 1 842-65 ; personale della già intendenza e delle sottointendenze, 
1 84 1 -62: strade regie o nazionali. 1 842-73: amministrazione forestale, 1 839-73; 

prestito forzoso, 1 848, nazio!!ale, 1 866-68, governativo, 1862-70; rea\ col

legio, 1 835-56; rea\ liceo, 1 854-65:, strade ferrate : costruzione ed espropri, 

1867-73; posta : personale, 1 846-70: patrimonio regolare ed amministrm:ione 
diocesana, 1 8 1 9-59; luoghi pii, statuti, personale, bilanci, conti, ruoli di censi, 

1 8 1 8-79; monti frumentari, bilanci, personale, contabilità, 1 828-77; consiglio 
generale degli ospizi, personale, contabilità, 1 838-70 ; camera di commercio, 
1865-75 ; società economica, 1 825-65; pubblica sicurezza, .licenze, passaporti, 

personale delle guardie, ccc., 1 8 74-99 ; brigantaggio, 1 86 1 -69 : fatti reazio
nari avvenuti in Pedace ed altri luoghi nei tempi dell' occupazione francese: 
corrispondenza della spedizione dei fratelli Bandiera e compagni, 1844: monte 
di pietà, 1 68 1 - 1 890. 

IL - Finanza : copie di atti privati depositati negli uffici del registro della pro
vincia, 1 8 1 7-6 1 ,  69-71 : copie di atti notarili, 1 869-7 1 ;  campioni degli uf

fici del registro di Cosenza, Aprigliano e Cerisano, 1 809-61 ; atti del demanio 
antico, 1 829-59 : ruoli delle imposte dirette e di r. m., 1 8 73-92 ; scritture 

relative agli affari della Sila, 1 850-58: atti della commissione amministratrice 
e del comitato silano per l' esecuzione della legge sulla Sila, 1 8 79-89 ; regi

stri della ricevitoria provinciale, 1 861 -64; o n ci ari di Cosenza, Crucoli, Rovito 
Scigliano e S. Demetrio, 1 75 7 ;  stato delle sezioni cataotali dei comuni di 
Cosenza, Lago e Zumpano, \ 809. 

III. - Giustizia : atti della r. giustizia di Cosenza, 1823-6 1 ;  id. della pretura 

di Cosenza, 1 862-80; tribunale civile, sentenze e verbali di udienza, 1 809-8 1 ;  
atti di volontaria giurisdizione, 1 830-70; atti istruttori in materia civile, 1 8 1 6-93: 

espropriazione forzata, 1 81 5-4 7; tribunale correzionale, sentenze e verbali di 

udienza, 1 862-80; gran corte criminale, decisioni e verbali d'udienza 1 809-6 1 ;  
corte di assise, sentenze, 1 862-82; processi penali per reati comuni e politici, 
1838-75, fra i quali quelli del 1844 e 1 848 ; atti dello stato civile di 1 5  

comuni, 1 809-65: r.  procura, pandette e registri, 1 809-60. 

lV. - Guerra e marina : coscrizione, 1 847-73 ; ascrizione, 1840-60 ; guardia 

nazionale, 1 860-69; guardie mobili, 1861 -69; casermaggio per la gendarmeria 
e reali carabinieri, 1 8 1 6-69 : registro di corrispondenza dei generali francesi 
che stanziarono nelle Calabrie, 1 809; leva di Paola, 1 85 1 -64. 

9. FOGGIA - (istituito nel 1 8 1 8  ; archivista, not. dott. Nicola Beccia). 
l. - .;1mminisfrazione inlerna : intendenza e prefettura: consiglio d' intendenza 

e prefettura, 1 808-1 863 ; contenzioso amministrativo; l .�' camera: avvisi e 

decisioni : 2.s camera: contenzioso del Tavoliere, gabinetto, affari provinciali, 
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affari comunali, 1 80 1 - 1 885 ; conti e bilanci comunali sino al 1875 ; opere 

pie, 1 59 1 - 1 8 7 1 ;  proietti , 1 8 1 8 - 1 900; pubblica sicurezza, 1 8 1 6-65; ferrovie, 

1 862-80 ; liste elettorali amministrative e politiche, 1860-80; sottoprefettura 

di San Severo ; sottoprefeLtura di Bovino. 

ll. Amministrazione finanziaria : intendenza di finann ; catasto : impianto, 

1 807-62 ; volture, 1 8 1 7-59 ; reclami, 1 8 1 6-24 ; copie degli atti pubblici, 

1 869-83 ; copie degli atti privati, l 8 1 2-71  ; ruoli dell' imposta fondiaria, 

1 840- ... ; imposte e tasse. 

III. - Amministrazione giudiziaria : tribunale di commercio. 

1 0. LECCE - (istituito nel 1833 ; archivista cav. prof. Gianferrante T anzi). 

l. - Archil'io s/ar:'co : pergamene, 1 266-1 8 1 8 ;  documenti in carta bambagina 

e copie autentiche di diplomi, 1 40 0 - 1 806; libri rossi, ossia registri delle copie 

autentiche dei privilegi e delle lettere regie concesse alle università della pro

vincia, 1 500- 1 5  7 5 :  scritture relative ai feudi ed alle università della provin

cia, 1 1  00-1806; scritture relative al buon governo delle università, 1 4 9 1 - l 806: 

ordini universali, 1 49 1 - l 796; capitoli della bag\iva e bandi pretmii, 1 384-

1 80S ; parlamenti delle università, 1 583-1840 : numerazione dei fuochi. 

1 609-32: catasti antichi , 1 566-1738; calasti onciari, 1 740-1 806: catastuoli o 

registri delle contribuzioni, 1 740-1806; stati discussi delle università, 1 669-

1 74 1 ;  registri dei creditori fiscalarii ed istrumentarii, 1 5 54-1806; conti delle 

università, 1 570- 1 806; dazi e rendite delle università , 1 3 3 7 - 1 806; voci delle 

vettovagiie, 1 5 50-1806 ; regia percettoria, sec. XIX ; statuti e regi assensi, 

1 500- 1806 ; onorificenze e privilegi, 1 583- 1806; atti e contrat ti, 1 599- 1 606; 

platee, 1 7 1 2 - 1 806 ; contabilità antiche, 1 745- 1 806 : platee di congregazioni 

relisiose soppresse, segnatamente dell' ordine basiliana, ordine di Malta e delle 

mense di Castro e di Mottola, sec. XV- 1 791 ; atti e contratti delle congre

gazioni religiose soppresse : antiche magistrature, s. r. udienza, s. consiglio pro

vinciale otrantino, decreti, provvisioni, ecc., 1 488� 1 806 : id,: processi civili, 

sec. XVH-1806: r. bag1iva di Lecce : provvisioni, decreti, lettere esecutorie, 

1 740-1 806; id.: decreti di preambolo, di spettanza, di curatela, di liceat ecc. 

1 6 1 3 - 1 806; processi civili, 1 700-1 806; corte del governatore di Lecce, pro

ce�si, 1 740-1806 ; rea\ giurisdizione, delegazione di Lecce, processi, 1 760-

1806; r. dogana di Puglia : udienze locali di Castellaneta e Oria, processi, 

1 7  40-1 806 : l'. consolato di terra e mare di Gailipoli, decreti e processi, 

1 760-1806; corti regie : udienze di Taranto, Brindisi, Otranto, processi ci

vili, 1 735-1806;  corti baronali, udienze locali, processi civili, 1 740- 1 806 ; 

curie vescovili di Caste!laneta, Nardò, Ostuni, Lecce, processi beneficiali, 

1 500- l 790 ; id., al!egazioni e memorie, 1 600- 1 806 : schede notarili: proto

coìli n.0 40.1 00, 1 5 1 6-1 700 : id. : libretti dei giudici ad contractus, 1 740-

1809 ; id.: obbliganze poenes acta, 1 700-1806; scritture politiche, antica po

lizia, carboneria e rivoluzione del 1820, 1 8 1 3-44 ; id. : attenJibili politici e 

rivoluzione del 1 848, 1 844-60: id.: �orvegliam:a sugli esteri, 1 844-60 ; id. ·  

stampe e libri proibiti, 1 844-60: id.: scritti e liOelli criminosi, 1 844-60� id.: 
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asso�iazioni segrete, l 8·14-60; id.: oggetti criminosi. 1 844-60 ; id.: plebiscito, 

1860: gran corte speciale, pTocessi politici, 1 848-60; manoscritti. 

Il. - Carie amminislralive : intendenza di Terra d' Otranto: amministrazione 

interna, comuni, personale, 1 8 1 1 -6 1 ;  opere pubbliche comunali, censuazioni 

ed a!ienazioni, 1 8 1 0-60: contabilità comunali, stati discussi quinquennali, stati 

di variazione, bilanci, ecc., 1 806-60 : consiglio provinciale e consigli distret

tuali, atti, voti e sovrane risoluzioni, 1 808-60: consiglio d' intendenza, voti di 

espedienza, primo e secondo foglio d' udienza, contenzioso amministrativo, 

1 8 1 1 -60: opere pubbliche di conto regio e provinciale, 1 8 1 5-60; porti e fari, 

18 14-60; carceri centrali e distrettuali, 1826-60; cassa d' ammortizzazione e 

tavolierc di Puglia, 1826-60; affari ecclesiastici, 1 8 1 8-60: istruzione pubblica, 

1807 -60; agricoltura, industria e commercio, 1 8 1 7 -60: giudici regi, 1 827-42; 

salute pubblica, 1823-60: ramo finanze, 1825-60 : circoscrizione territoriale, 

1 8 1 1 -68; personale, 1826"60; cassa d' intendenza, 1809.60; cassa delle opere 
pubbliche provinciali, 1 8 1 6-60; commissariato di polizia, 18 13�60; ruoli ese

cutivi, 1 8 1 7-60 ; demani comunali ed ex-feudali, 1 806-60 ; consiglio degli 

ospizi cd opere pie : copie dei titoli di fondazione, regi assensi ecc., 1 8 1 1 -60; 
copie di statuti organici e regolamenti, 1 8  l 1 -60; statistiche, 1 8 1 2-60: inven

tari, 181 2-60; ruoli esecutivi, 18 1 7-63; capitali e censi, 1851 -64, legati pii, 
1 8 1 1 -61  affitti e re�.tauri, 1 8 1 2-63 ; alienazioni, censuazioni e permute, 

1 8 1 7-63: affranco di censi, �noni ecc., 1 8 1 3-63 : crediti e debiti, 1 820-63; 
liti e controversie, 1 798-1873: personale, ratizzi e tasse, 1 827-63; elemosine 

e sussidi, 1 8 1 0-63: dotaggi e maritaggi, 1 8 1  0-73; mantenimento infermi ne

gli ospedali, 1 852-63: proietti, 1 8 1 0�63; culto, 1822-63: contabilità, bilanci, 

conti, 1 807-63; contabllità della cassa centrale, 1 8 1 4-63: protocolli di corri� 
spondenza, 1825-63 ; id. della ricezione dei conti, 1 8 1 0-62: id. dei conti 

discussi, 1 8 1  0-65; registro di trascrizione delle ministeriali, 1 832-47; delibe

razione del consiglio degli ospizi ! 860-63; registri delle nomine degli ammi

nistratori dei luoghi pii, 1 820-56; id. dci legati pii, 1 820-56; id. della cassa 

centrale, 1 820-63; registri varii, !852-63: monti frumentarii , atti e contabi
lità, 1 8 l  0-63; società economica, atti e contabilità, 1848-65: opera del porto 

di Brindisi, 181 7-62 ; prefettura, affari generali, 1865-97 ; affari speciali, 

1 86Y-97 : contabilità comunali, 1 860-99 ; liste politiche e amministrative, 

1877-92; leva, 1360-81 :  provveditorato agli studi, 1865-75; demani comu

nali, 1862-75: ruoli esecutivi, 1863-84 : ferrovie, 1 865-92 : opere pie, atti 

amministrativi, 1 863-93; id., contabilità, 1863-80; registri delle deliberazioni 
della deputazione provinciale per la tutela dei comuni, 1866-89 ; id. per la 

tutela delle opere pie, ! 870-89; sottoprdettura di Taranto, leva, 1847-61 ; 

ufficio di p. s. di Ceglie Messapica, atti, 1863-89: deputazione provinciale: 

segreteria e amministrazione provinciale, 1865-84 : contabilità 1 865-93 : re
gistri diversi, 1 865-86 ; sifilicomio, 1 865-80 : - ramo delle finanze; direzione 

del registro e del demc,nio, 1 806- 1 6  ; direzione del catasto e controllori, 

1806- 16 ;  direzione dei dazi diretti e rami riuniti, 1807-65: rea\ cassa d'am

mortizzazione e demanio, 1 8 1 1 -65 : commissione esecutrice del concordato, 

1831 -62; ordine constantiniano, 1 823-48; direzione dei dazi indiretti, 1 8 1 7-
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1865; direzione del demanio e tasse, 1 867-69 ; direzione compartimentale, 

1 867 -69; intendenza di finanza, 1 855-92 ; agenzie delle imposte della pro

vincia, 1 870-97. 

III. - Carte giudiziarie : tribunale di 1 ." istanza : atti civili, 1800-1 5  ; sen

tenze corre;;:iona!i, 1 8 1 1 - 1 8 ; tribunale civile di T erra d' Otranto, 1 809-65 ; 
tribunale civile con le att<ibuzioni di quello di commercio, 1824-63 ; gran 

corte criminale, 1 8 1 4-62 ; procura generale presso la gran corte criminale, 

1809-64: r. giudicato del circondario di Lecce ; atti civili, 1809-63: atti pe

nali, 1830-63 : tribunale civile e correzionale, poi civile e penale di Lecce : 

atti civili, 1 863-93, atti penali, 1 840-93 ; r. procura presso il tribunale di 

Lecce, 1 870-90; pretura manda mentale di Lecce, 1 863-89; pretura di S. Ce

sario, 1 809-90; atti dello stato civile, 1 809-87. 
[V. - Alli nolarili. Mu5eO paleografico e diplomatico 

1 1 .  LUCERA - (archivio suppletorio : vice-archivista, Giovanni Candida ; media 

proventi, L ì 30). 

Atti dello stato civile della Capitanata, 1809-65. 

l.  - Aiii giudiziari : gran corte civile e criminale, tribunale, preture della provin

cia : atti civili. 1809-65 : penali, 1809-79 ; commerciali, 1 8 1 8-77. 

1 2. POTENZA - (istituito nel 1850 : archivista, cav. pwf. Antonino Tripepi : media 

quinquennale proventi, L. 676,35). 
Antiche pergamene, sec. Xlii-XV, n. 2 1 .  

l .  - Alli amminislralivi: intendenza, r. prefettura di Basilicata : affari generali, 

affari comunali e del!e opere pie, 1 806-1907; budgets, st'lti discussi e di va

riazione, bilanci comunali, 1 8 1 1 - 1 907; conti comunali, 1 8 1 6 - 1 907 ; conten

zioso amministrativo, 1 825-65; id. documenti e titoli prodotti, 1 1 55 e segg.; 

giunta provinciale amministrativa, 1 889- 1 9 1  O ; consiglio generale degli ospizi, 

1 8 1 8-61 ; stati discussi, bilanci e conti dei luoghi pii della provincia, 1 795-
1 91  O ; vendita dei beni dello Stato, 1 8 1  0-14 : id. dell' asse ecclesiastico, 

l 867 e segg. : atti della commissione feudale e dei commissari ripartitori dei 

demani comunali ed ex-feudali, 1 808-62 (presso la r. prefettura rimane sempre 

la serie completa in un archivio speciale del r. cOJumissario ripartitore);  leva 

dei circondari di Potem;a e di Melfi, 1842-84; commissariato di polizia : ufficio 

di pubblica sicurezza, i 848-98 ; atti·del Governo prodittatoriale lucano, l 860 ; 

direzione dei dazi diretti, del demanio, dei rami e dritti diversi, intendenza di 

finanza : cassa di ammortizzazione, demanio, tasse, asse ecclesiastico, fondo culto, 

ecc., 1 807 -92; catasti, stati di sezione, matrici, 1 8 10- 1 8 :  catasti, processi verbali 

sulla formazione e rettifica del catasto provvisorio, 1 807-24; copie di atti privati 

registrati, 18 1 7-62; copie di ;:epertol'Ì, 1 850-62 : matrici di ruolo, ruoli delle 

imposte, bollettari di riscossione, 1 8 1 1 - 1907; banca nazionale del regno d'I

talia, succurs. di Potenza : servizio di ricevitoria provinciale, 1873-77 : dire· 

zione provinciale delle poste e dei telegrafi, 1870-1902; direzione delle carceri 

giudiziarie, 1859-92 ; atti dello stato civile : circondario di Potenza, 1809-65 : 
id.: id. Melfi, Matera, Lagonegro, 1 809-60. 
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Il. • flUi giudiziari: antiche magistrature : r. udienza provinciale , baglive, corti 

locali, 1687 - ! 808; quarantadue giudicati di circondario, r. preture, 1 809- 1902: 

tribunale di 1 .n. istanza di Basilicata, tribunale civile e penale di Potenza, 

atti civili e commerciali, 1809-99: atti penali, 1 862-88; ufficio d' istruzione, 

1 862-9 1 : corte d' assise, 1 862-1 900: gran corte criminale e speciale, 1 8 1 3 -

1 86 1 ;  corte di appello d i  Napoli, sezione di Potenza, 1861 - !  905; tribunale 

civile e penale d i  Lagonegro, 1 862-1 905; tribunale civile e penale di Melfi, 

1862-1 900. 

Ili. - filli no/ari li : notai del distretto di Lagonegro, 1 564-1869; notai di 

di diversi distretti (protocclli fuori serie), 1624-1 H09. 

1 3 . REGGIO CALABRIA · (istituito nel 1 85 2 :  archivista, cav. Salvatore Blasco). 

l. • Ramo amminislralioo : intendenza e r. prefettura: atti della giunta di rie

dificazione della città di Reggio, 1 784- 1 855 ; atti della pubblica beneficenza 

e delle congregazioni laica\i ; titoli di fondazione, privilegi, rr. assensi, legati 

pii, stati discussi ec., 1 582-1900; amministrazioni comunali, atti diversi, 1 807-

1887; contabilità comunale, 1 807- 1 900; lavori pubblici provinciali e regi, 

1 8 1 6-46; e�attorie comunali, 1865-99; lavori pubblici comunali 1 8 1 6A6; 

viabilità, 1 868-1 900; budgets comunali, 1807-1 5 ;  arginazioz:.i e irrigazioni, 

distinte per comuni, 1 808-87 ; demani comunali, 1 806-86 ; ruoli esecutivi de

gli enti morali formati in base ai decreti 30 genn. 1 8 1 7  e 2 maggio 1 823, 

1 8 1 8-77; guardia nazionale, 1 860�87 ; leva, 1826-62; r. collegio di Reggio 

181 7-68; personale dell' intendenza e prefettura e delle sotto intendenze e 

sotto prefetture, 1821 -25 ; gabinetto, 1 86 1 - 1 900; pubblica sicurezza, 1 87 1 -

1900; contenzioso amministrativo e consiglio d'intendenza, 1 8 1 3-65; atti di

versi, i 8 1 6- 1 900; copie delle liste di carico di cassa sacra, 1 791 , notamento 

di tutti gli atti di cassa sacra, 1 784-96 ; copia del piano del marchese di 

Fuscaldo per le diocesi dd!a Calabria ultra prima, 1 796; verbali di demarca� 

zione territoriale fra le due provincie di Catanzaro e di Reggio : elenco degli 

atti della suprema giunta di corrispondenza di cassa sacra, del monte frumen· 

tario, degli stati discussi dei luoghi pii laicali, del reggente T appia, dello 

stato patrimoniale del giureconsulto Romeo, delle visite economiche per la pro

vincia di Reggio, 1627-1783; verbali della commissione mista del concordato 

18 1 5-44 ; elenco dci processi della r. camera della. sommaria relativi alle uni

versità della provincia, 1 500-1 808 ; riassunti dei quinternioni e cedolarii, 1 500� 

1 808; riassunti della suprema commisswne feudale, del contenzioso amminì� 

strativo, della cassa di ammortizzazione, dei fuochi, catasti onciari, della miniera 

carbonifera di Agnana ec. sempre relativi ai comuni della provincia ed estratti 

dal r. archivio di Stato di Napoli, come i 4 numeri precedenti; amministra
zione provinciale : bollettari, 1 872-1 895. 

IL • Ramo finanziario : uffici del registro e bollo di Reggio, Gallina, Melito, 

Bova, registri diversi, 181 7-62; direzione delle tasse e demanio di Reggio : 
atti dei burÒ di recristratura e demani di Ardore, Bianco, Bova, Catona, Cit
tanova, Gerace, L:ureana, Mammola, Palmi, Polistena, Reggio, Seminara, 
Staiti e Stilo, 1809- 1 6 ;  copie degli atti privati registrati negli uffici del regi-
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stro, 1 8 1 7-62; direzione compartimentale dei telegrafi : uffici dipendenti e per

sonale, l 865-82 ; intendenza di finanza: ruoli delle imposte, 1873-87; regi

stri di tesoreria, 1865-74; verbali di divisione teuitoriale dei comuni, 1807-16; 
stati di sezione e matrici fondiarie, 1809; contratti, 1864-73. 

Il l. - Ramo giudiziario : r. corte e governatore di Reggio, processi civili, 1 670-
1806; stato civile dei comuni della provincia, 1 809-65 ; gran corte criminale, 

proce&<i, 1 840-62; corte d' assise del circolo di Reggio, 1 862-88; tribunale 

correzionale e poi civile e penale di Reggio, processi penali, 1 862- 1902; re

gistri penali diversi, 1 870- 1903 ; tribunale di commercio di Reggio, processi, 

1 8 1 7-67; tribunale provinciale, tribunaÌe civile e poi civile e penale di Reg

gio, sentenze e atti civili, 1 8 1 7 - 1 903; espropriazioni e graduazioni, 1 880-1 900; 
tribunale civile di Palmi, sentenze, 1 863-79 ; corte di assise del circolo di 

Palmi, sentenze e processi, 1 869-86 ; tribunale correzionale di Palmi, atti e 

processi, 1 863-86; tribunale di guerra, atti penali, 1 863-76; giudici di pace, 

r. giustizia e preture mandamentaii, atti civili e penali, l 808- l 904 ; schede 

noiarili del distretto di Reggio, 1 533-1 838 ; schede notarili del distretto di 

Palmi, 1 595-1 849. 

1 4. SALERNO - (istituito neli' anno 1 8 1 4  ; mchivista, prof. Paolo Emilio Bilotti -

media proventi L. 1 200). 

L - Ramo amministrativo : div.'' l ." amministrazione dello Stato : consiglio di 

intendenza, tutela dei comuni e delle opere pie, 1 778-1 864; pubblica istru

zione, 1809-1907; contratti, 1862-1900; pubblica sicurezza, 1 859-98; �tati

stiche, 1 809- 1 906; porti e fari, 1 8 1 4-93; ferrovie, 1855-9 1 ; opere pub

pliche, 1806-1880; sanità pubblica, personale, malattie, 1 808-1907; opere 

pie: atti amministrativi, 1808-1907 - conti, l 852-1 900 -- stati discussi, 

bilanci 1 8 1 7 - 1 905 - cassa centrale, 1 8 1 1 -73 --- ruoli esecutivi, 18 18-54 -
regole, 1606-! 864; ruoli ecclesiastici, 1 1 23 - 1907 ; asse ecclesiastico, 1866-

1907; affari di gabinetto, 1866-74; carceri, 18 1  l - 1 907;  poste e telegrafi, 

1809-1 903; pesi e misure, 1 807-1 906 ; lotto c lotterie, 1807-1902; atti 

diversi: personale, atti a stampa, contabilità, imposte e tasse, culto, opere 

pubbliche, delegazioni e commis�ioni, ingerenza sulle amministrazioni provinciali 

e comunali, opere pie, oggetti diversi, l 866-1 908. 
div. Il. provincia : opere pubbliche, strade. 1 8 1 1 - 1 902; edifizi, 1 8 1  8-97; 

ufficii e personale, 1 8 1 6-96; proietti, 1826-1900; atti varii, 1 868-94; regi� 

diversi : amministrativi, contabili, 1 84 1 - 1 90 1 ;  atti del consiglio, 1827-91 1 .  
div.•' lì!." comuni : atti d' interna amministrazione: demanii ; boschi, 1 824-

) 880 ; monti frumentari, l 77 1 ,  1 804- 1 85 7 ;  opere pubbliche, 1 808- l 900 ; 

liste elettorali, i &61 - 1 9 1 1 ; acque e irrigazione, l 8 1 1  -91 ; atti diversi : perso

nale, finanza, polizia ed igiene, beneficenza e culto, giustizia e sicurezza pub
blica, istruzione e divertimenti, economia, 1 8 1 1 - 1900; strade, 1 8 7 1 � 1 900; 

alli contabiii : conti consuntivi, l 799- 1 788; stati discussi e di variazione, 

bilanci, 1 807-88; conti morali, 1848-88. 
Il. - 'R.amo giudiziario: div. i.'' tribunale di Salerno : atti civili, 1 789H l902; 
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atti penali, 1 8 1 7-1903; i processi penali furono in gran parte distrutti nel 
1865 d' ordine superiore col pretesto dello spazio. 

1 890. 

div. 2.'-' tribunale di Vallo : atti civili, 1 8 1 2-90; atti penali, 1861-90. 
div. 3." tribunale di Sala Consilina : atti civili, 1831-99; atti penali, 1 86 1 -

div. 4." prelure : atti civili, 1 809- l 902 ; atti penali, 1808-1902. 
div. 5." antiche giurisdizioni: r.  udienze, corti locali (baronale, ducale, 

baiulare), 1 799- 181 O. 
div. 6."' stato civile, 1 809-65. 

JII. - Ramo finanziario : div. 1 .'' direzione dei dazi, intendenza di finanza: 
antica amministrazione, 1 804-32 ; produzioni giudiziarie, l 8 1 4-68; registri di 

corrispondenza, 1864-69 ; atti diversi, 1 862-91 ;  registri :dell' adoa, fìscalari, 
decime, ec. 1806-1809; registri della tesoreria e delle ricevitorie provinciali. 
1823-50, 1867-88. 

div. 2.a agenzie : catasti: onciari, 1 722-1806; catasti provvisori, 1 81 0-34; 
verbali di valutazione, 1 8 13- 18 ;  richieste di retlifiche : processi catastali, ri

ve!e, mutazioni di quote, volture, 1 8 1 1 -66 ; reclami fondiarii, 1808-64; altri 

atti relativi ai catasti : stati di sezione, 1 8 1 1 - 1 9 ;  matrici sommarie, 1808-1 3  ; 
ruoli de!le imposte, 1824-38, 1 858, 1 873-1902; registri e bollettariì, 1 873-
1878. 

div. 3." registratura e demanio, uffici di registro : scritture private, 1 8 1 7-62; 
registri delle formalità, l 809-62 ; atti di vendita dei beni demaniali antichi, 
1 8 1 0  in poi. 

IV. - Ramo militare. : atti antichi di guerra e marina, militari, corpi, 1 804-33 ; 
amministrazione, materiale;  leva, 1 826-77; atti amministrativi, liste. 

carte antiche: pergamene del monastero di S. Giorgio, 1074-1 683 ; per

gamene del monastero di Laurito, 1 557- 1 669. 

1 5. TERAMO - (istituito nel 1838; archivista, prof. Francesco Giordano - media 
decennale proventi L. 41 l ,09). 

L • pergnmene, n.0 489, 1285-1794; 
IL • Carie degli antichi presidi: atti delle subdelegazioni delle r. dogane delle 

merci e degli arrendamenti del ferro, per la repressione del contrabbando, 
1 745-1809; contrabbando del sale, 1 802-1 806 ; torri marittime e custodia 

del littorale, 1 786- 1805 ; forniture alle truppe regnicole ed estere, 1 790-1806; 
passaggio e permanenza delle truppe francesi, 1 803-1806; milizie provinciali, 
1 800-1806; soldati venturieri e capitani di campagna presso la r. udienza 

provinciale, 1 766- 1802 ; allistamento degli armigeri per le corti locali, 1 770-
1 806 ; disertori, 1 803-1806; affari diversi militari, 1 766-1806; polizia, 1 757-
1806; affari finanziari, 1 736- 1804; personale dei comuni, maestri, annona ec. 
1 763-1806; personale della r. udienza, governatori locali, mastrodatli ec., 
1686- 1805 ; rr. poste, 1 787-1806; salute pubblica, 1 7 1 1 - 1805 ; vendita di 

beni di badie e benefici di regio patronato, 1802-1807; oggetti vari, 1 772" 
1 806. 

li!. Ramo amminis/ratiJ;o : - a) alli dell ' intendenza poi prefettura : protocolli, 
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1808-1859; segretariato generale: 1 803- 1 8 1 6 ;  1 .  ufficio, sezione z.a (la J . a  
personale, è fusa nelle altre affini), ponti, strade, fabbriche molini, 1 7 10-

1 8 1 6 ;  affitti, dazi e multe comunali, 1 784- 1 8 1 6 ;  arti, commercio, agricoltura, 
1 736- 1 8 1 6 ;  istruzione pubblica, 1 784- 1 8 1 6 ;  stato civile, popolazione, 1 808-

16;  profiscalia, contenzioso giudiziario e amministrativo, 1 754- 1 8 1 6 ;  enfiteusi, 

introiti ed esiti comunali 1 806-16; culto, 1806- 1 6 ;  2. ufficio, sez. ] ::c finanza, 

antica camera allodiale, economato regio, monte frumentario, acque e foreste, 

registro e bollo, l 7 77- 1 8 1 6  ; (le altre sez. contribuzioni dirette, contribuzioni 

indirette, real tcsow sono fuse nelle affini) poste e procacci; 3. ufficio, polizia, 

1 808� 1 6 ;  4. ufficio, guerra, 1 784� 1 8 1 6 ;  5. ufficio, sez. 1 ." contabilità, stati 

discussi, di variazioni, bilanci bimestrali, 1 74 1 - 1 81 6: sez. 2."· conti, 1 778-

1 8 1 6. (ordinamento per materia) : i - stampe, moduli diversi , 1 806-63 ; 

istruzione pubblica, 1 790-1867 ; salute pubblica, 1 787-1862 ; statistica, 1805-

63 ; agricoltura, industria e commercio, 1 8 12-63; oggetti diversi, 1 806-63; 

liste degli eleggibili ai municipi, 1 807-59 ; liste elettorali amministrative e 

politiche, 1 86 1 -63 ; istruzioni per le liste, 1820-6 1 ;  carte attinenti al plebiscito, 

2 1  ottobre 1860; circoscrizioni e confini, 1 757-1863: affari diversi comunali, 

1 752-1867; opere pubbliche provinciali e di conto regio, 1808-73; prigioni 

1800- 1 870; - 2. finanza; contribuzioni dirette, 1 767-1864; registro e bollo, 
1 806-65 ; dazi indiretti, 1 790-63 : beni dello Stato, 1 768-l 864 ; ricevitorie 

distrettuali, 1 800-64 ; gran libro del debito pubblico, 1805-63 ; boschi, 

foreste e terre in pendio, 1 805�63 ; poste e procacci, 1801 -63 ; telegrafi, 

1 8 1 2-62; - 3.  grazia e giustizia, l 7 1 8- 1 863 ; � 4 .  affari ecclesiastici, 1 526-

188 1 :  - 5. contabilità e altro, 1 799-1 874. 

b) atti della prefettura : serie ] .''- personale, 1 85 1 -93; archivio, 1861 -93; 

contabilità erariale, 1861-93; contribu1.ioni er'l.ria!i, !863-93; catasti, 1 856-66; 

boschi e miniere, 186)  -93; agricoltura, industria c commercio, l 861 -93; poste, 
telegrafi, gabelle, lotto, 1 861 -93; debito pubblico, 1 860-93; culti, 1 840-93; 

giuridico, 1 862�7 1 ;  censimento, statistica. 186 1 -93; istruzione pubblica, 1 860-

1893; sanità pubblica, 1850-93; guardia nazionale, 1 860-7 1 ;  carceri, 1857-

1893; elezioni politiche e amministrative, 1 865"93 : ponti e strade nazionali, 

1860-93 ; strade ferrate, 1844-93 ; acque pubbliche, 1 862-70 ; delegazioni 
e commissioni, 1 862-67; amministrazione comunale, affari generali, 1 860-93; 

affari relativi al!o stato civile, 1 86 1 -93; associazioni a giornali, 1860-93; dan

neggiati politici, l 861 -7 1 ;  pensionati a caric.o dello Stato, 1 862-93; locali per 

uffici, l 86 l -93 ; camera di commercio e banca nazionale, 1 862-72; camera 

e archivio notarile, l 865-93; spese di ufficio, 1 862-93; conciliatori, 1 86 1 -93; 

caserma delle guardie doganali, 1 863-66; coltivazione dei cotoni, 1 863-6 7 ;  

esposizioni universali, 1 862-69 ; erezione di monumenti, 1 863-93 ; esattorie 

e commissioni finanziarie, 1861 -93; proprietà letteraria, 1 863-93: calendario 

generale del regno, 1862-93; pubblicazione di manifesti, 1 862-93; prestito 

nazionale, 1 862�7 1 ;  telegrammi, 1 862-67; oggetti divwi, 1 860-93: serie z.a. 
affari speciali dei comuni, ] 861 -93; 

IV. atti del\' ex direzione demaniale, 1 8 1 3-66; 

V. atti della deputazione provinciale : personale, adunanze del consiglio e 
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della Deputazione, patrimonio, tasse, esazioni, spese, proprietà, istruzione pub� 
blica, istituzioni di beneficenza, casermaggio, strade provinciali, opere pubbliche 
diverse, consorzio, statistica e censimento, proietti e mentecatti, debiti, bilanci, 

contabilità. l 861 -87 : 
Vl. atti del consiglio d' intendenza, 1 808-67: 
VII. demani comunali, 1 7 12-84: 
VIII. atti dello stato civile, 1 809-65: 
IX. opere pie laicali, 1 735- 1 892: 
X. contabilità comunali, 1 802-92; 
Xl. tribunale misto, 1 792-1806; 
Xl!. polizia, 1806-74; 
XIII. viabilità obbligatoria, 1 864-92; 
XIV. leva, 1 807,93: 
XV. conservatoria delle ipoteche, 1 809-65: 
XVI. ruoli dei censi degli enti morali delle diocesi di Teramo, Penne ed 

Atri, 1 8 1 8-87 ; 
XVII. ruoli dei censi del r. demanio, Òcgli aliodiali in contraguerra, dei co

muni, 1 8 18-39; 
XVIII. platea delle parrocchie, canonicati e bencHzi della diocesi aprutina, 

1 833-46. 
Ramo giudiziario : aboliti fori, 1609- 18 \ 1 :  r. udienza provinciale, 1 707� 1807: 

corti locali, 1 752- 1 809; r. camera e tre corti superiori di Napoli, 1 745-1 808; 
gran corte criminale, e tribunale correzionale 1 800-9 1 :  tribunaie di Teramo, 

1809-1 900; pretura di Teramo, 1809�73: Catignano, 1 8 1 1 -79; Atri, 1 796-
1 869: Notaresco, 1 809- 1883; reali dispacci, 1 774� 1808 : reali rescritti, 

l 823-59. 

16, TRANI · (archivio suppletorio, istituito nel 1 853: vice mchivista, - Francesco 
Sestito � proventi media ultimo decennio L. 898). 
regia udienza e corte iocale, processi, 1 543� 1 8 1 2 :  regia udienza, 1650- l 807; 
processi civili antichi degli aboliti tribunali superiari, cioè gran corte della vi

caria, sacro regio consiglio, r. c,_mera della sommaria, 1 568�1835 : tribunale 
di 1 ." istanza, 1809� l 7: tribunale correzionale, 1 862-89 e ora tribunale pe
nale, 1890-1 904; tribunale di commercio, 1862-65; tribunale civile, 1 8 18-65; 
tribunale civile e correzionale, e poi, penale, i 8 18- J904: corte d' assise, 

1 863-1 904; corte di appello, 1809 - 1 7 ;  gran corte civile, 1 8 18-62; corte di 

appello, 1862-1 904 : gran corte criminale, 1 809-62 ; r. procura generale, 

1809-1900; r. procura, 1 820-1 902 : preture di Canosa, 1 8 12-95 : Spinaz� 

zola, 18 1 9-88; Corato, 1 8 1 1 - 1 900, Molfetta; 1 875- 190 1 :  Trani, 18 1 0-1 90 1 ;  
'stato civile, 1 809-65 ; protocolli di diversi notai, 1 659- l 846 : atti privati re

gistrati nell' ufficio dei registro di Trani, 1 8  i 7-62, sottoprefettura di Barletta, 
1 8 1 0-62. 
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B ·� Provincie della Sicilia 

ARCH!V!O PROVINCIALE DI ; 

L CALTANISSETTA - (istituito nel 1 853: archivista avv. Salvatore Dato · pro
venti rr:.edìa annua, L. 500). 

I. - Ammini.1lrazione : contabilità comunale, 1 8 1 2-74 ; provinciale, 1820-74 ; 
segretariato, 1848-76; asoociazioni diverse, 1 8 1 7-69: statistica agraria, l 8 1 8-
1 876; censimento, 1 825-76; onorificenze cavalleresche, 1 825-70; compagnie 
d' armi, 1 820-60 : militi a cavallo, 1 860-76 ; carabinieri, 1861 -74 : guardia 
urbana, 1 849-56; polizia, 1 849-76: sicurezza pubblica, 186:l-73; opere pie, 

1 830-76; deliberazioni comunali, 1 860-76; introiti ed esiti comunali, 1 8 ! 9-76; 
archivio provinciale, 1 843-78: zolfare, 1 8 1 9-76: finanza, 1821 -75; demanio 
regio, 183 1 -76; giudici conciliatori, 1891 -76; giudicati e preiure, 1 8 1 9-76; 
debiti e crediti comunali, 1 8 i 8-76; opere comunali, 18 l 8-76: polizia urbana 
e rurale, 1 820-76; liti comunali, 1 8 l 9-76: liste elellorali, 1 861-76: funzio

nari, 1 8 18-76; opere pubbliche provinc.iali, 1 8 1 8-76; strade nazionali, l 864-
1 876; annona, 1 8 1 8-76: dazi comunali, 1 8 1 8-76; guardia nazionale, 1 848-76; 
sensali, 1822-76; culto, 1 8 1 9-76; monti frumentari, 1 8 1 8-77; diritti premi

seui e organici, 1 8 1 9-66 : strade vicinali di tutti i comuni, 1 8 1 8-76 ; caval

lette, 1 828-75; istruzione pubblica, 1 8 1 8-76; proieui , 1 85 1 -82; macino regio, 
\ 8 1 8-8\ ; ospizi di beneficenza, 1 847-70; affari diversi comunali, 1 818-78 ; 
eleggibilità comunale, 1 8 18-71 ; decurionati, 1 8 1 8-60; corpo amministrativo, 
1 8 18-76; impiegati comunali, 1 8 l 8-76; salute pubblica, 1 8 l 8-76; salute ma

rittima, 1 8 1 8-76; colera, 1 835-67; camposanti, 1 1 1 9-76; carte della prefet

tura relative ai comuni, strade ecc. 1 865-83 ; mandati provinciali, 1 820-60: 
giornali di cassa, 1 820-66 ; ricevute, 1 820-22 ; conti provinciali, 1828-65 ; 
verifiche di cassa, 1824-86 ; mandati della intendenza, poi, prefettura, 
1 825-26, 184\-68 ; conti materiali, 1 842-49 ; cassa conto materiale e mo

rale, 1839-47; imposta ricchezza mobile, liquidazione, 1 839-74; leggi e de
creti, 1 874-85 ; pubblicazione delle leggi, 1 882-87 ; quesiti generali dell'in

dustria agraria, l 878-87 : decisioni del!' intendenza, 1820-65 ; produzioni 
dell' intendenza, 1 82 1 -40: stralcio di debiti e crediti, 1850-58; cause in ap

pello, 1 855-60; avvisi e decisioni, 1 823-33; oggetti diversi, 1825-3 1 ; peti
zioni, 1 8 1 9-25; udienze, 1 850-65; ruolo delle cause prevenute, 1 82 1 ;  enfi

teusi dei circondari di Piazza, Terranova, Caltanissetta, 
Il. - Giu.1lizia : tribunale civile, atti, ! 820-85: tribunale di commercio, 1 82 l -85: 

gran corte criminale, \ 820-62; tribunale correzionale, 1 862-82; giudice d'i

struzione, 1862-72; corte d' assise, 1 865-87: pretura di Caltanissetta, 1 820-78: 
stato civile di tutti i comuni della provincia, 1 820-65 ; schede notarili anti

che, 1 543-1 720. 

2. CATANIA - (istituito nel 1 854 ; reggenk Giuseppe Percalli : - media dec.ennale 

proventi oltre L 2000). 
I. - Amministrazione : consuetudini di Paternò, 1405 ; curie antiche d! V!,.-
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zini, 1 8 1 6- 1 9 :  Licodia Eubea, 1 8 1 7- 1 9 ; Mascali, 1 697-1 785 ; Nicolosi, 

1 733- 1 8 1 2; Regalbuto, 1 764- 1 8 1 8; Paternò, 1 700-1 797; Randa:z:zo, 1 704-
1 8 1 2 ;  Centuripe, 1 79 1 - 1 81 3 ; 
ministero dell' interno in Catania, 1 8  12- 1 5 ; 
monastero dei beneddtini, pochi volumi di amministrazione interna : 
intendenza, poi prefettura, carte, 1 8 1 9-93 : bilanci delle opere pie sino al 

1 896; bilanci comunali sino :;] 1892 e atti speciali sino al 1 900, mandati 
sino al 1 898� sotto intendenze di Acireale e Caltagirone, 1 8 1 9-97; deputa
zione provinciale, carte, 1 865-93; ruoli della fondiaria, 1 861 -92, per Sper

linga sino al 1902 : ufficio del registro, libri di formalità della direzione 
dei rr. diritti. 

Il. - Giustizia : corte d' appello, rami civile e penale, 1 849 (distrutti gli antece
denti pel bombardamento del l 348)- l 895; tribunale civile e penale di Catania, 

1 8 1 9-96; di Nicosia, 1 862-88; di Caltagirone, 1 862-88: preture mandamentali 
di Catania, 1 8 1 9-93, urbane, 1 876-92 ; preture di Adernò, Belpasso, Bian
cavilla, Bwnte, Mascalucia, Misterbianco, Paternò, Scordia, Trecastagne, Aci 
reale, Aci S. Antonio, Castiglione, Ciane, Linguaglossa, Randazzo, Caltagi

rone, Grammichele, Licodia Eubea, Militello, Mineo, Mirabella, Palagonia, 
Rammacca, Viuini, Nicosia, A:<ira, Assoro, Centuripe, Leonforte, Regalbuto, 

Troina, NicoÌosi, Pedara, Viagrande, Zaffarana Etnea, Mascali, Piedimonte, 
Riposto, Nissoria, 1 8 1 9 - 1 894 ; 

1 3940 pro!ocoì!i notarìli dei circondari di Catania e di Acireale, secolo 
XVI- 1 82 1 .  

3. GIRGENTJ - (istituito nel i 846 ; archivista : cav, Antonino Mango, marchese di 

Casalgerardo ; - media annua circa L. 360). 
L - <J(amo giudiziario : tribunale civile e penale di Girgenti, 1 8 1 9-97; corte 

d' assise sino al 1897; giudicati e preture, 1 820-88; stato civile, 1 809�89. 
Il .  - Ramo amministmlil>o : comuni, 1425-1 864 ; intendenza, poi prefettura, 

1 820-94; intendenza di finanza, affari amministrativi, l 860�94; ruoli fondia
ria sino al 1 898; per Girgenti sino al 1902. 

4. MESSINA - (istituito nel 1843 ; archivista : not. Luigi Martino ; - media annua 

proventi L. 1 500) 
l. - Ramo giudiziario : l ,  0 antichi collegi giudiziari : 

a) r. udienza, decisiones, 1 783- 1 8 1 9; poenes acta mandatorum officii, 1 756-
1 770 ; sententiae secundi decreti , 1 596- 1 8 1 9 ;  libri actorum civilium, 1 580-

1 8 1 9  ; libri interlocutoriarum, 1 535- 1 8 1 6  ; atti notari!i civili e criminali, 
1 537-1816.  

b) tribuna! primarum appellationum, libri sententiarum et interlocutoriarum 

R. C. PP. AA., 1 58 1 � 1 81 8: libri omnium actorum, 1 62 1 - 1 8 1 8 ;  libri acto
rum provisionalium, 1 8 1 1 - 1 8; iibri terminarum et contumaciarum, 1692-1818;  
libri literarum cedularum et supplicationum R. C. P. A., 1 677- 1 8 1 8 ; libri 

cedularum, 1 673-82. 

2." carte delle nuove giurisdizioni giudiziarie : gran corte civile e criminale 

e corte di appeìlo, 18 19-95; corte di assise, 1 862-93; tribunale civile della 
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provincia, 1 8 1 9-93; tribunale di commemo, l 8 1 9-87, tribunale circondariale 
di Patti e Mistretta, 1 865-97: preture, 1 8 1 9-97. 

11. - 'l{amo amminislralilJo : intendenza della provincia, 1 848-60 : prefettura, 

1 86 1 -93; stato civile per tutti i comuni della provincia, 1 8 1 9-65; liste e re
gistri di leva dei circondari di Messina e di Patti, 1 86 1 - 79 ; registri carce
rari, 1 8 1 9-86 : cessata deputazione di salute pubblica, 1695-1873 ; carte 

relative ai lavori preparatori per la censuazione dei beni ecclesiastici rurali pei 
quattro circondari della provincia, 1862-71 fondo pe\ culto, 1 877-92 ; de
manio, 1 828-49 : imposte, 1848-92 ; ruoli fondiari, 1 847-97 ; questura, 

1 889-99. 

III. - Ramo finanziario : direzione del macino. 1 8 5 0-60 : direzione dei rami 

riuniti, 1 8  l 1 �56 : ricevitoria del registro di Messina, l 8 l 9-62 : contenzioso 
dei dazi indiretti, l 827-6 1 .  

IV. - Alli nolarili dei notari defunti di M<":ssin<t, 1400 1840: Lip<ni, 1 563- l 822; 

Castroreale, 1 493-1838, Scaletta, i 567- 1 8 1 9. 

5. SIRACUSA - (istituito nel 1853: archivista : E. De Benedictis : - media annua 

proventi, L 700). 

L - Sezione amminislra/iva : 1 .0 antich� giurisdizioni, Siracusa : consigli civili ; 
l 5 1 2- l 8 1 6; bandi, note e alli dell' amministrazione del senato, 1 638- 1 806, 

atti civici, 1 656- 1 8  l 8; lettere del senato, 1 60 1 - 1 8 1 8 :  donazioni o insinue, 
1 53 1 - 1 8 18; soggiogazioni, l 582-! 8 1 8 ;  lettere della deputazione frumentaria, 
1 747- 1 8 1 7; carte simili per Francofonte, 1 553- 1 8 1 4 : Floridia, 1 627- 1 8 1 8 ;  

Noto, 1 7 1 9 - 1 8 1 8 ;  Avola, 1 6 1 9- 1 8 1 8 ; Rosolini, 1 795- 1 8 1 5 ; Palazzolo, 
1 59 1 - 1 787; Ferla, 1 764- 1 8 1 8; Pachino, 1 81 0- 1 8 ;  Buscemi, 1 786- 1 8 1 8 ;  

Modica, 1 6 1 8- 1 8 18; Scicli, 1 552� 1 8 1 8 ;  Spaccaforno, 1 556- 1 8 1 8 ;  Ragusa, 
1 62 1 - 1 8 1 8 ;  Vittoria, 1 787- 1 8 1 8 : 

ex-segrezia, 1 754- 1 825; 

rilevi urbani e rusticani ordinati con leggi 1 8 1 1 e 1 8 1 6 ;  

2.0 giurisdizioni moderne : intendenza, poi prefettura, 1 820-96: sottoinlen� 
denze, poi sottoprefe!lure di Siracusa, 1 847-60; Noto, 1865-1 880; consiglio 

generale degli ospil.i, 1 820�60 : direzione dei rr. dd., l 8 1 9-62 ; ricevitoria 
generale, 1 829-57 ;  ricevitoria distrettuale di Noto, 1 839·60: asse ecclesia

stico, 1 867-87 ; intendenza di finanza, l 860-8 7 ;  ruoli fondiaria di tutta la 

provincia, 1 844-82; capitaneria di porto di Augusta, l 820-90; ex cassa ge

suitica di Siracusa. 

Il .  - Sezione giudiziaria : gran corte criminale, 1 8 1 9-60 : tribunale civile e 
penale di Siracusa, 1 820-90 : di Modica, 1 862-88 ; corte d' assise di Sira
cusa, 1 862-93: r. procura, 1 8 1 9-85: preture della provincia, 1 820-94; stato 

civile del circondario di Modica, 1820-65; di Siracusa e Noto, 1 820-92. 

Ili. - Sezione nofarile : atti di notai defunti dei circondari di Noto e Siracusa, 

in numero di 25000, 1 400- 1 820. 

6. TRAPANI - (istituito nel 1850-5 1 :  archivista : cav. Pietro Hernandez: - me• 
dia annua proventi L. 826,48. 
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I. - Ramo amministrativo : ex segrezia; 
atti dello stato civile; 

intendenza, poi prefettura: 

opere pie; 
asse ecclesiastico; 
censuazione beni ecclesiastici. 

l i .  - 'l?_amo giudiziario : tribunale civile e penale; 

prelure. 
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APPUNTI DI CRONOGRAFIA 

PER L' !T ALIA MERIDIONALE 

Nei documenti del mezzogiorno d' Italia, specie m quelli 
anteriori al secolo XV, si trova spesso lo studioso di fronte ad 
assurdi derivanti dalla loro datazione, a causa dei differenti stili 
di cronografia in essi adoperati. La stessa confusione esiste un 
po' dappertutto, e non è soltanto tra' moderni studi'Jsi che essa 
vien rilevata : la lamentava fin dai suoi tempi Gervasio di Can
terbury, vissuto al principio del sec. XIII, il quale nella prefa
zione alla sua cronaca scriveva : « chronicae scriplores . . . . 'Do .. 
mini annos diversis modis et terminis numeranl, sicque in Ecclesia 
Dei multam mendaciorum con/usionem indicunl » .  E gli errori, 
che da questa confusione di date passano talora nell' ordinamento 
cronologico dei documenti, sì negli archivi che nei codici diplo� 
matici, e mettono a dura prova la critica storica, non sempre è 
agevole scoprire, sopratutto quando manchi uno degli elementi di 
datazione, se norr si conosca quale fosse lo stile adoperato dai 
notai estensori degli atti nei vari paesi, ed in ciascun paese in 
tempi diversi. Di qui l' utilità di fissare per quanto è possibile dei 
punti, topici e cronologici, in virtù dei quali una carta qualsiasi 
possa senza difficoltà esser datata con lo stile che si presume 
spettarle o con lo stile romano, che è quello universalmente ac
cettato nei tempi moderni. 

Il più solido punto di appoggio per la datazione di un do
cumento è senza dubbio la cifra dell' indizione ; ed è tanto più 
solido per l' Italia meridionale quanto si può affermare esservi 
stato quasi in ogni luogo e in ogni tempo adoperato lo stile bi
zantino. Qgesto fu usato in tutta Italia, probabilmente fino al se
colo X, e poi cominciò a cedere il campo, nell' Italia superiore 
e media, allo stile romano, al pisano, al bedano, al fiorentino, ecc. 
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Ma nelle regioni meridionali, che sentirono più a {ungo l' influenza 
delr Impero d' Oriente, soltanto in via eccezionale l' uso comune 
del bizantino cede, nell' indizione, ad un altro stile. L' anno del
l' indizione quindi vi cominciava il 1 .0 settembre e vi terminava 
il 3 1  agosto. E questo sistema, comune a tutte le terre bizantine, 
era rimasto anche in quelle che subirono l' occupazione longa
barda. 

Qgando cominciò l' uso di contare gli anni di Gesù Cristo, 
uso che si vuole introdotto in Italia da Dionisio il piccolo (1), 
r anno qui in voga era il bizantino, e perciò a quello fu adattata 
la novella numerazione : in modo che la cifra dell' anno di Cristo 
e quella dell' in dizione cambiavano insieme ogni 1 .  0 di settembre. 
Ma, sopraggiunti in Italia per eventi storici altri sistemi, ne co
minciò la penetrazione anche nel mezzogiorno. Primo e princi
palissimo fu lo stile romano, che si diffondeva con la crescente 
influenza del Papato. Per esso l' anno cominciava il 1 .0 gennaio 
e talora il 25 dicembre precedente (stile della Natività). l primi 
paesi che l' accettarono furono, prima del secolo Xl, i principati 
longobardi di Benevento e di Capua, cui seguì quello di Sa
lerno. 

Sui documenti però, fino al mille, l' anno delr era cristiana 
non è mai segnato, e la data cronica consta della cifra dell' in
dizione e degli anni di regno del sovrano. Ma, nel corso del 
sec. XI, cominciò l' uso di segnarlo ; e quest' uso si generalizzò 
tanto nella seconda metà di quel secolo che al cominciare del 
sec. XII divennero ben rari i documenti privi di quella data, 
quando se ne eccettuino le carte dei curiali napoletani, i quali 
lasciarono passare ancora due secoli prima di accogliere quella 
innovazione. È quindi dal sec. Xl che un' indagine sistematica è 
possibile. 

La prima infiltrazione dell' anno romano era dunque in quel 
tempo già avvenuta nei paesi longobardi, ì quali nel mutare lo 
stile dell' anno, non avevano spostato quello dell' indizione, che 
continuava il suo corso al modo costantinopolitano. Si guardino, 
ad esempio, le seguenti date : 

(1) L'art de lJérifier les dates ; 'Préf. ; DE MAS LATRIE, Trésor de chrono

logie e/c., p. 7 sgg. 
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Fondi - incl. XI - novembre 1 1 1 7. (R. Neap. Arch. Mon., 
VI, p. 33). 

Acerra - ind. Xl - marzo 1 1 1 8. (R. Neap. Arch. Mon., VI, 
p. 38). 

Castelcicaia -· incl. XII - novembre 1 1 18 .  (R. Neap. Arch. 
Mon. VI, p. 41 ). 
Da esse si comprende facilmente che l' indizione seguiva lo 

stile bizantino e l' anno di Cristo il romano. ClBesto sistema era 
quello destinato a sostituire gradatamente tutti quanti gli altri. 

La ragione per cui l' indizione non fu mutata sta nel fatto 
che essa corrispondeva all' anno amministrativo e finanziario :  i tri
buti, le imposte, gli affari eran regolati secondo l' indizione : ciò 
che avrebbe reso vano qualsiasi tentativo di riforma. Mentre tutto 
lascia supporre che questo sistema misto appagasse in pari tempo 
il sentimento religioso e le esigenze civili. 

Eccettuati dunque i paesi longobardi, i Principati cioè e gli 
Abruzzi, che pure in tempi assai remoti adottarono l' anno ro� 
mano, tutto il resto dell' Italia meridionale, costituito da terre bi
zantine, continuava ad usare, sullo scorcio del sec. Xl, l' anno di 
G. Cristo con lo stile greco. 

Qyest' uso è comprovato dalla coincidenza della cifra del
l' anno con quella dell' indi3Ìone bizantina, per tutti quanti i mesi, 
in modo che questa specie di anno cominciava, insieme a quello 
dell' indizione, quattro mesi prima di quello di stile romar.o. E 
la prova che tale coincidenza non fosse dovuta invece all' uso 
dello stile romano per entrambe le cifre, si ha per gli anni in 
cui mutano i sovrani. Una pergamena di Canne del maggio ed 
una di Terlizzi del giugno 1 1 54, entrambe della I l  indizione, 
sono intestate a Guglielmo I (l) ; mentre altre due, di Terlizzi e 
di Barletta, del novembre 1 1 54 della stessa indizione, portano il 
nome di Ruggiero C). Ruggiero era già morto nel maggio ; dal 
trovarsi in un documento del novembre dello stesso anno, risulta 
evidente che nell' anno usato in Puglia il novembre precedesse 
il maggio, corrispondesse cioè al novembre 1 1 53 dello stile ro
mano. E così pure, in una pergamena di Barletta dell' ottobre 

(1) Cod. 'Diplomai. Barese, VIII, n. 70 ; Ili, n. 72. 
(2) Cod. Dipl. �ar., III, n. 71 ; VIII, n. 69. 
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1266 ind. IX, troviamo regnante Manfredi C), che sappiamo 
morto a Benevento nel febbraio di quell' anno : se quella carta 
fosse stata scritta a Benevento o a Capua porterebbe la data del� 
l' ottobre 1 265. 

La stessa coincidenza costante delìa cifra dell' anno con quella 
dell' indizione si avvera nelle pergamene di Amalfi ed in quelle 
greche calabresi, ove è notato l' anno dell' èra di Costantino
poli ('). 

Ancora altra prova dell' uso dello stile greco son gli anni 
d' impero dei cesari, che non si contavano dal giorno dell' assun
zione al trono ma coincidevano con l' anno civile (terminando il 
primo anno insieme all' anno civile in corso) ; e la loro cifra cam
biava costantemente con l' indizione i l  1 .0 settembre. 

E qui cade in acconcio notare come questo anno bizantino, 
che ebbe così larga e durevole applicazione in tutta la Puglia, 
nella Calabria, nella Basilicata e nei ducati greci della Campania, 
non fosse ben noto o non fosse tenuto in debito conto nei più 
tra' nostri lavori diplomatici. E ciò non soltanto accadde quando 
l'anno non era segnato, ma a volte anche quando, essendo espresso, 
non ne sarebbe stata difficile la constatazione. Così ne! Syllabus 
membranarum ad R. Siclae A rchivum perlinenlium, edito in Na
poli nel 1 824, non si tien conto nell' ordinamento cronologico del
l' anno bizantino, e quando emerge chiara la discrepanza tra la 
cifra dell' indizione e quella dell' anno, la si spiega con l' uso 
dello stile pisano C). E gli stessi errori di ordinamento si notano 
nel pregevole Regesfo di S. Leonardo di Siponlo, testè edito a 
cura degl' Istituti storici italiano e prussiano ("). Con analogo cri
terio, quando si trattò di datare pergamene di paesi e di tempi 
in cui non si riconosceva dai compilatori degli atti se non l'anno 

(i) Monasl. soppr., vol. 16, n. 1367. 
(2) TRINCI-JERA, SJ;llabus graecarum membranarum ; Pergamene di Amalfi nel 

R. Arch. di Stato di Napoli. 

(3) Syllabu� membranarum ad R. Sid. Arch. perlin, vol. li, P. l, p. 1 42, 
nota, e pp. sgg. 

(') Vedi CAMOBRECO, Regeslo di S. Leonardo di Siponlo ; dove p. e. il 
n. 27 (agosto l 1 49 ind. Xli) precede il n. 2B (ottobre l !49 ind. XII) mentre do
vrebbe seguir!o : E così il n. 40 dovrebbe seguire il 42 ; i nn. 43 e 44 dovrebbero 
star dopo il 46 ; il 48 dopo il 52 ecc. 
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greco, fu costantemente applicata la cifra dell' anno romano. Nei 
R. Neapolitani A rchivi Monumento, alle numerosissime pergamene 
napoletane si leggono datazioni come queste : 

ottobre - ind. X � ( l  07 1 ). (vol. V, p. 49) 
dicembre - ind. X =  ( 1 07 1 ). ( id. p. 5 1 )  
maggto - in d. X = ( l  072). ( id. p. 53) 

Mentre che nell'ottobre dell' in d. X era già cominciato l'anno 
l 072, secondo il computo greco, allora usato nei paesi bizantini. 
E precisamente lo stesso sistema segue il Capasso nei Monumento 
ad Neapolitani Ducafus hisforiam perfinentia. E, passando alla 
Calabria, nulla di diverso si rinviene nelle datazioni assegnate 
dal Trinchera nel Syllabus graecarum membranarum, dove, p. e., 
si leggono datazioni così fatte : 
Nicotera --- dicembre - in d. Xl! l. a. 6688 = ( 1 1 79). (p. 259) 
Nicotera - febbraio - ind. XII!. a. 6688 = ( 1 1 80). (p. 260) 

Intanto nel febbraio ind. XIII, come continuava secondo 
quello stile r anno del mondo 6688, così accadeva per l' anno 
di Cristo 1 1 79. Conseguenza di ciò è che mentre le pergamene 
latine scritte in Calabria dal gennaio all' agosto dell' ind. XIII 
han l' anno 1 1 79, quelle sincrone del Syllabus sono assegnate 
al 1 1 80. 

Tralasciando ora il quesito se sia opportuno che lo storico 
riduca tutte le date ad uno stile unico per evitare equivoci nella 
successione cronologica degli eventi, non credo che, negli ordina� 
menti archivistici e nelle pubblicazioni diplomatiche, sia da pre� 
ferirsi quel criterio, che viene ad assegnare ai documenti date 
non rispondenti al loro uso storico, ed alle quali non corrispon� 
deranno le date per avventura segnate su documenti sincroni degli 
stessi paesi. 

I primi fra i paesi bizantini che accolsero lo stile romano 
furono, com' è agevole comprendere, i ducati della Campania, che 
erano i più lontani dall' Impero e vivevano in una quasi completa 
indipendenza. Osservando le date seguenti di pergamene amalfi
tane conservate nell' archivio di Stato di Napoli, si vede che 
l' anno romano vi fu introdotto fra il l 099 e il 1 1 1 2 (') : 

(i) Il CAMERA (.rvfemorie d'Amalfi) non tenendo conto dell' anno greco pei 
documenti non datati, li data anch' egli col sistema romano, assegnando al 993 un 
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in d. IV - novembre l 066 (stile bizantino) 
in d. IV -- agosto 1 066 
in d. VII - ottobre 1 099 (id.) 
in d. VII - febbraio 1 099 
in d. V �. luglio 1 1 1 2 
in d. VI - novembre 1 1 1 2 (stile romano) 
in d. VI - febbraio 1 1 1 3 
in d. VII - ottobre 1 1 1 3 (id.) 

A Gaeta già nel settembre dell'incl. VIII correva !"anno 1 1 1 4 , 
secondo lo stile romano C). 

A Napoli l' indagine è impossibile prima della seconda metà 
del sec. XIII, per l' assoluta assenza di documenti datati con l'anno 
di G. Cristo. D'altra parte non è da discutere quale vi fosse lo 
stile adoperato dacchè, nei documenti almeno, in rapporto all'era 
cristiana, non se ne adoperava alcuno. L'anno civile era eviden
temente il bizantino, come dimostrano gli anni dei sovrani e la 
cifra dell' indizione, che cambiavano ogni l . 0 di settembre (2) : 

ottobre - ind. X - Costantino a. 4.' � (l 072) 
maggio - ind. X - Costantino a. 4." = (1 072) 

E questo sistema è adoperato dai curiali di Napoli fino a 
tutto il periodo svevo. Soltanto nelle carte non curialesche scritte 
in N a poli nel sec. XIII si rinviene a volte il sistema romano, a 
volte il bizantino : 
ottobre - ind. VII - 1 248 (stile romano). (Monast. soppr., 

v. 1 2, n. 1 043). 
dicembre - ind. VIII - 1 250 (stile bizantino). (Monast. soppr., 

v. 1 3. n. 1 076). 
novembre -- incl. XIV -- 1 270 (stile romano). (Sy!labus R. 

Sicl., I, p. 42). 

documento del 3 settembre ind. VII (p. 1 44), al 1007 due documenti del l l sett. 
e J .o ott. VI ind. (p. 2 1 7  e 221), al 1 009 un documento del 2 dicem. ind. VIII 

(p. 186) e al 1 0 1 4  un altro del 1 0  dic. ind. Xlii (p. 227), che vanno rispettiva� 
mente datati 994, 1 008, 10 10, 1 0 1 5. Soltanto a proposito di un documento del 
1 8  dic. IX ind. osserva che quell' indizione corrisponde esattamente al 921 secondo 
lo stile greço, e giustamente vi dà quella data (p. 1 28), 

(1) R. Neap . ./lrch. Monumenta, V, p. 385. 
('<) R. Neap . ./lrch . Mon., V, p. 49 e 53. l\ primo di questi documenti col 

consueto sistema è datato l 07 1 .  
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Fondata la monarchia normanna, la R. Curia adoperò lo stile 

romano, che a volte fu quello della Circoncisione, a volte quello 
della Natività. Ad esempio, in un diploma di Guglielmo l dato 
in Barletta nel dicembre della l indizione è segnato l'anno 1 1 67 (l), 
mentre in quella città correva già il 1 1 68. 

Durante tutto il periodo normanno e per quasi tutto il tempo 
del regno di Federico II, l' anno greco persistette in tutta la Pu
glia, nella Basilicata e nella Calabria. La prima di queste regioni 
a subire la trasformazione fu la Capitanata. Vi troviamo costan� 
temente lo stile greco fino alla metà del sec. XIII, come dalle 
seguenti date : 
Foggia � settembre � ind. l. 1 2 1 3 . (S. Leon. di Siponto, 

doc. 1 57). 
Vico - novembre 

n. 95 1 ). 
ind. XII. 1 239. (Mon. soppr., v. I l , 

Siponto � ottobre ind. XV. 1 242. (S. Leon. di Siponto, 
doc. 1 93). 
Già nel 1 240 troviamo due pergamene di Siponto datate 

con lo stile romano (dicembre, in d. XIV) (Z) ; cui fan seguito 
tutte le altre, di Foggia, S. Severo, Troia ecc. Soltanto sul Gar
gano l' anno greco dura più a lungo : 
Viesti � settembre � incl. XIV. 1 27 1 .  (Syllab. R. Sicl., l ,  

p. 73). 
S. Leonardo di Siponto � dicembre � incl. XIV. 1 27 1 .  (S. 

Leo n. ci t., doc. 206 ). 
Comincia press' a poco nell' istesso tempo il cambiamento di 

stile nella Calabria. Qgesta regione, che è quella che maggior
mente ha subìta nel medio evo l' influenza ininterrotta dell' Impero 
bizantino, ci ha tramandato gran numero di pergamene greche. In 
esse l' indizione segue evidentemente lo stile bizantino, ma invece 
che l' anno di G. Cristo vi è segnato quello del mondo secondo 
l' era di Costantinopoli, anno che segue il sistema dell' indizione. 
Le pergamene latine recano invece l' anno cristiano, il quale, pur 
seguendo anch' esso lo stile bizantino, ha la singolarità di essere 
ritardato sull' anno romano. In modo che, mentre l' anno usato in 

(i) CAMOBRECO. Reg. di S. Leonardo di Siponlo, doc. 7 1 .  
{l) �on, soppr., y, 1 1 ,  n. 968 e 969. 
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Puglia ed in  Basilicata cominciava il 1 .0 settembre che precedeva 
il 1 .0 gennaio del medesimo anno dello stile romano, quello usato 
in Calabria cominciava il 1 .0 settembre che seguiva, cioè un anno 
dopo del pugliese e 8 mesi dopo del romano (1). Citerò ad esem� 
pio le date di alcune pergamene di Nicotera, ora nell' Archivio 
di Stato di Napoli : 
dicembre - ind. IX 1 250. (Mon. soppr., v. 1 3, n. 1 075), 

(in Puglia, 1 25 1 ). 
settembre - in d. X - 1 2 5 1 .  (Mon. soppr., v. 1 3 ,  n. 1 084), 

(in Puglia, 1 252). 
gennaio - in d. X - 1 25 1 .  (Mon. soppr., v. 1 3, n. 1 077), (in 

Puglia, 1 252). 
settembre - in d. Xl - 1 252. (Mon. soppr., v. 1 3, n. 1 097), 

(in Puglia, t 253). 
O!!esto stile, particolare alla Calabria e che è quello che più 

si allontana dagli altri modi usati in queste contrade, cominciò ad 
andare in desuetudine gradatamente dopo la metà del sec. XIII. 
Guardiamo ancora le date delle carte di Nicotera : 
gennaio - in d. li - t 258. (Mon. soppr., v. t 4, n. 1 t 93). (t 259 

di stile romano). 
giugno - ind. I l !  - 1 260. (Mon. soppr., v. t 5, n. 1 244), (stile 

romano). 
agosto - ind. Ili  - 1 260. (Mon. soppr., v. 1 5, n. t 247), (stile 

romano). 
febbraio - ind. lV - t 260. (Mon. soppr., v. t 5, n. t 234), 

( t  261 di stile romano). 
maggio -- ind. !V - t 26 1 .  (Mon. soppr., v. 1 5, n. t 280, (stile 

romano). 
Da ciò si rileva che il cambiamento si andava colà attuando 

(1) A dimostrare che era l' anno di Cristo ritardato e non l' indizione antici� 
pata, basta confrontare gli anni di regno dei sovrani di una carta calabrese con quelli 

di altra carta datata con lo stile romano, nei mesi discordanti. Si trova p. es. : 
Nicotera - febbraio - ind. lV. 1260. Manfredi a. 3.0 (Mon. soppr., vol. 1 5 ,  

n. 1 234). 
Napoli - marzo -- ind. III. 1 260, Manfredi a. 2.0 (Mon. soppr., vol. 1 5, 

n. 1 236). 
Evidentemente l' indizione della prima, confrontata con gli anni del re, è a posto; 

l' anno dovrebb' essere invece (stile rom.) 1 26 1 .  
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tra il i 258 e il 1 260. Tra la fine del sec. Xlii e il pnnClplO 
del XIV Ìa trasformazione continuò negli altri paesi. Nei primi 
del trecento Bisignano, Bruzzano, Tropea, Rossano, Stilo, Semiw 
nara, Gerace adoperavano già lo stile romano ; mentre che a 
Reggio, a Bagnara, a Cotrone, ad Amantea, le pergamene di 
gennaio, febbraio e marzo della VI ind. portano la data 1 307 
( 1 308 di stile romano) seguendo così ancora r antico sistema (l). 
N è mancano esempi della stessa datazione anche in tempi poste
riori : in un istrumento di Tropea, salvo errore Jel notaio, si trova 
l' anno greco adoperato nel 1 339 (gennaio, ind. VII, 1 338) (') 
A Squillace troviam pure l' antico stile nel 1 323 (febbraio, ind. 
Vi, 1 322) C); vi si trova però costantemente usato l'anno romano 
nella seconda metà dello stesso secolo ('). 

Nella Basilicata, dove fino alla metà del sec. XIII è in corso 
l'anno bizantino alla maniera pugliese, si comincia a trovare oltre 
quel tempo lo stile romano. Nell' ottobre dell'ind. XIV troviamo 
a Potenza segnato l' anno 1 27 1  (stile greco), laddove l' anno se
guente, ottobre dell'ind. XV, troviamo segnato a Melfi pure l'an
no 1 2 7 1  (stile romano) ("). A Potenza nel 1 3 1 0  è in vigore lo 
stile nuovo (dicembre, in d. IX) C). A Matera invece il cambia
mento accade più tardi : 
ottobre - ind. l - 1 333 (stile greco). (Pergam. di Matera, 

n. 44). 
novembre - ind. Vl l - 1 353 (stile romano). (Perg. di Ma

tera, n. 846). 
E dopo questa data lo stile romano pare vi continui ininter

rotto C). 
Nel corso del secolo XIV l' anno romano penetra in Terra 

di Bari. L' anno greco anhCipato vi fu usato costantemente fino 
ai primi decenni di quel secolo CS). G.!;ando sui cominciare del 

(1) Syllabus R. Sicl., vo!. II, P. Il, p. 146, 169, 189 sgg. 
0 Mon. soppr., v. 38, n. 3233 bis. 
C) Mon. soppr., v. 33, n. 2812 bis. 
C) Repert. delle perg. di Squillace (R. Arch. di Stato di Nap,). 
C) Syl/abus membr. ad R. Sicl . ./lrch. peri., l, p. 75. 
(6) Perg. dei Comuni, n. 425 . 
C) Repert. delle perg. di Matera (R. Arch. di Stato di Nap.). 

(B) Vedi Codice Diplomatico Barese. 
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1 348 Luigi d' Ungheria invase la Puglia ed occupò Barletta, 
in quella città vigeva ancora l' antico metodo cronologico. E fu 
proprio in quell' anno che vi avvenne il mutamento : 
1 8  ottobre - ind. l 1 348 (stile greco). (Perg. di S. Giac. 

di Bari.). 
1 2  novembre ·- ind. Il - 1 348 (stile romano). (Mon. soppr., 

v. 42, n. 3609). 
1 O dicembre -· ind. III ·- 1 349 (stile romano). (Pergamene di 

S. Giac.). 
È chiaro che in Barletta il 1 348 che doveva finire il 3 1  

agosto insieme all' ind. l f u  prolungato fino al 3 1  dicembre. 
Persistette invece l' anno greco nella città di Bari, dove lo 

si trova fino al sec. XVII. 
La regione che anche a lungo conservò la tradizione della cro

nografia bizantina fu la T erra d' Otranto. �ivi l' anno greco si 
trova ancora nella seconda metà del sec. XV. In due documenti 
sincroni del dicembre dell' ind. Vlll, uno di Lecce, l' altro di 
Nardò, nel primo è segnato l' anno 1 445 (stile bizantino), nel
l' altro il 1 444 (stile romano) (' ) . Ed, oltre che a Lecce, ne tro
viamo dichiarato l' uso anche più tardi, a Brindisi. In una perga
mena di quella città del 28 agosto 1 467 si legge : •• A .  D. /467 
secundum cursum ci[ Vifatis Brundusii qua anni domini] a di e primo 
seclembris anni cuiuslibet una cum indiclione mufantur >} C). 

Un altro stile ancora bisogna noverare nel computo degli 
anni di G. Cristo, nelle regioni meridionali, ed è quello dell'In
carnazione ritardato (stile fiorentino). Esso fu usato nella città di 
Aversa, dove lo troviamo già nella prima metà del sec. XIII. 
Vi cominciava quindi l' anno il 25 marzo seguente il 1 .0 gennaio 
dell' Ìstesso anno di stile romano ; e l' indizione era sempre la 
bizantina, come può vedersi dalle seguenti datazioni : 

(l') CAMOBRECO, Reg. di S. Leon. di Siponto, doc. 301 e 302. 
(�) �esta pergamena è riportata dal CAMOBRECO (o. c., doc. 331 ). Egli 

però, mutando il significato della frase, la restituisce, nella parte corrosa, nel seguente 

modo : « A. 'D. l 467 secundum cursum cu[rie secundum quem] a die l seclem

bris una cum indictione mulantur " . Ora, a parte l' osservazione che mancherebbe il 

soggetto di mutanlur, è d' altra parte ben noto che il cursus Curie non mutava il 

] ,o settembre con l' indiz.ione, bensì, e fin dal tempo dei Normanni, il 1.0 gennaio. 
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novembre ·- ind. !l - 1 3 18. (Mon. soppr., v. 32, n. 273 1 ). 
gennaio - ind. I l  - 1 3 18  ( 1 3 1 9  di stile rom.). (Mon. soppr., 

v. 32, n. 27 1 3). 
10 marzo ·- ind. Il - 1 3 18  ( 1 3 1 9  di stile rom.). (Mon. sop· 

pr., 32, n. 2 7 1 6) .  
25  marzo - ind. I l  - 1 3 1 9. (Mon. soppr., v. 32, n. 2743). 
agosto - ind. Il ·- 1 3 1 9. ( id. id. n. 2749). 
ottobre - ind. III - 1 3 19 .  ( id. id. n. 2758). 

Per quanto lo stile romano fosse entrato nelle abitudini di 
quasi tutti i paesi, verso la fine del sec. XV, tuttavia gli antichi 
sistemi non scomparvero del tutto. Cercò di sopprimerne le ultime 
tracce il vicerè conte di Lemos con una prammatica emanata nel 
1 6 1 2, dichiarando obbligatorio lo stile della Natività (') ;  ma non 
vi si riuscì. Però, sorto il sec. XVIII, si può con molta proba
bilità affermare che il computo degli anni fosse unificato in tutte 
le terre del Reame, secondo il sistema della Chiesa romana. 

Per dare infine un saggio del rapporto cronologico esistente 
fra i suddetti quattro stili adoperati nell' Italia meridionale, ne ri
porto un quadro comparativo per le indizioni bizantine l e I l ,  
corrispondenti in stile romano allo spazio di tempo compreso tra 
il 1 .0 settembre 1 257 e il 3 1  agosto 1 259. In esso s1 mostrano 
gli estremi limiti, nei diversi stili, dell' anno 1 258. 

r� 1 ' � l � l 
-= l 

MESI E GIORNI 

l : 1 .0 settembre � 31 dicembre 

1 .0 gennaio � 24 marzo 

25 marzo - 3 1  agosto 

Il l .  O settembre • 31 dicembre 

l . O gennaio � 24 marzo 

25 marzo • 3 1 agosto 

1 -�����-�ELL' ANNO DI G. CRISTO Il l biz.a?tino i romano : fiorentino l bizantino l 
1 a
}!ICTato ·.(Principati. ritardato 

'. ( u�. ia e le Abruzzi) i,
_ 

(Aoersa) I_ (Calabria)l ' BasJhcata) ' l ' l 
l - -- 1  

1 258 i 1257 1 257 1257 l 

1 259 li 
1 258 

' 
1259 

1 258 

1258 

1259 

(l) RUSSI, Paleografw e 'Diplomai., p. 57. 
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Qyi si vede come ciascuno stile, messo in rapporto dell'in� 
dizione bizantina, costante per tutti, abbia i suoi mesi caratteri� 
stici, che lo fan distinguere dagli altri. E la conoscenza di questi 
mesi è quella che praticamente ci mette in grado di ridurre una 
data da uno stile ad un altro. Ora, per quanto datare con lo 
stile romano i documenti di un' epoca in cui quello stile era sco� 
nosciuto in una data regione, sia un criterio che non risponde al� 
r uso storico dei singoli paesi, per tanto è necessario allo stu
dioso, pel coordinamento degli eventi in epoche in cui i diversi 
sistemi cambiavano di luogo in luogo, di ridurre le date ad uno 
stile unico, che non è da dubitare debba essere il romano, quello 
cioè che finì per sovrapporsi a tutti quanti gli altri. Mi fermerò 
quindi sui mesi caratteristici degli altri stili in rapporto al solo 
stile romano. 

Per lo stile bizantino anticipato essi sono settembre�dìcembre, 
e corrispondono all' anno di stile romano che precede quello di 
cui portano la data : l . '' settembre-3 1  dicembre 1 1 40 a Bari cor� 
risponde a J .r:- settembre�3 1  dicembre 1 1 39 a Nola. 

Per lo stile bizantino ritardato i mesi caratteristici sono gen
naio�agosto, e corrispondono aH' anno di stile romano che segue 
quello di cui portano la data: 1 .' gennaio-3 1  agosto 1 254 a Squil
lace corrisponde a l .n gennaio- 3 1  agosto 1 255 a Benevento. 

Per lo stile dell' Incarnazione ritardato i mesi caratteristici 
sono gennaio febbraio e marzo (dal 1 .0 al 24) e corrispondono 
all' anno di stile romano che segue quello di cui portano la data : 
1 .0 gennaio-24 marzo 1 248 ad Aversa corrisponde a 1 .0 gennaio 
24 marzo 1 249 a Capua. 

Quindi, in pratica, chi si trovasse ad ordinare cronologica
mente delle pergamene ove fosse segnato lo stesso anno, con 
varie date topiche, come p. e. le seguenti : 

Cotrone gennaiO 1 25 l ind. X. 
Aversa febbraio 
Capua agosto 
�Avellino settemb. 
Ruvo - dicemb. 

1 25 1  ind. X. 
1 25 1  ind. lX. 
1 25 1  ind. X. 
1 25 1  ind. IX. 

le quali parrebbero, così, bene ordinate, dovrebbe disporle m� 
vece nell' ordine seguente : 
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Ruvo dicembre 1 25 1  ( 1 250 di stile rom.) 
Capua agosto 1 25 1  (stile rom.) 
Avellino settembre 1 25 1  (stile rom.) 
Cotrone gennaio 1 2 5 1  ( 1 252 di stile rom.) 
Aversa febbraio 1 25 1  ( 1 252 di stile rom.) 

Sembrerebbe da tutto ciò che, nei diversi paesi che muta� 
rono stile, fosse dovuto accadere il fatto singolare di aversi un 
anno più lungo o più breve degli altri. I ducati greci della Cam� 
pania, la Puglia e la Basilicata, che anticipavano di 4 mesi, a� 
vrebbero dovuto in un dato momento prolungare l' anno che fi
niva il 3 1  agosto fino al 3 1  dicembre, avendo così un anno di 
1 6  mesi. I Calabresi al contrario, che erano in ritardo di 8 mesi, 
avrebbero dovuto spezzare a1 3 1  dicembre un anno che era co
minciato appena il l .n settembre. 

{2!!esta trasformazione però, che per lo più non accadeva di 
un colpo, non ebbe in realtà l' importanza che si potrebbe sup
porre, tanto che nessuna sovrana disposizione la stabiliva. E così 
spesso troviamo che, nell' istesso paese, nel periodo di transizione, 
accade alle volte che un notaio usi uno stile, laddove un altro 
ne usa uno diverso. E la ragione di ciò sta nel fatto che il vero 
anno civile era quello dell' indizione, che non si spostava mai. 
Esso racchiudeva tutta l' importanza cronologica nei rapporti am
ministrativi, finanziari e giuridici, mentre che la cifra dell' anno 
cristiano stava piuttosto ad esprimere un pensiero religioso ed a 
rappresentare, in seconda linea, un elemento cronologico sempli
cemente ausiliario delr indizione. Ragioni queste per cui qualsiasi 
mutamento cronologico nell' anno di G. Cristo non poteva avere 
alcuna ripercussione nei rapporti della vita civile. 

Soltanto poi, coi secoli, quando lo stile romano fu universal
mente adottato, l' anno di G. Cristo potette assumere la funzione 
dell' anno civile, e l'in dizione scomparve. 

L' importanza però che allora non aveva nella vita dei no
stri avi, l' acquista il computo dell' anno di Cristo di fronte allo 
storico. Sappiamo per es. che Federico Il da Ferentino passò a 
Foggia nell' ottobre del 1 244, e vi si trattenne fin' oltre il di
cembre C). Lo storico che cercasse notizie nelle scritture locali 

(i) HUILLARD-BRtHOLLES, Hist. dipl. Frid. Il, VI, p. 240 e 25 1 .  
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di quella permanenza dell' imperatore nella città pugliese, invano 
le cercherebbe sotto la data indicata ; dovrebbe invece far la sua 
indagine nel trimestre ottobre-dicembre del 1 245. Come vano sa
rebbe voler ricercare prima del settembre 1 220 l' arrivo a Galli
poli di una nave che si sapesse partita da Cotrone il 3 1  ago
sto 1 2 1 8. 

È bene infine avvertire che non debbono le su esposte con
clusioni aversi se non come generiche, poichè non è difficile rin
venire documenti che non obbediscano ai limiti suddetti di tempo 
e di luogo. Le eccezioni a questa norma, soltanto in piccola parte 
attribuibili ad errore, lasciano credere che non fosse imposto ai 
notai di seguire rigorosamente le consuetudini locali e che, pro
babilmente, al rogante d' altro paese fosse lecito pretendere la 
applicazione del computo da lui seguito. E questa facoltà, che 
avrebbe le sue radici nel principio, qui divulgatissimo, della per
sonalità del diritto - quando fosse da studi più accurati compro
vata �· potrebbe avere la sua efficacia agli effetti del pagamento 
convenuto, e sotto tale aspetto si potrebbe riconnettere all' istituto 
giuridico della elezione di domicilio. 

Napoli, giugno 1 9 1 4. 

RICCARDO FILANG!ERI DI CANDIDA 



GLI ARCHIVI E LA GUERRA 

Mentre i primi cozzi degli esercth IniZiano la pm spaven� 
tosa conflagrazione, che abbia mai afflitto l' umanità, l' animo nostro 
si volge timidamente a quegli istituti, che gli sono famigliari, per 
considerare tutto il pericolo, che corrono, e tutti i danni, che la 
loro dispersione può arrecare. 

È vero bensì che non è più il tempo, nè v' ha più neppure 
il timore che gli eserciti regolari incendino e distruggano gli ar
chivi per semplice brutale malvagità. Ma perdura il fatto che 
questi sono tuttora ritenuti dalla moltitudine e anche dalla mas
sima parte delle così dette classi dirigenti come privi d' alcun 
valore e quindi immeritevoli d' alcun riguardo : e, pertanto, che, 
nell' urgenza e nella confusione della guerra, possono essere, meno 
che qualunque altro ufficio, rispettati e difesi appunto da chi non 
ha nè tempo, nè voglia di trattenersi a riflettere. 

Si legge -- non v'ha dubbio � che, sotto la minaccia della 
guerra e in altre circostanze gravissime, gli archivi diplomatici e 
militari vengono, prima di ogni altra cosa, messi al sicuro. Ma è 
bene notare come tali archivi non contengano se non le carte più 
importanti e recentissime, delle quali si tenta d' impedire al ne� 
mico di prendere conoscenza, mentre la gran massa delle altre 
scritture diplomatiche e militari, che non riguardano segreti di 
Stato o campagne attuali, è abbandonata nè più nè meno di 
qualsiasi atto amministrativo, privato e storico al ludibrio degli 
eventi. Questi eventi, pur troppo, sono oggi più gravi che mai 
per l' impossibilità d'infondere un qualsiasi barlume di ragionevo� 
lezza nel corpo di quei proiettili, che solcano furiosamente lo spazio 
in cerca di distruzione. 

Eppure , ripensando a quel che fecero i nostri maggiori per 
salvare alle nostre generazioni quegli atti sui quali s' impernia 
tutta la nostra vita civile, tutta quell' attività, che rappresenta lo 
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stato normale della nostra esistenza, appena sia cessato il paros
sismo de!la guerra, crediamo che la nostra civiltà dovrebbe pur 
provvedere ad assicurarne anche in quei terribili frangenti la con
servazione e il rispetto, perchè la società, la famiglia, la -proprietà 
e la storia, che vi hanno il loro fondamento, sapessero, al ritorno 
nella quiete, ritrovarli e giovarsene come pel passato. 

Senza risalire a tutta la storia di queste cautele, ricordiamo 
lo studio da noi alcuni anni addietro compilato su Gli archilJi 
camerali durante r assedio di CC' orino l 705-1706 (Torino, Bocca, 
1 907); nel quale raccogliemmo le deliberazioni di \Tittorio Ame
deo II di Savoia e della sua r. Camera dei conti per mettere 
in salvo le scritture di questo magistrato, che tutta la vita dello 
Stato e molta parte di quella dei cittadini abbracciava nell' orbita 
delle sue attribuzioni. 

Si tratta di provvedimenti da prendere con calma per mo
menti ben determinati e preveduti. Nè vi dovrebbe essere diffi
coltà, dopo che si è visto come si sia potuto da noi provvedere, 
sia pure con estrema fatica, quando repentinamente furioso cata
clisma tellurico ci colpì in sventuratissime nostre provincie. 

Ora, noi riteniamo che per quei supremi interessi e diritti 
della civiltà, della cultura e del diritto, che regolano ineluttabil
mente la nostra vita e il nostro progresso, siano da assicurarsi se 
non per i presenti, per i futuri casi di guerra, il rispetto e la 
conservazione di tutti gli archivi, anche dei più umili e partico
lari, i quali pur contengono qualche cosa, che va rispettata e con
servata e che può essere utile alle future generazioni. E, pertanto, 
colla speranza che sollecito sia il ravvedimento delle genti, che 
si colpiscono, noi esprimiamo il voto che, se non sia una fola, il 
diritto internazionale sappia trovare nelle future discussioni, alle 
quali daranno luogo i presenti avvenimenti, una formula e una 
sanzione che valgano di tutela agli archivi di fronte alle masse 
belligeranti_ 

EUGENIO CASANOVA_ 
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MANARESJ dr. CESARE. Regolamento e Wolario per l' archivio 
della provincia di IV!ilano. (Milano, 19 14). 

L' autore, invitato a dare un nuovo assetto all' archivio della pro
vincia di Milano, consacra il risultato del suo lavoro in un regolamento, 
che, seguÌto da un titolario e otto moduli, è stato già accolto ed appro
vato dal consiglio provinciale. 

Leggendo il regolamento, non si può affermare che sia sufficien
temente chiaro nell' esposizione del sistema da seguire. Mentre qualche 
articolo potrebbe essere eliminato, perchè superfluo, parecchi altri ancora 
ne accorrerebbero per fissare e chiarire le norme necessarie al funziona
mento dell' archivio. 

Ad esempio, I' art. 1 1  O dispone : « Negli affari di personale, in 
quelli cioè nei quali è considerata principalmente la persona, ogni in
dividuo ha il proprio fascicolo, che dura quanto l '  individuo stesso ,, . 
Qyi non abbiamo più l '  ordinamento annuale, uno dei capisaldi del 
sistema adottato, si esce dalla regola. Ebbene quale numero avranno 
questi fascicoli, quale ordinamento, quale collocazione nelle rispettive 
sottoclassi? - Il regolamento tace. 

Altro esempio : " La corrispondenza aperta e timbrata » ecc. 
« viene trasmessa all' ufficio di archivio per la registrazione, fatta però 
eccezione per quella d' indole riservata , (art. 105). E come andrà a 
finire la corrispondenza d' indole riservata ? Sarà registrata in altro 
protocollo ? Come sarà ordinata ? --- Anche qui il regolamento tace. 

Eppure non mancano articoli diluiti su concetti abbastanza s�m
plici, ad es. : « Si chiama fascicolo la riunione per data e per numero 
degli atti ricevuti, delle minute di quelli spediti, delle deliberazioni, 
delle memorie e dei vari provvedimenti riguardanti uno stesso affare » 
(art. l 09). 

Ma a me non importa principalmente notare tali peculiarità ; sem
bra invece, soprattutto, necessario accennare al complesso del sistema 
adottato, che, se non appare chiaro dal regolamento (forse anche per 
mancanza di una esposizione organica), si può desumere dall' esame 
comparativo del regolamento stesso, del titolario, di una prefazione il
lustrativa e dei moduli. 
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Nelta prefazione l' a. espone che i l  riordinamento poggia sulle se� 

guenti basi : 
« 1 . Ordinamento annuale degli atti secondo un tiiolario per 

funzioni. 
2. Inventario numerico annuale o protocollazione degli atti per

venuti e di quelli spediti per iniziativa dell' ufficio. 
3 .  Inventario numerico annuale dei fascicoli aperti o registro 

dci fascicoli. 
4. Identificazione costante del fascicolo mediante il numero d'a

prelura. 
5. Prospetto annuale o repertorio dei fascicoli secondo l' ordine 

della classifica propria di ciascuno e della definitiva loro sede in ar
chivio. 

6. Indice alfabetico de !l' archivio , . 
Il titolario, che forma la prima base, è distinto in dodici titoli : 

I. Amministrazione ; II. Finanze ; III. Opere pubbliche ; IV. Comu� 
nicazioni ; V. Prefettura e Pubblica Sicurezza ; VI. Agric., lnd. e 
Commercio ; VII. Istruzione pubblica; VIII. Sa!lità pubblica ; IX. Be� 
neficenza ; X. Assistenza esposti ; Xl.  Assistenza alienati ; XII. Og
getti diversi ed estranei . 

Come lealmente dichiara, l'a. non ha voluto dare un sistema comple
tamente nuovo ; ne ha infatti adottato uno eclettico, scegliendo quanto 
gli è sembrato di meglio dai differenti sistemi. 

Con qualche esempio, più che con ogni esposizione astratta, se 
ne potrà d'ire qualche idea. Dato il caso, exempli graiia, che nel 1 9 1 5  
si cerchi la pratica relativa al sussidio accordato, nel 1 914, ad una 
scuola tecnica, si esaminerà, innanzi tutto, l' indice alfabetico, a vo
lume, del 1 9 1 4, indice, che secondo le buone idee dell' autore do
vrebbe essere in seguito trasformato in schedario continuativo ; e ac
canto al nome della scuola, seguÌto dal cenno dell'oggetto, si troverà 
indicato : ?::ii o lo V/l, cl. IV, sottocl. 4, fascic. n.mo. Si andrà quindi a 
cercare il fascicolo così indicato nella sede definitiva, cioè al titolo VII, 
di cui i fascicoli si riconoscono anche dal colore, poichè le coperte 
dei fascicoli di ciascun titolo sono di colore diverso da quello degli 
altri, e, ammesso, che non si trovi a suo posto, esaminerò il registro dei 
fascicoli, che ha un numero progressivo, e al uumero n.mo troverò 
indicato l' oggetto, il titolo, la classe, la sottocl. ,  tutti i numeri di pro� 
tocollo degli esibiti, che compongono il fascicolo, la data e l' ufficio 
del primo e degli ulteriori passaggi e anche qualche osservazione cven� 
tuale in margine. Conosciuto, in tal modo, l' ufficio, presso il quale, 
per l' ultimo passaggio, il fa<;cicolo si trova, se si volesse solamente as-
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s1curars! della spedizione del mandato di pagamento del sussidio, di 
cui si tratta, si potrebbe riscontrare il protocollo, anche senza tener 
conto della fila dei numeri degli esibiti componenti il fascicolo, segnata 
nel registro precedentemente esaminato. Il protocollo oltre a dare le 
indicazioni dell' oggetto, dei provvedimenti, del tiiolo, della classe e 
sottocl. e del numero del fascicolo, porta, per ogni esibito, il numero 
antecedente e quello conseguente, che danno il filo dello svolgimento 
della pratica : e con gli antecedenti e conseguenti, segnati nel proto
collo stesso, si ricostruirebbe potenzialmente il fascicolo, raggiungendo 
così il risultato di raccogliere le notizie desiderate. 

Si noti che nell' esempio non ho avuto ragione di esaminare un 
altro registro, il repertorio dei fascicoli. 

Certamente questo sistema non manca di pregi ; ma non mi pare 
assolutamente consigliabile. 

Un protocollo, un registro di fascicoli. un repertorio (distinto per 
titoli, classi, sottoclassi e fascicoli) un indice alfabetico, (che si tiene 
aggiornato col protocollo, e nel quale l' oggetto viene accennato sotto 
tutte le possibili denominazioni), abbondanza di note sui registri del 
protocollo e dei fascicoli e sulle coperte, tutto questo costituisce una 
massa ingombrante di lavoro, che potrebbe e dovrebbe essere allegge
rita. Bisognerebbe bandire ogni superfluità, semplificare l' inventaria� 
zione, ridurre il lavoro archivistico al minimo necessario, se non si 
vuole che anche il necessario talvolta sia trascurato con effettivo danno 
del servizio, sostituire ai dodici titoli una classificazione organica e meno 
emp1nca. 

Comprendo che non è facile compito dare le norme di ordina·· 
mento di un archivio corrente, conciliando i canoni archivistici, che s' i
spirano ad un principio scientifico, con le esigenze dell' amministrazione, 
che spesso, per necessità di cose, trascinano all' empirismo. È però da 
augurarsi che r a., come ha potuto, dopo qualche mese. constatare 
che i primi risultati del nuovo ordinamento sono in tutto soddisfacenti 
e quali egli li sperava, possa e voglia seguirne ancora da vicino il fun� 
zionamento, per trame, oltre la meritata soddisfazione, quei corollari 
che valgano di guida ad una riforma del sistema, che, semplificato, 
potrebbe largamente giovare alle nostre amministrazioni provinciali. 

EG!LDO GENTILE 
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Les Archives dc l' Etat en :Belgique. Anrwaire publiè sous la 
direction de ]oseph CwJelier, archiviste général du Royaume, 1 914. 
Bruxelles, in 8.0, pag. 537. -- Verslagen omlrent's 1?,jjk,s Oude Ar� 
chieven, XXXV, 1 912.  Gravenhage, 1 9 1 3, in 8.0, pag. 690. 

Sono due annuari ufficiali di archivi di Stato : l '  Ull'J, per 
l' Olanda, già al trentacinquesimo anno di vita, l' altro, per il Belgio, 
al suo primo inizio, entrambi degni di uguale attenzione e studio da 
parte degli archivisti di ogni nazione. L' annuario belga è evidente
mente modellato sui '!(apporti olandesi, come dichiara espressamente 
l ' illustre compilatore ; agevole ed utile quindi riesce dare un cenno 
complessivo dei due poderosi volumi, perchè a noi più importano per 
la trama generale sulla quale sono intessuti che per i singoli rilievi di 
interesse prevalentemente locale. 

Venuto ultimo, fuori della tradizione la quale se da un lato è 
ottima guida d' altra parte spesso attutisce inconsapevolmente anche 
negli uomini di grande ingegno le innovazioni, l' annuario del Cuvelier 
si avvantaggia notevolmente di tale libertà per una sistemazione più 
rigorosa, giovandosi anche d' altri esempi ; tra questi egli cita esclusi
vamente - ed è un bell' onore per l ' Italia -- gli Annuari di Mi� 
!ano e la relazione ufficiale Pironti sul 191 1 .  l punti di contatto con 
queste pubblicazioni sono moìtissimi, ma per lo più casuali, o meglio 
naturali in quanto che suggeriti spontaneamente dall' indole stessa delle 
cose ; inoltre essi hanno riscontro più preciso coi Rapporti d ' Olanda; 
in alcuni però, come nella parte che riguarda il servizio cogli studiosi, 
la biblioteca, si ispira maggiormente dali' Italia. Tuttavia per quanto 
l' opera sua rappresenti indubbiamente un perfezionamento di sistema, 
non è inutile parlare anche dei Rapporti olandesi, e perchè si rende 
così doveroso omaggio a quei valentissimi archivisti dando più chiara
mente a Cesare quel che è di Cesare, e perchè forse non tul:te le 
innovazioni introdotte dal Cuvelier sono degne di assoluta imitazione. 

Entrambi gli annuari si compongono fondamentalmente di tante 
relazioni distinte quanti sono gli archivi di Stato dei due paesi com
pilate dai rispettivi direttori ; è questo, a mio avviso, un metodo che 
offre notevoli vantaggi di chiaw·zza ed esattezza principalmente per il 
fatto eh� i dati vengono messi nel giusto rilievo da chi vi ha maggiore 
competenza e interesse, lasciando nello stesso tempo ai singoli direttori 
con l ' onore anche la dovuta responsabilità. Qyando invece le relazioni 
vengono rifuse da altri, subiscono di necessità modificazioni e stronca� 
menti richiesti dali' economia generale del lavoro riassuntivo, ma che 
col massimo buon voler; e la piU oculata capacità non sempre riescono 
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meramente di forma e quindi di vantaggio alla pubblicazione. La ne� 
cessaria uniformità si ottiene benissimo prescrivendo, come nel Belgio 
ed in Olanda, i punti tassativi che devono essere completamente e 
esclusivamente trattati nelle singole relazioni, da compilarsi sopra un 
tipo ben prestabilito. Inoltre il sistema di riferire singolarmente e in 
modo compiuto di ogni archivio è, a parer mio, per il vantaggio del 
pubblico superiore a quello di spartire una relazione generale in capi
toli secondo i vari argomenti. Lasciamo pure che questo metodo rende 
impossibile di dare una forma snella al discorso, il quale vien sostituito 
per forza piuttosto da monotoni elenchi che ben poco dicono ; suo 
difetto principale è di spezzare la vita dei singoli archivi, che scompare 
confusa nella grande massa del funzionamento generale. Anche questo 
tuttavia deve avere il giusto rilievo in un annuario nazionale, ma esso 
si pu6 meglio ottenere premettendo un succoso rapporto complessivo 
sul tipo della citata relazione Pironti, arricchito, volendo, anche di una 
parte vivace di polemica, come fece il Casanova nella sua relazione 
biennale, e munito di tabelle statistiche generali, le quali riassumano 
sinteticamente i dati analizzati nelle relazioni dei singoli archivi, le 
mettano in comparazione e ci forniscano quindi tutti i vantaggi del 
sistema del raggruppamento per materia. 

La mancanza appunto di una adeguata parte organica generale 
che riassuma il lavoro dei singoli archivi e fornisca quei dati che tra·· 
scendono la loro vita è forse il difetto più grave che parve a me di 
riscontrare in entrambi gli annuari ora presi in esame ; nè vi suppli
scono nei Rapporti Olandesi le sette pagine che il nuovo archivista 
generale, l' illustre dr. F ruin, mette nella prima parte della relazione 
che riguarda l '  Archivio generale del regno, trattando delle ispezioni 
compiute, dello stato dei locali, dell' attività in genere degli impiegati, 
delle adunanze degli archivisti del regno, e di molte altre questioni, 
per quanto siena dense di pensiero ; in genere riguardano questioni 
locali, ma non posso tacere che parlando degli inventari egli dice non 
potersi dire essi davvero finiti se non sono stampati ; da questo lato 
vedremo quanto ci sia da imitare anche dal Belgio. A questioni ana
loghe accenna anche il Cuvelier, ma solo qua e là parlando dell'Archi•;io 
generale del regno a Bruxelles e più specialmente nell' allegato in cui 
riferisce di un suo viaggio archivistico. 

Come ho detto, le notizie degli archivi in entrambi i volumi sono 
date sotto forma di rapporti ufficiali, diretti nel Belgio dall' archivista 
generale al Ministro dell' istruzione per l '  Archivio generale e dai 
Conservatori degli archivi di Stato nelle province al Direttore gene
rale, in Olandc1 anche dagli archivisti del regno nelle province diret-
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tamente al Ministro del!' Interno : in ambedue i luoghi però sono com
pilati sotto la guida del direttore dell' archivio generale. Della forma 
di rapporto ufficiale di servizio offrono il vantaggio d eli' esattezza mi
nuta, ma forse ciò non compensa alcuni inconvenienti delle esigenze bu
rocratiche. Senza dire che in una pubblicazione per il pubblico alla 
fine stanca la continua forma diretta, anche se dà la momentanea illu
sione anche a noi di essere trattati da Eccellenze, e che ad esempio 
nei rapporti dei Belgio che per iniziativa del Cuvelier per la prima 
volta vengono pubblicati fa sorridere qualche cenno a relazioni ante
cedenti note solo ai Ministro, è indubbio che nell' uno e nelt' altro 
volume si incontrano, come vedremo, molte notizie utili all'amministra� 
zione ma che si potrebbero benissimo tralasciare senza alcun nocumento 
per il pubblico o che meglio potrebbero rientro.re in altro genere di 
pubblicazioni. 

I punti su cui richiamano l' attenzione l' archivista generale e i 
dieci archivisti del regno nelle province d' Olanda sono dodici : l .  0 
personale (nomine, promozioni, funzioni attribuite ecc.), z.r' locali, 3.0 
mezzi di f"Jreservazione e d' estinzione d' incendi, 4. 0 stato delle serie 
dell' archivio, 5 .  0 inventari e ordinamenti, 6. 0 stampa di documenti 
dell' archivio, 7. 0 aumenti (per doni, acquisti e cambi) e diminuzioni, 
8. 0 indagini e copie in altri archivi nel regno e fuori per colmare la
cune dell'archivio, 9.0 lavori del personale (oltre ciò che resulta dal 
n. 5), 1 0.0 consultazioni nell' archivio e per corrispondenza di auto
rità e privati, 1 1  . 0 lavori e sorveglianza negli archivi di comuni, cor
porazioni ecc., e infine 1 2 .0 fJroposte nell' interesse dell'archivio. Non 
tutti i direttori però hanno svolto la loro relazione con assoluta esat
tezza e uniformità di interpretazione ; l' ordine non è completamente 
identico nei vari rapporti ; in alcuni sono introdotti dei bis inorga
nici, in uno m«nca affatto la numerazione, in altri fa difetto la sostanza 
stessa di certi capitoli ; vi è squilibrio da archivio ad archivio per ciò 
che riguarda il personale ; al capitolo 6. 0 alcuni si sono limitati a pub
blicazioni fatte dall' archivio, altri si estesero anche a quelle fatte da 
estranei ; ma queste ed altre minori sono piccolissime mende che certo 
scompariranno in un nuovo volume anche per effetto dell' esempio di 
metodo rigoroso dato dall' Annuario belga. 

Qgindici sono i capitoli che il Cuvelier volle svolti nelle singole 
relazioni : 1 . 11 locali, 2.u stato delle serie d' archivio, 3." aumenti, 
4. 0 diminuzioni definitive (sono quasi tutti acquisti fatti dall' archivio 
generale e mandati poi acl archivi di Stato nelle province), 5.0 per
sonale (nomine, ecc.), 6. 0 lavori del penonale, 7. 0 comunicazioni al 
pubblico (divise secondo che nell'aula di studio o per corrispondenza, 
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e in entrambi gli elenchi suddivise in ricerche storiche, genealogiche 
e d' interesse generale o privato), 8.0 copie autentiche e semplici, 9.0 
fotografie di documenti e sigilli, 1 O. 0 ispezione degli archivi comunali, 
1 1 ." documenti e [a1Jori pubblicati di su gli archivi (anche da estra
nei), 12 .  u biblioteca, l 3. 0 collezione di sigilli, 14.0 sala della mostra, 
conferenze e visite dell' archi'vio, 1 5.0  proposte nell' interesse dell' ar
chi1Jio. 

Se il Cuvelier si è quindi limitato ad una diversa o più precisa 
disposizione della materia per i capitoli 3. 0, 4. n, 7 .0  e 1 1 .0, ne ha però 
introdotti di nuovi, come i 9, 1 2, 1 3  e 1 4 ;  inoltre scompaiono alcuni 
capitoli dell' Olanda : il 3.0, il 5.0 e l' 8.0• 

Confesso che qualche soppressione mi lascia più perplesso, che 
nemmeno le nuove istituzioni : i capitoli 1 3.0 e 1 4.�  forse potevano 
essere riuniti; dato il poco sviluppo che difatto ha, può parere super� 
fluo almeno per ora il 9.0 che poteva avvicinarsi all' 8.0;  ma fuori di 
ogni dubbio la creazione del 1 2." per la biblioteca si imponeva : il 
trovare in una pubblicazione archivistica degna del massimo encomio 
come sono i Rapporti olandesi al capitolo 7. 0 tra gli aumenti dell'ar
chivio anche i nuovi libri acquistati o donati davvero non mi persuade, 
perchè mi pare che siena troppo disfarmi dai documenti. Mi sembra 
però che nel Belgio si sia forse data eccessiva ampiezza al capitolo : 
se può essere opportuno o necessario far conoscere all' autorità supe
riore tutti gli opuscoli che entrano in un archivio, non credo proprio 
che ciò possa interessare al pubblico ; la via di mezzo seguita negli 
Annuari di Milano di limitare l' indicazione completa alle opere sotto 
qualsiasi aspetto, anche modesto, degne di speciale rilievo mi pare 
concilii le esigenze vere del pubblico coi riguardi dovuti ai donatori. 
Non senza frutto però sono per noi quegli elenchi, perchè mostrano 
con quanta larghezza di mezzi e di vedute vengano arricchite le bi
blioteche degli archivi : I' archivio generale di Bruxelles dal solo go
verno ha ben quarantacinque periodici, e a venti è abbonato per pro
prio conto. In qualche archivio, come ad Anversa, si fa un lavoro di 
grandissima utilità con lo spoglio a schede dei periodici non muniti di 
indici ; ma degno sopra tutto di lode e anche di imitazione mi pare 
il catalogo coltettivo delle biblioteche degli archivi di Stato che con 
geniale soluzione il Cuvelier va formando, facendo inviare a Bruxelles 
le schede dei libri conservati in ogni archivio di Stato, con le quali 
si fa il catalogo generale, di cui avranno poi copia a schede tutti gli 
archivi di Stato, 

L' 8.0 capitolo olandese, soppresso dal Cuvelier, è piuttosto una 
specialità di quegli archivi, ma non per questo meno degno di !ode, 
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perchè mostra come colà da tempo si sia dato adeguato sviluppo a 
questo prezioso lavoro di integrazione dell' archivio sl da paterne for
mare materia di un capitolo particolare, mentre altrove, pur dandovi 
teoricamente Ìa giusta importanza, in pratica gli archivisti si limitano 
a sopperirvi occasionalmente piuttosto che metodicamente, anche per 
mancanza di tempo e personale. Ciò che è nel 3. 0 capitolo olandese 
rientra senza inconvenienti nel l . 0 belga ; ma non altrettanto parmi ac
cada per il n. 5.0 ordinamenti e inventari che vien fuso nel 6.0 belga 
/alJori del personale. In quel capitolo in realtà si indica al pubblico il 
fiore di tutta l ' attività scientifica di un archivio, quella più duratura, 
di interesse più generale ; essa mi pare quindi ben degna di specialissimo 
rilievo. In questo primo Annuario il Cuvelier ci fornisce qualche com
penso colla tavola sinottica di tutte le serie d' archivio preposta ad 
ogni relazione, poichè vi è !'indicazione di tutti gli inventari stampati; 
c' è da restare sgomenti davanti al loro numero che cresce rapidamente: 
nel solo 1 9 1 3  ne uscirono ben venti. Io tuttavia penso che non sa
rebbe male se nei futuri annuari gli ordinamenti e inventari avessero 
opportuno risalto ; poichè il Cuvelier non si è limitato alla soppres
sione del capitolo speciale, ma non ha tenuto questa materia distinta 
nel capitofo in cui la fuse ; in questo l' ordine non è imperniato sulla 
qualità dei lavori, sibbene sulle persone che li compirono. Compren
do che ciò si debba fare in un rapporto all' autorità, ma non mi 
pare conveniente in una pubblicazione che giustamente pretende di 
avere anche un notevole valore scientifico, Si potrà accondiscendere, 
sebbene io non ne veda affatto la necessità, all' opportunità di mettere 
in mostra e valore l' attività anche più. modesta di ogni singolo impie
gato, e concedere quindi che si parli pure del numero di documenti 
che un usciere ha timbrato o munito di cartellini, e, per salire ?iù in 
alto, dei vari colloquì avuti da un conservatore nel suo ufficio con 
studiosi, ma dirci, ad esempio, con quest' ordine che un certo archi
vista di seconda classe di Bruxelles fu incaricato del servizio delia sala 
di studio, incominciò un repertorio cronologico a schede dei documenti 
stampati, continuò l' inventario delle carte di una data abbazia, fece 
parte delle copie e si occupò della biblioteca, farà indubbiamente 
onore a quell' archivista dall' attività così molteplice, ma non serve 
davvero a dare un' idea chiara e metodica dei lavori compiuti in quel� 
l' archivio : egli del resto non perderebbe nulla se il suo nome fìgu� 
rasse qua e là a seconda dei lavori fatti e si tacesse anche parlando, 
ad esempio, delle copie eseguite. In Olanda anche quelli che tratta
rono in un capitolo speciale dell' attività degli impiegati svolsero la 
trattazione secondo la materia ; forse per ovviare all' inconveniente, 
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nel Belgio stesso il conservatore di Bruges divise idealmente il capitolo 
in due parti, nella prima dà l' elenco degli impiegati con la semplice 
indicazione dei lavori compiuti, nella seconde. fa la trattazione siste
matica, e il conservatore di Hasselt spartì addirittura il capitolo in due 
sezioni : ordinamenti e inventari. 

l collaboratori del Cuvelier negli otto archivi di Stato nelle pro
vince si attennero con esattezza assoluta alle istruzioni, cosicchè l ' an
nuario be!ga offre solo leggerissime deviazioni di mera forma, così per 
il capitolo 7. 0 da alcuni - dato in vera tabella, molto opportuna per la 
chiarezza, da altri con elenchi più o meno raggruppati. 

Le  relazioni olandesi sono, secondo la tradizione, quasi tutte mu� 
nite di allegati. Per quelli che in realtà sono inventari io sono com
pletamente dell' avviso del Cuvelier (firchives belges, 19 13 ,  n. lO, 
pag. 348) che vi sono come perduti e guadagnerebbero pubblicati se� 
paratamente o con le serie di inventari. Ma un' osservazione analoga 
farei anche per l ' annuario belga. Il capitolo 3. 0- " aumenti " assume, 
a mio debole parere, un ampiezza sproporzionata : per Bruxelles, ad 
esempio, occupa una ottantina di pagine con l' indicazione di tutti i 
documenti, il che rompe l' economia del lavoro , tanto che giustamente 
in Olanda qualcuno, volendo pur darlo, ne fece un allegato a sè ; a 
Bruges si fece un raggruppamento, ma basterebbe certo una breve in
dicazione sommaria nell' annuario, facendo dell' inventario analitico un 
supplemento aìla serie degli inventari di ogni archivio, quando fosse 
proprio il caso della stampa. Cl!Jalche altro allegato olandese fornisce 
notizie su archivi ; uno tocca anche di scarti in archivi comunali, ma 
sono più cenni storici degli archivi che altro. 

Entrambi gli annuari sono poi arricchiti di appendici. Per alcune 
dell' Olanda si tratta di pubblicazioni indipendenti dagli archivi e 
quindi :non ci ir.teressercbbero : faccio cenno però di due perchè toccano 
l' italia : e cioè i rapporti al Ministro dell' Interno fatti dal Brom, di� 
rettore dell' Istituto Storico Olandese a Roma, sulle ricerche storiche 
fatte negli archivi e biblioteche d' Italia, e dali' Hoogewerff sulle ri
cerche d'arte negli archivi e biblioteche di Roma. Di grandissimo in� 
teresse archivistico sono invece i tre verbali delle adunanze 22. a, 23." 
e 24.a degli archivisti di Stato d' Olanda, e specialmente l' ultima, 
ricca di allegati, che occupa un centinaio di pagine colle discussioni, 
proposte, emendamenti alla !ex condenda per gli archivi, trattazioni 
tutte fatte d' accordo col Ministero dell' bterno per il tramite dell' ar
chivista generale del regno. Basterà l' avervi accennato, poichè questo 
deìl' attività ufficiale e ufficiosa degli archivisti all' estero e del grande 
contributo che portano alla pubblica amministrazione anche per la le� 
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gislazione, è tema da essere trattato espressamente, piuttosto che da me 
sciupato in poche parole per incidenza. 

Un lavoro di importanza archivistica grandissima abbiamo pure in 
appendice dell' Annuario belga, ossia la relazione del Cuvelier sulla 
sua missione scientifica negli archivi germanici, austriaci e svizzeri. Mi 
basterà accennare gli argomenti da lui presi in considerazione : l .  0 edi
fici degli archivi, collocazione materiale dei documenti, pulitura, re
stauri, fotografie, biblioteche, esposizioni ; 2. 0 varie specie d ' archivi 
(antichi, moderni , comunali, economici, militari, collezioni di sigilli) ; 
3. u organizzazione amministrativa degli archivi, accessibilità, prestito, 
comunicazione di documenti ad altri archivi, lavori del personale, rap
porti all' archivista generale ; 4. 0 personale, stipendio, vacanze, che in 
Austria ad esempio vanno da quattro settimane a due mesi secondo il 
grado. Il Cuvelier non è uomo da esporre solamente, ma ad ogni sin
golo rilievo fa le proprie osservazioni, che sarà bene tenga presente 
chiunque voglia trattare di questi argomenti. 

L' annuario belga è in fine munito di utilissimo corredo, che manca 
all' olandese, e cioè di un minuto indice alfabetico per nomi. 

Entrambi gli annuari darebbero continua occasione a discutere di 
argomenti trattativi piU o meno per incidenza, ma l' indugiarsi anche 
solo sui pincipali porterebbe fuori del mio assunto che è soltanto di 
far conoscere le basi su cui sono fondati i due splendidi volumi, basi 
fuor di ogni dubbio sostanzialmente ottime. L' iniziativa di chi inau
gurò questa rivista archivistica italiana con una densa relazione gene
rale sugli archivi di Stato d' Italia, per supplire a quelle ufficiali che ra
gioni superiori non diedero tempo all' On. Ministero di dar fuori per 
il passato biennio, attenua un poco l ' invidia verso ciò che si fa in 
quei due piccoli paesi per archivi di tanto inferiori per numero e an� 
tichità di documenti ai nostri , ma non la sopprime. Nella mia recen
sione mi sono limitato a rilevare i pregi e i difetti che comparativa
mente mi risultarono dal semplice raffronto dei due annuari tra loro, 
ma concludendo posso con ragione dire che quanto grandi e di vera 
sostanza sono i primi, altrettanto trascurabili e di pura forma sono i 
secondi, che del resto entrambi gli annuari non hanno fatto bisogno 
di superflui elogi e piuttosto, per l' onore degli archivisti e il vantag
gio degli archivi, attendono degni imitatori nelle altre nazioni. 

GIOVANNI VITTANI 
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N O T I Z I E  

CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVISTI E DEl BIBLIOTE
CARI IN MILANO NEL 1 9 1 5 .  

I l  Comitato ordinatore, nominato nel precedente fascicolo, s i  ra
dunò dal 1 5  al 1 7  giugno e dal 5 al 1 0  luglio u .  s. presso la Brai
dense in Milano ; e v' iniziò i lavori di preparazione procedendo alla 
compilazione del regolamento del Congresso, alla scelta dei temi da 
svolgersi, alla determinazione del programma e alla ricerca dei mezzi 
per assicurarne la riuscita. Deliberò, poi che il Congresso avesse 
luogo ne: primi giorni del mese di settembre 1 9 1 5 ,  e fosse possibil
mente accompagnato ed integrato da una mostra industriale relativa 
agli archivi e alle biblioteche. Del regolamento e del!' elenco dei temi 
preceduti da una lettera d' invito si sta facendo la traduzione in lingue 
straniere per poi divulgarli sotto forma di fascicolo appena le condi� 
zioni politiche europee non saranno più causa di cotanta' preoccupa
zione sul continente. Riservando a sè la direzione tecnica del Con
gresso, ha nominato una Commissione centrale esecutiva scelta fra le 
personalità più illustri ed atte a contribuire al buon esito del conve
gno nelle sue varie manifestazioni. Alla presidenza di tale Commis� 
sione sono stati nominati gl' illustr. comm. prof. Francesco Novati, 
come presidente, il cav. Verga, e mons. Achille Ratti dell'Ambrosiana 
come vice-presidenti, il cav. pro f. Giovanni Bagnetti come segretario 
generale, i sigg. prof. cav. Giuseppe Gallavresi, conti Casati e ]acini 
e il prof. Giovanni Vittani, come segretari di sezione, il cav. Guido 
Colombo come tesoriere. 

Per quel che concerne i mezzi, Comitato e Commissione ebbero 
le più serie e benevoli accoglienze dai ministeri del tesoro e dell' in
terno ; che presenteranno, all' apertura del Parlamento, un apposito di
segno di legge. 

Il ministero dell' interno, intanto, oltre all' anticipare i fondi per 
le spese di prima necessità dell'organizzazione, ha accolto favorevol� 
mente la preghiera del Comitato ordinatore circa l' opportunità d' invi� 
tare archivi e biblioteche a cogliere l' occasione per dimostrare, con 
una partecipazione attiva, rappresentata da pubblicazioni d' inventari 
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meramente tecnici, la propna perizia e l ' altissimo concetto, che si deve 
avere in tutto il mondo dei funzionari addettivi. 

Tale invito è stato dato colla circolare 30 giugno 1 9 1 4  (Div. 2."'  
sez. 3." n.0 8900-67) ai sopraintendenti e direttori degli archivi di Stato , 
che dice : 

(( Il Comitato organizzatore del Congresso Internazionale, indetto 
a Milano nel 19 15 ,  dì Archivisti e Bibliotecari, ha espresso il voto 
che tutte le Direzioni e singoli Istituti concorrano con l' opera loro a 
conferire maggiore importanza a tale convegno, specie approntando 
pubblicazioni scientifiche degne dell' occasione, e tali da tenere alto il 
nome italiano di fronte agli stranieri. 

T ali pubblicazioni dovrebbero illustrare la storia e l'organismo di 
ciascun Istituto, o uno dei suoi fondi più importanti, con preferenza 
di queìli argomenti che porgessero maggiore interesse agli ospiti conve� 
nuti in Italia. 

Dovrebbero inoltre essere, se non di mole ponderosa, seriamente 
meditate e di un valore duraturo che sorpassasse la fugace occasione 
da cui furono determinate. 

Escluso ogni tema di erudizione spicciola o d' indole strettamente 
personale, esse dovrebbero far fede al Congresso internazionale come 
il personale degli Archivi italiani sia sempre vigile, operoso, zelante 
custode della suppellettile scienti&ca affidatagli, e di essa senta tutta 
l' importanza ed il valore per la Storia e la cultura di ogni popolo 
civile. 

Nel comunicare alle SS. LL. tale voto il Ministero richiama la 
speciale attem.ione sui criteri diretti vi cui dovrebbero essere informate 
simili pubblicazioni, e confida che il largo concorso di studiosi valga 
ad assicurare all'Italia il posto che le asse;snano le sue tradizioni mille� 
nane. 

Pel Ministro 
Celesia , . 

Come quello degli archivi, così è assicurato il concorso scientihco 
delle biblioteche governative ; e siamo sicuri che archivisti e bibliote
cari dimostreranno altresì tutta la loro dottrina nella ampia trattazione 
dei temi proposti, ricordando che taìe trattazione sarà stampata a cura 
del Comitato ordinaton; e in bozze distribuita agli aderenti in tutto i l  
mondo. Speriamo di paterne riferire l '  elenco nel prossimo fascicolo, se 
lo spaventoso conflitto , al quale assistiamo trcpidanti, ce ne darà agio. 
Intanto facciamo voti pel ritorno della pace ; che permetta al Congres
so di essere il primo convegno di riaffiatamento fra archivisti e scienziati 
del mondo intiero. 
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FRA!\CIA. Archi'!Ji nazionali. 
Qyantunque le condizioni politiche ogni giorno peggiori, che op� 

primo no l ' Europa, ci costringano a rimandare a più tardi la lettura del 
rapporto presentato dal sig. C. V. Langlois, direttore degli archivi na
zionali in Parigi a quel ministro dell' istruzione sull' " attività degli ar
chivi nel 19 13  " , inserito nel ]oumal Officiel del 9 luglio u. s. cre
diamo nostro dovere segnalare quel che ne dice la slampa francese 
( (icho de Paris) , che vede con piacere riprendere, anche in riva alla 
Senna, un' abitudine cadutavi Ì!l dissuetudine. 

Fra le riforme più notevoli, introdotte nel servizio dal sig. Lan
glois c dal suo collaboratore ii sig. E. Stein. in questi primi tempi 
della nuova direzione, v' ha quella di averlo semplificato di molto col 
mettere a disposizione del pubblico un numero stragrande di repertorii, 
finora tolti dalla comunice.zione e consultati solamente dai funzionari , 
per ciò appunto oberati di lavoro. 

Fu inoltre, aperta una seconda sala di studio, finora abbandonata, 
ai dotti che vi potranno stare più comodamente. 

Vennero accuratamente ordinate le sotto serie F. 1 7 :  istruzione 
pubblica e F. 19 :  culti, senza permettersi quei riordinamenti o scien
tifici o empirici, pur troppo verificatisi colà, tra il l 884 e il 1 895, di tal 
maniera che non vi si ritrovano più i documenti noti per antiche colloca
zioni. Anzi, a tal proposito pare che il sig. Langlois dichiari altamente 
il proprio c lodevole rispetto per le classifiche, ormai stabilite e note, e 
la propria opposizione a tutti quei rimaneggiamenti, che sono causa di 
tanto lamento . Finalmente, egli si è preoccupato altresì di salvare a!� 
meno qualcuno, c fra i più notevoli, dei molti documenti che la corte 
dei conti, dopo un trentennio, distrugge inesorabilmente colla medesima 
mancanza di scrupoli e di regola che fu seguita in Italia fino a pochi 
anni addietro. Vi sono atti degni, sotto vari aspetti, di essere conser
vati : ma pur troppo dovrà aspettare fino al 1920 per averli, poichè 
quelli antecedenti al 1890 furono o distrutti o buttati nel fiume, du� 
rante le inondazioni del 1910. Ad ogni modo, l'opera, altamente ci
vile, ch' egli e il suo collaboratore stanno svolgendo, merita di essere 
da noi seguita con attenzione, perchè, come emanazione di due uomini 
predari e provettissimi, c'insegna il modo da seguire per vincere molte 
delle difficoltà. che sorgono anche sul nostro cammino e che, ripetiamo, 
sono uguali in tutti i paesi. Manca da per tutto ancora la coscienza 
archivistica, che lentamente veniamo acquistando nella penisola ! 

ITALIA. Archivi militari correnti. 
Le nostre osservazwm, autorevolmente appoggiate dal ministero 
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dell' interno, hanno convinto le autorità militari ad estendere agli ar
chivi dipendenti le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato, 
co! seguente ordine di servizio, della cui promulgazione ci rallegriamo. 
È comparso nel Giornale militare ufficiale, dispensa 24", 30 maggio 
1 9 1 4, pp. 654-656, sotto il titolo : 

n.0 2 l 9. DisjJosizioni varie. CQnserlJazione degli alli d' ufficio. 
{Direzione generale servizi logistici ed amministrativi), 24 maggio 1 9 1 4  
e prescrive che : 

" Ferme rimanendo le disposizioni ora in vigore per quanto ri
guarda la conservazione dei documenti di carattere puramente con

tabile dei corpi, istituti e stabilimenti, si avverte che per la conser
vazione di tutti gli altri documenti, dovranno d'ora in avanti essere 
osservate rigorosamente le disposizioni date in proposito dagli arti
coli, 66, 69, 70, 72 e 1 02 del regolamento per gli archivi di Stato, 
approvato con R. Decreto 2 ottobre 1 91 1 ,  n, 1 1 63 ,  che qui di se
guito si riportano (segue il testo di tutti gli articoli). 

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. 

Per il Ministro 
G. T assoni " 

Nella seduta della Camera dei deputati del 2 1  maggio 1 9 1 4  {co
me dalla Gazzetta Ufficiale del 22, n. 1 20, pp. 2656-2657) fu di
scusso il disegno di legge n. 83 : Provvedimenti . . .  per il personale 
degli archivi di Stato. 

Fumarola trae argomento da questo disegno di legge per racco
mandare al Governo di eliminare la ingiusta sperequazione, che esiste 
in danno delle provincie meridionali, a carico delle quali gravano tut
tora le spese per gli archivi, che per le altre regioni sono, mvece, a 
carico dello Stato. (Bene). 

Sandrini dà ragione del seguente ordine del giorno : 
« La Camera raccomanda al Governo perchè, mediante opportuno 

aumento nel numero dei posti di primo archivista di quarta classe sia 
sollecitamente provveduto all' esecuzione degli articoli 3 e 4 della legge 
20 marzo 191 1 ,  n. 232, a favore degli archivisti e dei sotto�archivisti 
dì prima classe di cui ai citati articoli, realizzando l' economia della 
lieve spesa occorrente mercè una razionale diminuzione dei posti delle 
classi superiori , . 

Salandra, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, riconosce 
giustissima la raccomandazione dell' on. Fumarola e si riserva di prov-
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vedere. Prega l' an. Sandrini di convertire m raccomandazione il suo 
ordine del giorno. 

Cao� Pinna, relatore, si associa all' o n. Fumarola nell' invocare il 
riordinamento degli archivi di Stato e la soluzione della grave questione 
degli archivi provinciali meridionali . . . Fa molte riserve circa le pro� 
poste tendenti ad aumenti di stipendi. Prega pertanto l' an. Sandrini 
di non insistere nel suo ordine del giorno e di convertirlo in una rac
comandazione. Prega infine la Camera di approvare il disegno di legge. 

Sandrini converte in raccomandazione il suo ordine del giorno. 

Lembo si riserva di presentare una mozione sulla questione degli 
archivi provinciali del mezzogiorno. 

Salandra, predetto, dichiara subito che non potrebbe accettare una 
mozione che implicherebbe un aumento di spesa. Crede che l' on. 
Lembo possa appagarsi delle precise dichiarazioni del Governo. 

Lembo ripete che in una forma o nell'altra risoi!everà la questione. 
Si approva l' articolo unico de! disegno di legge secondo il testo 

governativo, con le annesse tabelle. 
Nella seduta del Senato del 'I(egno del 9 giugno 1 9 1 4  lo stesso 

disegno di legge venne dall' alto consesso approvato senza discussione : 
e, essendo quindi colìa firma del Re diventato legge dello Stato l' 1 1  

giugno 1 9 1 4,  fu pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 12, sotto il 
n. 503. 

Conseguentemente, nell' organico degli archivi di Stato vennero 
apportate le prescritte modifi.cazioni al ruolo dei soprintendenti; i quali 
da due di 1 ." classe (L. 8000) e 7 di 2." (L. 7000) divennero 5 di 
l ."" classe e 5 di 2." intendendo che fra questi l' ultimo posto fosse 
occupato dali' ispettore generale di nuova creazione, la cui scelta e no
mina per la prima volta era esclusivamente riservata alla volontà del 

ministro. 
In seguito a deliberazione della giunta del consiglio per gli ar� 

chivi e alle nomine fatte con rr. dd. 28 giugno il ruolo dei soprin� 
tendenti rimane dunque costituito come segue : Soprintendenti di l .  a 
classe: 1 .  Sforza conte comm. Giovanni, Torino ; 2. Livi cav. uff. 
Giovanni, Bologna; 3. Giambruno cav. uff. Salvatore, Palermo ; 4. 
Fumi comm. Luigi, Milano ; 5. Ovidi comm. avv. Ernesto, Roma. 
Soprintendenti di 2.a classe : l .  Binda cav. uff. Giulio, Genova ; 2. 
Casanova comm. prof. dr. Eugenio, Napoli ; 3. Marzi cav. uff. De� 
metrio, Firenze ; 4.  Lisini comm. Alessandro, Venezia ;  5. Ispettore 
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generale : Rossano cav. uff. dott. Gio. Batta, già primo archivista di 
4." classe, direttore dell'archivio di Stato in Siena. 

Con rr. dd. 28 giugno l' archivista di l .  rt classe cav. Giuseppe 
Dalla Santa, già in possesso del grado superiore nel vecchio ruolo, 
è promosso al grado di primo archivista di 4." classe (L. 4000) ; e, 
per conseguenza, il dott. Gaetano Caruso è promosso archivista di 
1 ." classe (L. 3,500), il dott. Nicola Ferorelli, archivista di 2." classe 
(L. 3000), il dott. Felice Salvatore Perroni, archivista di 3." classe 
(L. 2500)_ 

� Con r. d. 1 8  dicembre 1 9 1 3 , l' aiutante di l .a classe Enrico 
Manzini venne collocato a riposo. 

�-· Con r. d. 30 aprile 1 9 1 4, l'aiutante di 1 ." classe Fermo 
Leida è stato collocato in aspettativa per motivi di salute. 

-- Con o. m. 1 5  giugno 1 9 1 4, !'archivista dr. Amedeo Amato 
è stato traslocato da Napoli a Milano, e con o. m. 8 luglio, 1' aiu
tante Gaetano Ramacciotti, da Milano a Massa. 

01\'0RIFICENZE. 

Con rr. dd. 3 1  magg10 1 9 1 4  i primt archivisti di z.a classe cav. 
mg. Amilcare Ramazzini e cav. dott. Mariano Mongillo sono stati 
insigniti della croce di cavaliere dell' Ordine mauriziano. 

ARCHIVI PROVINC!AL!. 

Su parere della giunta del consiglio per gli archivi il mm1stero 
dell' interno non ha creduto di omologare le conclusioni della commis� 
sione esaminatrice dei titoli dei candidati al posto di archivista provin
ciale di Caserta. 

- È chiuso il concorso al posto di pnmo aiutante nell' archivio 
provinciale di Bari. 

- Il sopraintendente dell' archivio di Stato di Napoli ha VISitato 
nel mese di luglio gli archivi provinciali di Teramo e di Lecce. 
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a) pe;iodici 

Rivista storica benedettina (Roma, Foro romano 54, Lire 12), 
anno !X, fa,c. XXXV, 28 febb. 1 9 1 4 :  B. MARECHAUX, La ' Re
gula sanda " nel commento moderno dell'abate di Solesmes. - P, Lu
GANO, Tra « mistici senesi » ;  s. Galgano e il b. Bernardo Tolomei. 
M. INGUANEZ, Notizie sul monastero di S .  Matteo di Castello o Ser
vorum Dei, presso Montecassino. - A. GALLO, L' obituario del mo
nastero benedettino di Sa11ta Patrizia di Napoli. - F. SAVIO , San 
Calocero e i monasteri di Albenga e di Civate. Letteratura e cronaca 
letteraria. Cronaca dell'Ordine ; fase. XXXVI, 30 aprile 1 9 1 4 ; 
B .  ALBERS, Aforismi di storia monastica � I. l !  monachismo prima di  
s .  Benedetto (origine della vita monastica ; s .  Pacomio ;  Schenute di 
Atripe, abate del monastero bianco). - F. SAVIO, San Ca\ocero e i 
monasteri di Albenga e di Civate. - G. SALVI, Le origini e i pri
mordi della badia di S. Benigno di Capofaro in Genova. - B. MA

RECHAUX, Ideale monastico (a proposito di un libro recente di d. G. 
Mori n). - P, LUGANO, Intorno al viaggio di  s .  Paolo nella Spagna. 
Letteratura e cronaca letteraria. Cronaca dell'Ordine; - fase. XXXVII
VIII, 30 giugno 19 14 :  l nuovi cardinali benedettini, SerafiD.i e Gasquet 
(con ritratti). - B. ALBERS, Il monachismo prima di s. Benedetto ; il 
monachismo greco ; i tre Cappadoci ; il monachismo occidentale e l'I
talia. - S. V!SMARA, Il cardinal Schiaffino, benedettino di Monteoli
veto : nel XXV anniversario della morte (con ritratto e tav.) - G. 
SAL VI, La badia di  S.  Benigno di Capo faro in Genova nel trecento 
(con tav .) - P .  L., La vita dell' abate Mechitar di Sebaste (con ri
tratto). - G. N., La letteratura armena e l' opera dei pp. mechitaristi 
di Venezia. - T. NEDIA!';I, l grandi rifugi dello spirito : l'archi cenobio 
di Monte Oliveto maggiore nel senese (con illustr.) Letteratura e cro
naca letteraria. Cronaca dell' Ordine. 

Bulleitino storico pistoiese (Pistoia L. l ,30 il fase.), anno XVI, 
fase. 2, 25 luglio 19 14 :  ALfREDO CHJTI, Ostaggi pistoiesi in Francia, 
1 799-1800. - Lu!GI CH!APPELLJ, Pistoia sul declinare del medio evo. 
ALFREDO CH!TI, Un' antica poesia popolare pistoiese. - ALESSANDRO 
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SozZIFANTJ, A proposito del motto : « Que volo tantillo Pistoria celo 
sigillo. � RINALDO G!oVACCHINI RosATI, Notizie sopra la città di Pi� 
stoia nel 1 759 raccolte dal colonnello O' Kelly. Recensioni. Cronaca. 

Archivio storico per le pro1Jincie napoletane pubblicato a cura della 
Società di storia patria (Napoli, piazza Dante n. 93, Lire 20), anno 
XXXIX, fa,c. 2, I O  luglio 1 9 1 4 :  ToRRACA F., Giovanni Boccaccio 
a Napoli, ì 326-1 339 (cont.) - FoRcELLINI F., Strane peripezie d' un 
bastardo di casa d'Aragona (cont.) - SIMIONI A., La congiura giaco� 
bina del 1 794 a Napoli, nuovi documenti (cont.) - CAso G., La car
boneria di Capitanata, dal 18 16  al 1820, ne la storia del risorgimento 
italiano, con appendice {cont .) Rassegna bibliografica. Assemblea ge� 
nerale. 

:Bulleitino senese di storia patria, ed. dalla Commissione di storia 
patria nella R .  Accademia dei Rozzi (Siena, piazza Abbadia, 4, L. 5), 
anno XXI, fase. l :  CASANOVA E., Il Cartulario della Berardenga 
(cont.) - LEICHT P. S., Ricerche sul diritto privato nei documenti 
preirneriani (cont. e fine). - BARGELLINI P.,  Staggia, cenni storici con 
1 5  ili. - MENGOZZI N., Il pontefice Paolo I l  ed i senesi, 1464- 1471 
(cont.) - FERRERS HoWEL A. G., S. Bernardino da Siena. - R. AR

CHIVIO DI STATO IN SJENA, Indice generale (cont.). - Rassegna e cro
naca bibliografica. 

b} pubblicazioni varie 

Annuario del r. archivio di Stato in Milano, 1 9 1 4. Milano (Pe� 
rugia, Unione tip. coop.), 1 9 14, 8.0 pp. 1 26. 

BARONE prof. NICOLA, Lezioni di archivistica. Napoli, scuola tip. 
sordomuti, 1 914, 8.0, pp. 230. 

IDEM, Ferdinando Flores (estr. dal vol. XLIV degli Alli del
l',;lccademia 'Ponianiana} . Napoli, Giannini, 19 14, 4.0 pp. 1 3, con 
l ritr. 

BRES GIUSEPPE, L' arte nell' estrema Liguria occidentale. Notizie 
inedite. Nizza, Lersch e Emanuel, 19 14. 4.0 gr. pp. 92, con tavole 
fuori testo. 

CALVOSA cav. MICHELE, Il demanio di San Giovanni Rotondo 
in provincia di Capitanata. Castrovillari, Patitucci, 19 14, 8. 0 pp. 1 62. 

IDEM, P el comune di San Giovanni Rotondo contro Falcone G .  

B .  ec. Castrovillari Patitucci, 19 14, 8.0, pp. 14. 
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IDEM, Memoria pel comune di San Giovanni Rotondo in Capi� 
tanata contro Libera Maria ec. Castrovillari, Patitucci, 19 14, 8. o, pa
gine 27. 

CAVACIOCCHI ALBERTO, Relazione sul Congresso storico interna� 
zionale di Saragozza (estr. della Rivista militare italiana, disp, IV, 
1 909). Roma, Voghera, 1 909, 8.0, pp. 1 5 .  

D'AMATO avv. GiUSEPPE, Relazione sm demanii del comune di 
Fraine. Napoli, 1 9 1 4, 8.', pp. 27. 

DE PETRA prof. GIULIO, Recensione dell'opera di Evelin ]ami
san, The Norman administration of Apulia and Capua more espe
cially under Roger II and William l (estr. dall' Archivio storico napo
letano). Napoli, Pierro, 19 14, 8.', pp. 23. 

DE RENSIS cav. NUNZIO, La baronia di Camopietro m Caltagi
rone. Roma, Centenari, 19 14, 8.0, pp. 140. 

FALCE ANTONIO, Gli archivi provinciali del mezzogiorno, notlZle 
quistioni e proposta. Firenze, succ. Seeber, 19 14, 16.0, pp. 42. 

FtTZPATRICK ]. C. (Library of Congres U. S. A.), Notes an the 
care, cataloguing, calendaring and arranging of manuscripts. Washin
gton, Government printing office, 1 9 1 3, 1 6.0, pp. 45. 

LOEVINSON ERMANNO, Gli ufficiali napoleonici dello Stato ponti
ficio (e,tr. dalla il\[uova ,/lntologia 1 6  febbr. 19 14). Roma, 19 14, 
8.", pp. 13 .  

MANARESI dott. CESARE, Regolamento e titolario per l' archivio 
della provincia di Milano, in attuazione dal 1 . 0 gennaio \9 14. Milano, 
Reggiani, 19 14, 8.", pp. 60 con 8 moduli. 

MAZZIOTTI sen. MATTEO, l testamenti del conte di Cavour {estr. 
dalla Nuova Antologia, 1 6  aprile 1 9 1 4). Roma, 1 914 ,  8.0, pp. 1 6. 

PERASSI col. ANTONIO, La spedizione del principe T ommaso 
verso Salerno nel 1 648 narrata in un documento di quel tempo (estr. 
dalla Rivista militare italiana, dispensa VII, 1 9 1 4). Roma, Voghera, 
19 14, 8.0, pp. 25, 

PITTARELLI dr. EMILIO, Alcune questioni sulle confraternite e cap
pelle laicali delle provincie del mezzogiorno (estr. dalla 1(ivisla di di
ritto pubblico, marzo-aprile 19 14  parte 2.a). Milano, società ed. li
braria, 1 9 1 4, 8.0, pp. 29. 

IDE:M, Le spese di culto net così detti « Luoghi pn laicali » delle 

i l 
l l 
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provincie del mezzogiorno. Torino, Unione tipografica editrice torinese, 
19 14, 8.'. pp. 27, 

PROTA CARLO, L' officina monetaria di Torre dell'Annunziata e 
la moneta ,di Napoli del 1 622, da documenti del r. archivio di Na
poli. Contributo allo studio della numismatica napoletana. Napoli, Con� 
!alone, 1 9 1 4, 8.0, pp. 1 4. 

RE dr. EMILIO, La compagnia dei Riccardi in Inghilterra e il suo 
fallimento alla fine del secolo Xlii (estr. dall' Archivio della R. So
cietà romana di storia patria, vol. XXXVII). Perugia, unione tip. 
coop., 1 9 14, 8.', pp. 54. 

SALADINO gen. G., Educazione popolare ed elezioni amministra
tive in Napoli. Napoli, Giannini, 19 14, 8.0, pp. 52. 

T ANZI prof. G. FERRANTE, L'Archivio di Stato in Lecce. Note 
e documenti. Lecce, Giurdignano, 1 902, 8.0, pp. 245. 

IDEM, Il feudo di S. Giovanni Monicantonio e Villa Baldassarri. 
Lecce, Spacciante, 1914, 8.0, pp. 1 1 5. 

TRA VALI uff. dr. GiUSEPPE, Elenco delle carte esposte nella ba
checa della prima stanza della biblioteca del r, archivio di Stato in 
Palermo. - Palermo, Montaina, 1 914. 1 6 ;  pp. 3 1 .  

VtTIANI GIOVAr-.;:,;;, Collezioni e musei negli archivi, prolusione 
(est. dall' Annuario dell' archivio di Stato di .'J([i/ano, 1 9 1 4). Milano 
(Perugia, unione tip. coop.), 19 14, 8.0, pp. 39. 

VoLPICELLA cav. dr. LuiGI e LAZZARESCHI EuGENIO, La Signoria 
di Lucca alle nozze di Ferdinando l di Napoli con Giovanna d'Ara
gona (nozze Bangi-Marchi) Lucca, Baroni, 1 9 1 4, 8.0, pp. 35. 

WE!L H. M., La question romaine (1 856-60) par le marquis 
}oaquim Napoléon Pepoli. Documents traduits et annotés (estr. dalla 
1?_evue d'histoire diplomatique}. Paris, Plon-Nourrit, l 914, 8. 0, pa
gine 1 50. 

S:EN�- S>A8 ARTI GRi<FICH[ u,zzERI CESARE BELLOCCI, re$ponsabile 
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ANNO l. 

GLI 
AR.CH!Vl 

Gli Archivi Notarili, secondo la nuova 

nuovo regolamento, m 

precedenti ordinamenti. 

ed il legge 

confronto 

Gli archivi notarili esistenti nel Regno sono di sei diverse 
specie, che possono dividersi in due distinte categorie : archivi 
di semplice conservazione ed archivi di controllo e di conserva-

. . . 

zwne ms1eme. 
Appartengono alla prima categoria :  gli archivi dei notai 

conservatori, gli archivi di proprietà privata, gli archivi comunali 
e gli archivi mandamentali. 

Appartengono alla seconda categoria : gli archivi distrettuaìi 
e gli archivi sussidiari. 

Prima di parlare di ciascui1a specie dei sopra cennati ar
chivi non sarà fuor di luogo dare qualche notizia sulla loro co
stituzione e formazione per rilevare r importanza che alcuni di 
essi possono avere nell' interesse pubblico, tanto più che la nuova 
legge non contempla tutti gli archivi notarili esistenti e non m
dica qual' è il materiale che in alcuni di essi si conserva. 

Sin da quando il notaro divenne il depositario della �b
blica fede, fin da quando cioè i suoi atti ebbero forza di verità 
assoluta erga omncs, impugnabile soltanto con la querela di falso, 
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sin da allora sorsero gli uffici di notificazione e di insinuazione o 
di controllo. 

Tutti gli atti di effetto perpetuo, o duraturo per un certo 
lasso di tempo, o che riguardavano un oggetto di un dato valore, 
acquistavano forza probante dopo che, a cura del notaro rogante, 
venivano notificati ai pubblici uffici a ciò destinati. 

Molteplici furono i sistemi ed i metodi di notificazione nelle 
città libere e nei diversi ex-Stati del Regno e). 

Normalmente però si depositavano presso i detti uffici gli 
atti notarili, o sotto forma di protocolli, che essi fornivano pre
ventivamente in bianco ai notai (2), o sotto forma di trascrizione, 
ora in riassunto ed ora letterale, da farsi dai notai stessi, ovvero 
da impiegati a ciò destinati C) ; o sotto forma di vere copie au
tentiche che i notai erano obbligati a depositarvi C} ; o sotto 
forma di secondo originale C) ; od anche dell'unico originale che 

(i) Vedasi A. PERTILE. Storia del 'Dirilio italiano, seconda edizione, Vo
lume \tJ,  pag. 303. 304. 414. 

(l) Regna di Napoli � Prammatiche : 1 477 de Nolariis, 1 609 de contractibus ; 
'Veneta c Cillù dipendenti - 1636 ordini dei Sindaci di T erra Ferma. 

(l) :J3olagna : da! 1265 al 1453 Ufficio del Memoriale ; dal i 452 al 1653 
Ufficio del Regish'o. Modena : dal 1 27 1  a\ 1447 Ufficio del Memoriale ; dal l 448 al 
l 58H Ufficio Registro o del Memoriale ; dal 1 672 al l 772 nuovo Memoriale o sia Ar
chivio. Sicilia, Malta e Gozzo : Capitoli della Regia Curia 1 589 ind. 2.a. Ferrara: 
dal 1 422 al 1 6 1 3  Ufficio Memoriale : dal l 6 1 3  al 1 796 Ufficio del Registro del 
Memoriale. Friulano : Costituzioni del Patriarca Marquado 1 366. .:Criesfe : Statuti 
1 550 gennaio 1 - 1  O. Stato Se11ese : Leggi, provvisioni ed ordini del 1 3  aprile e del 26 
giugno 1 585. 'Piemonte : Decreto di C. Emanuele l, 20 dicembre ! 582. Venezia: 
Ufficio dell' Esaminatore, Leggi 1 3  maggio 1 4S8 e 1 9  marzo l 553. Verona : Sta· 
tuti 1 - 1 49. 

(i) Toscana : Legge di Cosimo I del 1 569. [Bologna :Co�tituzione del Car
dinale Lomellina 1 653. S«adena : Nuove co5tituzioni di Francesco 11J del 10 gen
naio 1 772 ·, del 5 ma<5gio l 777 e Regolamento no'iarile del 1 4  settembre 1 8 1 5. 
Ferrara : Ufficio del Registro 1 8 1 6  in poi. Regno di Na,t.wli : Prammatiche 30 luglio 
1 786 e 20 febbraio 1805. Piemonte : Ufficio insinuazione 16 1  O, Regolamento 1 770. 
'Ducato di Gcno'Va : R. Editto 21 marzo 18 l 6. Piemonte e Liguria : R. Editto 23 
luglio 1822. Sardegna : Codice Feliciano 1 7  gennaio 1827. Prvvincie ex Ponli}icc: 
Motu proprio di Papa Pio VII del 31 maggio 1822. Ducato di Parma, Piacenza 
e Guastalla : Regolamenti l ottobre l 8 l 4 e 1 5  gennaio 1820. Lucca : Decreto 23 
agosto 1 824. 

e) Venezia : Ordini 1 3 !  6 pel deposito dei duplicati delle cedole testamentarie ; 
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i Notai erano obbligati a depositarvi previa trascrizione nel pro
tocolli ('). 

Da qui la nascita degli archivi notarili che ho chiamato di 
controllo, dai quali poi ebbero luogo anche gli Uffici ipotecari e 
gli Uffici del Registro. 

Diversa genesi ebbero invece di archivi di conservazione, 
che pel loro ufficio corrispondono agli Archivi dei notai cons�r
vatori, ed agli attuali archivi comunali. 

Gli atti notarili o sotto forma di originali o sotto forma di 
protocolli si ritennero sempre di proprietà dei notai che Ii ave
vano ricevuti, e come tali capaci di essere trasmessi non solo per 
successione, ma anche per donazione e per vendita. 

È facile intuire queHo che ne seguì l 
Dispersioni, sottrazioni , soppressioni, falsificazioni , sostituzioni 

e manomissioni di ogni sorta si verificarono. 
E comecchè non tutti gli atti erano soggetti al controllo, 

mentre questi Uffici non sempre erano accessibili a tutti, avendo 
sede nelle grandi città, così ad evitare disagi alle parti si obbli� 
garono, sotto pene severissime, gli eredi dei notai cessati, e tutti 
coloro che comunque possedevano atti o protocolli notarili, di de
positarli nella sede dei comuni o presso i notai esercenti, salvo 
una quota di partecipazione, agli aventi diritto, sugli onorari delle 
copie che venivano rilasciate ai richiedenti. 

Sino al secolo XVIII gli archivi di contro I lo rimasero 
quasi sempre distinti dagli archivi di conservazione. 

E fu solo dopo le riforme legislative, cui diede luogo la 
rivoluzione francese, che in parecchi ex-Stati gli archivi di con
trollo si fusero con quelli di conservazione. 

Però, mentre in alcuni ex�Stati tale fusione fu completa, in 
altri lasciò agli uffici del registro la parte fiscale, ed agli uffici 
ipotecari la pubblicazione degli atti per stabilire il diritto di priorità. 

Nel Piemonte, nella Liguria C) nella Sardegna C) nelle ex 

Cons. ex Anth. M. C. 2 dicembre 1 474 e Legge 3 1  man:o 1 596. Napoli : De� 
creto Garibaldi 19 oltobre 1860. 

(l) "Coseano : Legge 1 1  febbraio 1 8 1 5 .  
(2) R. Editto 22 marzo 1 8 1 6. 

(B) Codice Feliciano 1 7  gennaio 1827. 
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Provincie Estensi (i) nel Ducato di Lucca (2) gli archivi nota� 
rili accentrarono, con la parte fiscale e di pubblicità, quella di 
conservazione degli atti dei notai cessati. 

Nelle Provincie ex�Pontifice C), invece, nel Lombardo�Ve� 
neto (''), nella Toscana ('), nelle Due Sicilie (") nell' ex-Ducato 
di Parma, Piacenza e Guastalla C) accanto agli archivi notarili 
di controllo e di conservazione , funzionarono gli Uffici del 
Registro e gli Uffici ipotecari. 

Però se fu possibile in tutti gli ex Stati italiani la fusione 
del le funzioni degli archivi di controllo con quelle degli ar
chivi di conservazione, non fu praticamente possibile, ora per man
canza di locali, ora per economia ed ora per ragioni politiche, 
riunire in grandi archivi tutti gli atti dei notai cessati. 

Ed è così che si continuarono a consegnare, in alcune re
gioni ai comuni, ed in altre ai notai esercenti del luogo, gli atti 
dei notai cessati ; mentre nella città di Roma si lasciò ai legit
timi possessori la proprietà delle schede notarili acquistate, purchè 
affidate a notai esercenti o a persone che in loro nome eserci
tavano il notariato. 

Coll' unificazione del Regno si pensò a dare al L:�_ patria una 
unica legge notarile, e si ebbe la legge del 25 luglio Ì 87 5 nu
mero 2786, e di lì a poco, quella del 6 aprile 1 879 n. 4 8 1 7 .  

raccolte poi in  testo unico cal R.  Decreto 25  maggio 1 879 nu
mero 490. 

Detta legge in vig-are sino al 30 giugno 1 9 1 3, unitamente 
al regolameato 25 novembre 1 379 n. 5 1 79 (serie z.a) diede luogo 
alla rovina degli archivi notariìi di controllo, siccome appresso di
mostrerò. 

(1) Regolamento not�;\Ìe ! 4 s<ottembre 1 8 1 5. 

(") Legge 29 ma;;Jio 1806, pubblic�.to il 31 dello, e Rego;mnento 2.3 agosto l 824. 
e; Motu pmp;·io di Papa Pio Vll del 3: raaggia !822. 
{l) Regolamento Napo!.eon;c.o Ì 7 giugno 1 806, 

(") Legge 1 1  febbraio 1 8 1 5. 
(c) Legge 3 gennaio 1 809 n. 25A ; Decreto 31 gennaio 1 809 n. 266 ; Rego

lamento 3 gennaio J8J9 n. 268 ; Deçreio 1 febbraio 1809 n. 275 ; Le�e 23 no· 
vembre 1 8 1 9  n. 1 767. 

(') Regolamenti l ottobre i 6 1 -'r ; 2..'i novembre Ì 8 J 5 ; 23 dicemb>e J 819 e 8 
gcnn:1io l 1)2 ! .  
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* 
* * 

DEGLI ARCHIVI NOT AR!Ll 
DI SEMPLICE CONSERVAZIONE 

Come ho sopra rilevato gli archivi di conservazione furono 
istituiti puramente e semplicemente per il deposito degli atti no� 
tarili dei notai cessati e per evitare delle dispersioni e delle 
frodi. 

E:;si quindi non ebbero alcuna ingerenza nell' esercizio del 
notariato. 

A rchivi dei Notai Conseroalori. - Questi archivi non con� 
templati dalla nuova legge, ma dal solo regol. all' art. 285, sono 
tuttavia esistenti nell' Italia meridionale. Ebbero i natali dal Re
golamento di Gioacchino Napoleone del 9 luglio 1 8 1  O n. 696. Con 
esso si diede l' obbligo ai notai esercenti di ricevere in depo� 
sito gli atti dei notai cessati che si trovavano in mano degli eredi 
o di altri terzi possessori e di quelli dei notai che in prosieguo 
di tempo venivano a cessare, con la facoltà di convenire, caso 
per caso, in merito al diritto di partecipazione. 

A rchivi l\fofarili di proprietà privata. - Detti archivi eb
bero origine dall' acquisto, che era in uso nelle provincie romane 
prima della legge unificatrice del 1 87 5 ,  delle schede dei notai 
cessati da parte dei notai esercenti. 

La legge notarile del 25 maggio 1 879 provvide a regolare 
tanto gli archivi dei notai conservatori, guanto quelli di proprietà 
privata, dettando negli ultimi tre capoversi dell' art. 9 1 ,  le se
guenti norme : 

{( Sono eccettuati da tale disposizione 1 volumi deglì origi
« nali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notai morti 
(( che trovansi depositati negli uffici dei notari conservatori ed 
« in quelli di proprietà privata delle provincie romane, i quali 
'' rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte. 

« l depositari però dei detti volumi, repertori ed atti saranno 
tenuti a dichiarare aH' archivio (distrettuale) di quali e quanti 
atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenes� 

« sero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione 
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« sarà fatta entro tre mesi dal giorno in cui gli archivi entre
« ranno in funzione, sotto pena dell' ammenda da lire 5 a lire 50 
« e della sospensione in caso di ulteriore ritardo. 

« Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti 
'< volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella 
« custodia dei medesimi, potranno essere privati con decreto della 
« Corte d' Appello, sentito il parere del Consiglio notarile, col
« l' ordinarsene il deposito nell' archivio >> . 

La vigente legge, all' art. 1 79, riconosce gli uffici notariìi di 
proprietà privata esistenti in Roma, ma nulla dice in merito agli 
atti dei notai cessati depositati presso detti uffici e tanto meno 
fa parola di quelli d-::positati presso i Notai Conservatori del
l' Italia meridionale, contemplati soltanto dal nuovo regolamento 
(art. 285). 

T al e omissione avrebbe potuto essere sanata dallo stesso 
regolamento, ma anch' esso tace in merito a detti atti. 

Non sarebbe pertanto fuor di luogo che un altro decreto 
intervenisse per provvedere alla loro sistemazione, tanto più che 
alcuni notai, non solo non si sono curati di inviare agli archivi 
la dichiarazione deglì atti dei notai cessati, che sono presso di loro 
in deposito, ma per giunta trascurano in modo vergognoso la loro 
custodia e conservazione, siccome io stesso ho potuto constatare . 

. flrchtvi Conwna1i. - Qgesti archivi conservano gli atti ori
ginali antichi sino al 3 1  dicembre 187 5 ed in alcune regioni anche 
gli atti degli Uffici di notificazione o di controllo. 

Sorsero specialmente all' epoca dei gloriosi Comuni italiani, 
collo scopo precipuo di evitare i trapassi delle schede notarili 
che si facevano nei più remoti tempi, dai quali nascevano g!' in� 
convenienti sopra accennati di dispersioni, frodi, manomissioHi, ecc. 

E perchè i possessori fossero indotti ad eseguire il deposito 
nella sede dei comuni, da un canto si concedeva ·ad essi la metà 
dei lucri sulle copie che dagli atti venivano estratte ; e dall' altro 
si minacciavano i renitenti della confisca, colla perdita non solo 
di tale diritto, che si disse di compartecipazione, ma ben anco 
di pene pecuniarie rilevantissime. 

Moltissimi comuni ebbero così i loro archivi notarili, nei 
quali si raccolsero gli atti più antichi dei notai cessati. 

Dopo la rivoluzione francese, i cui effetti si risentirono in 
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tutti i rami della vita sociale, si sentì il bisogno di riunire in 
grandi archivi, aventi anche la funzione del controllo alr opera 
notarile, tutti gli atti dei notai cessati di qualsiasi. natura e specie, 
sparpagliati per ogni dove, per la migliore custodia e conserva� 
zione delle schede. 

Fu co3Ì. che molti archivi comunali scomparvero. Restarono 
però in vita quelli per i quali non fu praticamente possibile l'ac
centramento in grandi archivi, e molti continuarono a sussistere, 
o come archivi sus:;idiari o come archivi subalterni, con quasi tutte 
le attribuzioni dei grandi archivi, che si dissero generali. 

La legge uotarile del 1 875, all' art. 1 46, diede fa coltà 
al governo di conservare gli archivi comunali allora esistenti. 

Col regolamento relativo, agli art. i 46, 1 47, 1 48 e 1 50, si 
stabilirono le norme per la loro conservazione o trasformazione c 
si provvide ai casi di soppressione. 

Dette disposizioni non ebbero però effetto sino a che non 
venne messo in esecuzione iì testo unico delle leggi sul noìariato 
del 1 879, ed il relativo regolamento, coi quali si lasciò al Go� 
verna la facoltà di conservare gli archìvi notarili comunali (mti
colo 1 46 legge) per la conservazione degli alli depositati sino al 
3 1  dice"!Ilbre 1 875, ponendoli sotto la dipendenza dell' Archivio 

Distrettuale e sotto la 'Vigilanza del Consiglio !\folarile. 
Si stabilì che potevano �sser nominati conservatori, oltre che 

i notai esercenti e _gli aspira�ti, il segretario dd Cornune dove 
ha sede l' archivio (art. 93 regolamPnto ), 

Si diede ai comuni il termine di sei mesi per presentare al 
Ministero di Grazia e Giustizi:::t la domanch per la Imo conser� 
vazione o trasformazione in archivi manclamentali ed in. an,_hivi 
distrettuali (art. 1 47 reg. to ). 

Fu in seguito a tali e tante trasformazjon_i che gli archivi no� 
tarili comunali si ridussero nel num-::ro relativamente esiguo di 1 49. 

In un elenco alfabetico in appendice (ta_vola L) ho creduto 
conveniente richiamare i comuni in cui attualm�::nte hanno sede 
detti archivi, perchè si ricordi ove si trovan;) tutlavia gli atti an
tichi di alcune regioni, che invano si cercano negli erchivi Di
strettual_i e negli archivi di Stato. 

È facile immaginare lo stato di conservazione di tali atti in 
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molti archivi comunali, ove, fatta eccezione di alcuni centri, non 
essendovi spesso colui che li sa leggere, e che ne capisca l' im
portanza, sono lasciati quale pasto di tarme e di sorci. 

Citerò in proposito guanto lamentava sin da! 1 875 nella tor� 
nata del 2 l giugno detto anno nella Camera vitalizia il Senatore 
Lanzi, in occasione della discussione della legge notarile unifìca
trice, per comprendere in quali condizioni si possono trovare gli 
archivi notarili comunali, tanto pil1 che il caso lamentato contempla 
una città come Voghera e non un comunella qualsiasi dell' --Ap
penmno. 

« Dopo che col trattato del 1 7  48, la parte al di là del P o 
<( del Principato di Pavia fu levata al Ducato di Milano ed u
« nito agli Stati Sardi, fu nel J 7 5 1  fra le altre cose convenuto 
« che le minute dei Notai appartenenti al Collegio di Pavia, ma 
« residenti nella parte del territorio che era stata ceduta, fossero 
« consegnate all'Autorità Sarda. Questo stmlcio dell'Archivio pa
« vese venne fatto, e quelle minute furono consegnate ; ma tutti 
« i rogiti, salvo l a  parte che può essere stata 

rosicchiata dai t o p i ,  sono rinchiusi in un gran camerone 
« di Voghera senza ordine alcuno, di modo che è accaduto molte 
<{ volte che persone, cui premeva di conoscere alcuno di quei do

cumenti, hanno dovuto rinunciarvi, per l' impossibilità di trovar lo. 
<' Ora, coli' applicarsi della presente legge e coll'attivazione 

« degli archivi di circondario, desidererei che fosse richiamata 
" l' attenzione delJ.e competenti Autorità su questo deposito aJ
{( finchè esso venga unito all' archivio del Distretto ed ordinato 
« in modo che ogni cittadino il quale abbia eventualmente biso
« gno di quelle minute possa trovarle )) . 

È vero eh::: coJla legge del 1 879 essi erano sotto la dipen
denza degli archivi distrettuali e sotto la vigilanza dei Consigli 
notarili, ma non è men vero che tale dipendenza e tale vigilanza 
non furono mai esercitate, mancando disposizioni tassative al ri
guardo per poter controllare la regolarità nella custodia e con
servazione degli atti e carte notariìi in essi depositati. 

Il nuovo regolamento provvede in parte a tali deficienze ed 
è sperabile che, mettendo in esecuzione:: rigorosamente le dispo
SIZIOni m esso contenute, parecchi archivi comunali vengano sop
ppressl. 
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Credo però che le disposizioni in esso contenute negli arti
coli 246, 247 e 248 non siano tali da dare guei risultati che si 
sperano, come dirò in seguito. 

Per ora basti ricordare che la trasformazione degli archivi 
mandamentali, prevista daìl' art. 246, può , accrescere ii numero 
degli a:-chivi comunnli elencati nella cennata l .  t> tavola m ap
pendice. 

A rcbilii mandamenlali. -- Questi archivi, sorti con le leggi 
unificatrici del 1 875 e del l 8'i9, ebbero la loro non gloriosa 
nascita dallo spirito di campanile che disgraziatamente allora do
minava su molti uomini politici dell' Italo Regno. 

Essi quindi sono parti mostruosi di tendenze e di vedute 
speciali, certamente non di interesse pubblico. 

La loro istituzione fu in via facoltativa affidata ai comuni 
interessati e a loro spese. In essi si dovevano depositare bien
nalmente so ltanto le copie del registro dei notai del manda
mento (art. 1 3, 9 1  e 1 0 1  legge e 94 reg.). Viceversa poi, nelle 
disposizioni transitorie del regolamento (art. 1 50) gli archivi no-· 
tarili che esistevano nella sede dei mandamenti vennero autoriz� 
zati a conservare, non solo le copie degli ex uffici di insinua
zione (art. 1 53_\, ma ben anche gli atti noiarili anteriori al l 875 
(art. 1 50), assorbendo, direi quasi, i! materiale proprio degli ar
chivi comunali. 

Cosicchè abbiamo archivi mandamentali che conservano, co
gli atti notarili antichi, le copie del i·egistro dal 1 876 in poi, e 
archi.vi mandamentali che conservano soltanto le copie del regi�tro 
dalla loro istituzione in poi. 

Data la. loro natura facoltativa non tutti i mandamenti hanno 
gli archivi, mentre in mancanza di una disposizione speciale pa
recchi archivi mandament.ali non hanno sede nei comuni capo� 
luoghi di mandamento, in seguito alla modifica della circoscrizione 
territoriale giudiziaria. 

Cosicchè su N. 1 460 mandamenti, attualmente non esistono 
che N.  286 archi v� mandamentali, di cui N. 30 posti in comuni 
non sedi di pretura, siccome può vedersi dall' eler:.co nominativo 
alfabetico in appendice (tavola IL) 

È facile intuire quale e quante difficoltà ne derivino al pub-
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biico sia per ia giurisdizione di detti archivi, sia per la diversità 
degli atti che custodiscono. 

Le difficoltà poi crescono nelle ricerche per sistemi prea� 
damitici di conservazione ed archiviazione. 

Senza ripetere quanto ho accennato 2er gli atti antichi esi
stenti negli archivi comunali, normalmente senza indici e spesso 
pasto di tarme e di sorci, le copie degli atti notari.li provenienti 
dall' Ufficio del Registro dal 1 876 in poi non hanno avuto miglior 
sorte. 

Esse p0i, dato il continuo tramutamento di notai da un 
mandamento all' altro, entro il distretto, sono rimaste sciolte in 
fascicoli, così come le hanno spedite i Ricevitori, insieme alle 
copie degli atti pubblici amministrativi, e peggio ancora, non es
sendovi elementi di controllo, non si sa quali e quante ve ne 
snno mancanti, distruggendo cos1 la provvida disposizione del� 
l' art. 94 della vecchia legge, confermata dalla nuova legge al
l' art. l 09, con la quale si ordina che le copie degli atti notarili 
debbono essere divise notaio per notaio, e, rilegate in volumi, 
perfettamente corrispondenti a quelli degli atti origin�li. 

Presso alcuni archivi mandamentali, è vero, tali copie fu;·ono 
rilegate, ma i!":sieme a quelle degli atti pubblici :>.mministrativi o 
a cura dei Ricevitori dd R-::gistro, o a cura degli stessi archivi 
con l' ordine con cui esse vi fmono consegnate, rendendo così 
impossibile non scio la f-unzione di controllo, che in base ad esse 
esercitavano gli anÌ:ichi archivi notarili, ma ben anche la forma·· 
zione dei volumi delle copie in corrispondenza coi volumi degli 
atti notari1i originali. 

Con gli art. l 02, l 03, l 04 e i 05 della legge del 1 879 e 
con gli art. 93, 94 del relativo regolamento si diedero norme pel 
funzionamento di detti archivi e per la nomina dei Conservatori. 
Però se la direzione o sorveglianza da parte dei Conservatori de
gli archivi distrettuali rimase lettera morta, per mancanza di mezzi 
la vigilanza del Presidente del Consiglio Notarile si ridusse ad un 
pio desiderio r:lel legislatore. 

La nuova legge, agli art. 1 1 8 e seguenti, e il nuovo rego
lamento, agli art. 231 e seguenti, riconfermnno 1' istituzione degli 
archivi mandamentali facultativi, e da;.1no disposizioni più tas-
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sative e più pratiche per la loro sorveglianza da parte dei ConN 
servatori degli Archivi distrettuali. 

Ciò non toglie che si continuerà ad avere archivi mandaN 
mentali in comuni non capoluoghi di mandamento e m.andamenti 
senza archivi mandamentali ; nonchè archivi mandamentali che con N 
servano le sole copie del registro dall' epoca della loro istituzione 
ed archivi mandamentali che conservano, oltre ulle dette copie, gli 
atti originali dei notai cessati sino al 31  g nnaio 1 87 5 e le copie 
degli antichi UHici di insinuazione. 

Si aggiunge anzi !a possibilità della loro trasfmmazione, con 
maggiori difficoltà nelle ricerche, o in archivi comunali (art. 246 
reg.to) o in archivi distrettuali (art. 96 legge e 105 e seg. reg.to), 
col pericolo in quest' ultimo caso della perdita degli atti antichi 
(art. l 08), o, peggio ancora, della loro soppressione (art. 1 05 

legge e 1 37 seguenti c regolamento). 
Nè gl' inconvenienti lamentati con la vecchia legge trovano 

una completa sanatoria nell' art. 239 del regolamento, in merito 
alla ripartizione delle copie notaio per notaio ed in rispondenza 
con gli atti originali. in vero, dati i trasferimenti dei notai nel 
distretto da un mandam.ento ad un altro, o dalla gimiìdizinne di 
un Ufficio del Registro ad un' altra e dato altresì l' obbligo ai notai 
di far rilegare gli atti originali ( a;t. 6 !  legge) in una o più nn
nate, a loro piacere, non sarà possibile riunire negli c_rchlvi man
damentali le copie del registro in volumi corrispondenti agli atti 
originali, siccome sarebbe desiderc,bile, a meno che, con altre di
sposizioni, non :>i dia la facoltà al Conservatore dell' archivio di� 
strettuale di ordinare ai Cons-�crvatori degli archivi l.Tmn-clamentali 
la trasmissione deHe copie di alcuni att! da un archi_vio manda
mentale ad un altro l 

Ma questa trasmissione stessa, se varrà_ a sanare un grave 
difetto dipendente dalla istituzione amorfa degli archivi manda-
mentali, non contribuir8 certo a sempìicare i disagi nella ricerca 
da parte dei pubblico. 

Un rimedio veramente efficace per togìiere tali inconvenienti 
sarebbe stato Ìa trasmissione diretta delle copie del registro agli 
archivi distrettm.li con r obbligo ad essi di riunirle in volumi cor
rispondenti agli atti originali, dopo la cessazione dell' esercizio 
notarile, e <;li depositarle poi negli archivi rt!.<:1r:.damentall. dipendenti. 
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Tale espediente avrebbe dato anche agio agli archivi di� 
strettuaìi di esercitare regolarmente la funzione di controllo a loro 
spettante per constatare se tutti gli atti registrati furono inscritti 
a repertorio ; se vennero denunziati all' archivio come pubblici o 
come privati, e se le copie stesse rivestono tutte le forme vo
lute dalla legge, ai sensi della circolare del Ministero di G. e G. 
3 febbraio 1 88 1  N. 980. E ciò senza arrecare alcun danno nè 
agli archivi mandamentali, nè alle popolazioni interessate, non po
tendo tali copie essere estensibili al pubblico se non dopo la ces
sazione dell' esercizio notarìle (art. 67 e 1 24 legge). 

E poichè non è possibile sanare la difettosa funzione degli 
archivi mandamentali senza una nuova disposizione di legge, sa
rebbe assai meglio se essa intervenisse per la loro completa sop
pressione, per ottenere i vantaggi qui appresso indicati. 

* 1f 

DEGLI ARCHIVI 

DI CONTROLLO E DI CONSERVAZIONE 

Essi, come sopra ho detto, sono gli c:.rchivi distrettuali ed i 
sussidiari. 

Li ho chiamati di controllo perchè corrispondono ai vecchi 
archivi, ai quali i notai erano obbligati a notificare gli atti nelle 
diverse forme di cui ho già fatto cenno. Tanto gli archivi di
strettuali, che i sussidiari hanno la stessa giurisdizione territoriale 
dei Tribunali e non differiscono tra loro che di forma, essendo 
identiche le attribuzioni e le mansioni. 

Si chiama archivio sussidiario quello che travasi in un di
stretto in cui i notai che vi dipendono :;ono aggregati al Collegio 
di altro distretto. 

Le parole della nuova legge nel!' art. ì 05 « nel qual caso 
continuerà a funzionare come sussidiario dell' archi'vio del capo
luogo del 'Distretto secondo le norme del regolamento )) , farebbero 
credere che gli archivi sussidiari dipendessero dagli archivi distret
tuali, ma sia nella legge che nel regolamento {art. 1 38 e seg.) non 
si trova una disposizione che disciplini tale nominale dipendenza. 
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La differenza quindi tra gli archivi sussidiari ed distret� 
tuali è formale. Non è così però per i notai di due o più di
stretti riuniti in un unico Collegio e Consiglio, in quanto che tale 
riunione dà loro una giurisdizione più vasta, colla facoltà del ro
gito nel territorio dei due o più distretti giudiziari (art. 3 ultimo 
cap. legge e 1 39 regolamento). 

La giurisdizione così allargata però se giova al notai non 
giova certamente al pubblico. 

Infatti chi ricerca un atto, specialmente se sconosce il nome 
del notaio rogante, sarà costretto a visitare due o più archivi per 
paterne avere copia od ispezione. 

Basta un esempio pratico per mettere in rilievo quali diffi
coltà possono derivare nelle ricerche degli atti rogati dai notai 
di due o più Coìlegi riuniti. 

Un notaio del distretto di Breno (che è archivio sussidiario 
di quello di Brescia) stipula un atto a Brescia (sede dei Collegi 
notarili riuniti di Breno e Salò), la parte dimentica il nome del 
notaio, già morto, ma ricorda che l' atto è stato concluso nella 
città di Brescia. Naturalmente si ;:eca all' archivio notarile di Bre� 
scia, ma, con sua meraviglia, non vi trova l' atto, ed è costretto 
andare a Salò (altro archivio sussidiario di Brescia) e poi a Breno 
per poter rintracciare l' atto da lui stesso fatto. 

È da immaginare quali inconvenienti ne possono nascere con 
t' andar del tempo neEa ricerca degli atti rogati dai notai dei 
CoHegi riuniti ed in ispecie del testamenti dopo la mori:e dei 
testatori l 

Evide�temente gli archivi sussidiari non porteranno vantaggio 
alle popolazioni, ma coll' andare del tempa disagi e dispendi mag� 
giori. Sarebbe stato meglio quindi Ìa loro soppressione ed aggre� 
gazione aH' archivio distrettuale in corrispondenza alla aggrega� 
zione del Collegio soppresso. 

Oltre agli archivi distrettuali e sussidiari eranvi colla vecchia 
Ìegge del 1 879 gli archivi provinciali (art. 3). Essi avevano la 
stessa funzione degli archivi distrettuali e sussidiari, e ne differi

vano pel fatto che potevano essere sussidiati dallo Stato, per qua� 
iun.gue somma e per qualsiasi tempo si fossero trovati in deficit, 
coi sopravanzi degli archivi notariìi (art. 90), e solo perchè ave� 
vano sede nei comuni capoluoghi di 'Provincia. 
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Coll' attuale legge (art. 96) gli archivi provinciali non esi� 
stono più, e quelli aventi sede nei capoluoghi di provincia sono 
considerati alla pari dei distrettuali e dei sussidiari. Di guisa che 
anche gli archivi distrettnalì o sussidiari posti nei comuni capop 
luoghi di provincia possono essere senz' altro soppressi per defi
cenza di proventi verificata.si per due anni continui (art. l 05 legge 
e 1 1 1 , 1 37 e seg. regol.) ed a�gregati ad altri archivi dei di
stretti limitrofi. dipendenti dalla stessa Corte d'Appello. 

Stando alla nuova legge (art. 96) in ogni comune sede di 
Tribunale dovrebbe esservi un archivio distrettuale; in fatto però 
su N. 1 62 comuni sedi di Tribunale vi sono N. 1 36 archivi tra 
provinciali (oggi anch' essi distrettuali), distrettuali e sussidiari, 
siccome si rileva daH' elenco alfabetico in appendice (tavola III). 

Tutti i detti 1 36 archivi attualmente esistenti sono in parte 
riconosciuti ed in parte istituiti dalla cessata legge del 1 879. 

l\�1olti sono di vecchia istituzione e solo a!cuni conservano 
tuttavia atti antichissimi in originale ed in copia ; altri poi, pur 
essendo di vecchia istituzione, non conserYano che atti recenti, 
avendo fatto il versamento degli atti antichi negli archivi di Stato 
(art. 1 49 re gol. i 879) ed altri, benchè istituiti colla legge unifì� 
catrice del 1 879 (art. 3), conservano atti antichissimi, o in seguito 
ai depositi fattivi per ia cessazione dei nctai conservatori (arti
colo 91 della legge), o in seguito alla soppressione di qualche 
archivio comun3le (art. 1 47 e ! 48 reìativo regol.), o in seguito 
alla trasformazione e soppressione di qualche archivio mandamen� 
tale (art. 1 50 detto regolamento). 

Cosicchè si hanno ai·chivi di nuova istituzione (legge 1 879) 
che conservano atti antichi, ed archivi di vecchia istituzione che 
conservano soltanto atti moderni! E quasi ciò non bastasse si po� 
tranne avere archivi distrettuaii modernissimi colla nuova legge 
vigente (art. 96 legge e l 05 e seg. regol.) per ospitare atti an
tichissimi colla cessazione dei notai conservatori o colla soppres
sione (art. 248 regol.) di archivi comunali e di archivi manda
mentali di vecchia istituzione. 

A differenza degli archivi di semplice conservazione gli ar� 
chivi distrettuali e sussidiari hanno anche una funzione di con-
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trollo sull' opera notarile. Ed è perciò che da ognuno di essi di
pende un dato numero di notai. 

Tale controllo, che, fin dagli antichi tempi si esercitava dagli 
archivi coll' obbligo ai notai di notificare, da un canto, nelle di
verse forme sopra ricordate, tutti gli atti appena ricevuti, e dal
l' altra, col subire l' ispezione degli atti che il notaio era tenuto 
conservare, fu in uso in quasi tutti gli ex Stati italiani sino al 1 875. 

Naturalmente il capo dell' archivio era anche il capo dei 
notai dipendenti e della Camera notarile (oggi Consiglio) e ri
vestiva un ufficio eminentemente statale (1). Gli altri impiegati in
vece secondo alcune leggi erano funzionari dello Stato e come 
tali nominati dal Governo, e secondo altre si consideravano come 
una lunga manus del Conservatore e quindi nominati su proposta 
della Camera notarile presieduta dallo stesso Conservatore. 

Le leggi unificatrici del 1 87 5 e del 1 879 però, preparate e 
manipolate da Commissioni notarili e ispirate da sentimenti di li� 
bertà professionale, non solo distrussero quasi del tutto Ìa funzione 
di controllo degli archivi, ma, rovesciando le parti, posero gli ar
chivi ed il personale alla dipendenza dei Collegi e dei Consigli 
Notari!i. 

Col passaggio delle copie del registro agli archivi manda
mentali e colla soggezione del personale degli archivi ai Collegi 
ed ai Consigli notarili l' obbligo della notificazione agli archivi 
distrettuali venne limitata soltanto all' invio delle copie mensili de
gli atti annotati nei repertori {art. 9 1  n. 2 legge) e la funzione 
ispettiva alla fornitura dei repertori (art. 1 5  n. 6 legge) ed alla 
verifica degli stessi col confronto delle dette copie repertoriali (ar
ticoli l 00 e l O l re gol.) 

Ciò non di meno, data la dipendenza assoluta degli impie
gati dalle rappresentanze notarili, neppure siffatta larva di con .. 
trollo potè essere regolarmente esercitato dagli archivi, i quali si 
ridussero a vivere non di vita propria, ma di vita riflessa, come 
enti istituiti ad uso e consumo dei notai del luogo. 

(1) Art. 1 1 4 legge sul notariato 23 nov. 18 19  per le Due Sicitie ; art, 95 

regol. napoleonico ! 7  giugno 1806 per l'ex Regno Italico; § IV, V, VI, cap. li e 
B l, Il, cap. V dd1a legge 1 5  nov. 1 9 1 4  per la Toscana; art. 8 regoL 23 agosto 
1 824 p<:! Ducato di Lucca. 
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Era infatti il Collegio Notarile che stabiliva la pianta orga
nica e gli stipendi degli impiegati su proposta del Consiglio ( ar
ticolo 90 legge e 95 regol.); che riceveva alia fine di ogni anno 
dal Conservatore il rendiconto della sua gestione (art. 96 legge 
e 1 02 cap. 1 7  regol.). 

Era il Consiglio Notarile che dava il parere per la nomina 
del Conservatore (art. 88 legge e 9 1  regol.}; che nominava, an
che senza alcun titolo, gli impiegati subalterni sulla proposta del 
Conservatore (art. 89 legge e 95 regol. 'r ; che faceva la proposta 
della pianta organica degli archivi e degli stipendi del personale 
(art. 90 legge e 95 regol.) ; che riceveva dal Conservatore il 
conto delle spese fatte dall' archivio e quelle che si prevedevano 
nell' anno seguente {art. 84 N .  7 legge} ; che compilava i conti 
consuntivi e preventivi dell' archivio (art. l 02 cap. 1 4  regol.); 
che proponeva sussidi e compensi al Conservatore ed agli impie
gati subalterni (art. 9 5 ultimo cap. regolamento). 

Era il Presidente del Consiglio Notarile che vegliava alla 
custodia di quanto veniva depositato in archivio, all' andamento 
del servizio, all' adempimento degli obblighi imposti ai notai verw 
l' archivio {art. 95 legge e 1 02 cap. 6 regol.); che èenunziav& i 
contravventori alla disciplina dell' archivio al Procuratore del Re 
(mt. 95 legge); che emetteva i mandati di pagamento per le 
spese che doveva sostenere l' archivio (art. 96 legge e 1 02 cap. 3 

regol.) ; che sorvegliava alla riscossione delle tasse e dei diritti 
d' archivio (art. 1 02 quinto cap. regol.); che ogni mese verificava 
la contabilità e la cassa dell' archivio, redigendone apposito ver� 
bale (art. 1 02 cap. 7 e 8 regoL); che crdir.ava il versamento 
dei sopravanzi alla Cassa Depositi e Prestiti (art. 1 02 cap. 8 
regol.); e che enumerava e vistava tutti i registri di archivio pri
ma di essere posti i.n uso ( arì:. 1 08 cap. 3 re gol.). 

Siffatte disposizioni fecero scomparire in pratica la fuP..zione 
di controllo degli archivi notarili ai notai dipendenti, e da tale 
scomparsa, secondo me, ebbe o�·igine, colla decadenza degìi ar
chivi, quella del notariato. 

l notai si credettero liberi professionisti e gli archivi notarili 
magazzini destinati al deposito degli atti dei notai cessati cla re
stare ad esclusiva disposizione dei notai in esercizio. 

Evidentemente la questione degli archivi si ricolleea a quella 
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del notariato, e la prova vien data dal fatto che essi furono enti 
statali di grande importanza quando es'ercitavano regolarmente la 
funzione di controllo sui notai dipendenti, e questi perdettero il 
prestigio e decaddero quando, colla legge del 187 5, si sottras
sero da tale controllo, che da centenarie disposizioni ci veniva 
tramandato colla legge degli ex Stati italiani. 

Miglior fortuna non ebbe la funzione conservatrice degli ar
chivi distrettuali. 

Nominati a reggerne le sorti, quali Conservatori, o vecchi 
notai del luogo, e quindi inabili alla bisogna, o notai esercenti 
pieni di affari professionali, gli archivi rimasero nelle mani di im
piegati subalterni spesso senza titoli e senza meriti reclutati dai 
Consigli notarili, anche contro la volontà degli stessi Conservatori. 

Fu così che si perdette lo spirito di disciplina, ed ogni im
piegato abbracciò promiscuamente le mansioni da copista a Con
servatore e viceversa, e molti non mancarono anche di occuparsi 
di mille altri mestieri privati. 

Ogni archivio si frazionò in tante agenzie speciali, e ciascun 
impiegato ebbe i propri clienti da servire. Con tale prospettiva 
molti brigarono per entrare negli archivi notarili, pur sapendo che 
vi erano stipendi di fame. 

N e seguì che tutti i lavori di ordinamento e di archiviazione 
passarono in seconda, ed anche in terza linea, e si trascurarono 
del tutto, o, peggio ancora, si imbrogliarono a tal punto gli atti 
da far perdere anche la memoria di intere schede notarili. 

La insufficienza poi di disposizioni legislative e regolamentari 
fece sì che ogni archivio tenesse un metodo assolutamente diverso 
dall' altro in guasi tutti i servizi, e non sono mancati casi di ar
chivi che non potevano funzionare neppure pel pubblico senza 
quel tale impiegato che ne aveva fatto l' ordinamento l 

La nuova legge ed ii nuovo regolamento hanno provveduto 
in parte a riparare tanto sfacelo. E si deve lode sincera a tutti 
gli alti funzionari del lVIinistero che hanno dovuto sostenere lotte 
titaniche per introdurre molte disposizioni non tanto gradite a 
quella parte del ceto notarile, cui piaceva l' assoluta libertà di 
esercizio, salvando così da completa rovina gli archivi e discipli
nando in qualche modo il delicato ministero notarile. 
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La funzione di controllo ai notai è stata naturalmente mi
gliorata. 

La notificazione degli atti agli archivi oltre che con le copie 
repertoriali mensili o coi certificati negativi (art. 65) vien fatta 
con l' invio di una copia autentica per i testamenti pubblici (ar� 
ticolo 66 legge) ; mentre coll' unificazione dei repertori degli atti 
tra vivi (art. 62 legge), colla modificazione del modello, rigato 
a caselle, e colle formalità prescritte per la loro somministrazione 
e tenuta (art. 74, 76 e 78 reg.to ) viene chiusa Ia via per la so
stituzione di fogli, per la insinuazione di atti con antidata e per le 
cancellature e sostituzioni di intere annotazioni. 

L' ispezione biennale agli atti, repertori, e registri dei notai 
da parte del Conservatore, insieme al Presidente del Consiglio 
notarile, con perfetta parità di attribuzioni (art. 1 28, 1 29 e 1 33 
legge e 250 e seg.ti reg.to ), e la verificazione del Conservatore 
di tutti gli atti dei notai cessati (art. l 08 legge e 1 52 reg.to ) 
ridaranno agli archivi quella naturale attribuzione ispettiva a tutta 
l' opera notarile, che già da tempo essi esercitavano. 

E perchè la detta funzione di controllo venisse eseguita se
renamente si sono resi indipendenti gli archivi ed il personale da 
qualsiasi ingerenza dei Collegi e dei Consigli notarili (art. 97 
e se g. legge e art. 1 05 e seg.ti reg.to ). 

Anche la funzione conservativa di questi archivi è stata di� 
sciplinata da notevoli disposizioni. 

È stata estesa la loro competenza in merito agli atti da cu
stodire (art. 1 06 n. 2, 9 e I O  legge) ; sono state dettate norme 
più sicure per la loro consegna revisione ed ordinamento (arti� 
coli 107, 1 08, 109 e 1 1 4 legge e art. 1 42 e seg.ti reg.to ) ;  e 
sono stati indicati gli element! di collocazione del materiale ar
chivistico (art. 2 1 7  cap. 2 regol.to ). 

A queste grandi innovazioni che, senza dubbio, se regolar� 
mente osservate, metteranno gli archivi su una vera via di rinno� 
vamento, fanno corona : 

a} il riordinamento dell'amministrazione interna e del servizio 
col pubblico (art. I l O, 1 1 2  e seg.ti legge e art. 1 1 2  e 2 1 7  e 
seguenti regol.to ) ;  b) l' impianto di una più confacente contabi� 
lità colla riscossione ed erogazione delle spese (art. l 04 e I l i  
legge e art. 1 59 e seg.ti regol.to ) ;  c) nonchè l' epurazione degli 
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impiegati unitamente al nuovo sistema d i  reclutamento ed al mi
glioramento morale ed economico (art. 98 e seg.ti 1 74 e seg.ti legge 
e art. 1 1 3 e seguenti regol.to ). 

* 
* * 

Tutte queste salutari riforme però se valgono a dare agli 
archivi notarili in genere una novella vita, non sono tali, secondo 
me, da dare una sistemazione definitiva a questi enti importantis� 
simi, destinati a conservare un materiale preziosissimo, che, colla 
lingua, ci tramanda i costumi e le consuetudini, colle prove della 
proprietà, l' evoluzione del diritto, colla solennità della forma, la 
verità delle convenzioni. 

L' errore fondamentale della nuova legge sta nel fatto di 
considerare gli archivi notarili non in rapporto al materiale che 
conservano ed ai veri bisogni del pubblico, di sapere dove fa� 
cilmente ricercare gli atti, ma nella meschina questione finanziaria 
da cui si fa dipendere la vita di questi enti, anche quando il 
fondo dei sopravanzi di tutti gli archivi è esuberantemente impin
guato (l' art. 1 04 e 1 05 legge). 

Anzitutto non si comprende come mai in una riforma orga� 
nica della intera legge notarile si siano lasciati in vita una costei� 
lazione infinita dì minuscoli archivi di semplice conservazione e 
si sia lasciato adito alla istituzione di nuovi archivi distrettuali o 
di controllo, quando da tutte le parti si era fatto notare il biso� 
gno della concentrazione nei comuni capoluoghi di provincia. 

Vi sono oggi nel Regno, come più sopra ho accennato ben 
1 49 archivi comunali che conservano atti antichissimi sino al 1 875 ;  
vi sono ben 286 archivi mandamentali che conservano, alcuni 
atti antichissimi con le copie del registro dal i 876 in poi, ed altri 
solo quest' ultime dall' epoca della loro istituzione ; e vi sono ben 
1 36 archivi distrettuali e sussidiari che conservano atti di diverse 
epoche e di varia natura e specie, come ho già detto, con un 
totale quasi favoloso di 56 1  archivi, senza contare gl' innumere� 
voli archivi dei Notai Conservatori, esistenti tuttavia nell' Italia 
meridionale, trascurati dalla legge e gli archivi di proprietà privata 
della città di Roma. 

Quasi ciò non bastasse si corre il pericolo di aver parecchi 
archivi mandamentali ed altri 26 archivi distrettuali ! 
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Tutta questa pleiade di enti, più o meno impercettibili, su� 
scettibili di soppressioni, trasformazioni, aggregazioni, non fa che 
rendere difficili le ricerche del pubblico, quando non avvengano 
smarrimenti, confusioni, sottrazioni e peggio. 

Nè questo è il solo difetto. l disagi ed i dispendi del ri
cercatore si aggravano sensibilmente quando per ritrovare l' atto 
che gli occorre, sarà magari costretto a visitare diversi archivi e 
forse infruttuosamente. 

Non parliamo poi delle difficoltà che deve superare lo stu
dioso : esse sono immense, dovendo valicare fiumi e salire monti, 
per consultare gli atti conservati nei piccoli comunelli confinati 
nelle più alte vette dell' Appennino i 

E la cosa non si arriva a spiegare quando si osserva che 
gli archivi comunali e gli archivi mandamentali debbono eterna
mente conservare atti antichissimi, che forse hanno perduto qual
siasi effetto giuridico (senza che ne possano essere asportati, quando 
vi siano ben custoditi) pur non essendovi spesso chi li sappia leg
gere (art. 1 78 legge e 246, 248 reg.to ) ;  mentre gli archivi di
strettuali e sussidiari possono invece essere costretti a depositare 
gli atti anteriori al cinquantennio negli archivi di Stato, pur a
vendo o potendo avere, impiegati paleografi, e pur trovandosi in 
centri ove difficilmente mancano le persone dotte ed abili ad in
terpretarli (art. 1 00 e 1 0 1  legge e 1 08 e 1 22 reg.to ), 

Ove si rifletta inoltre che una delle principali funzioni degli 
archivi è quella di conservare allo scopo di facilitare le ricerche, 
la questione si aggrava, non sapendo I' interessato a quale archi
vio rivoìgersi specialmente per gli atti antichi. 

N è basta : se la scomparsa degli archivi provinciali fu vo
luta per non essere obbligati a socconerli, come ho più sopra 
dimostrato, non si capisce per quali ragioni si voglia l'istituzione 
di altri archivi distrettuali (art. 96 legge l 05 e 1 06 reg.to ). 

Non certo per economia, nè tampoco per comodità della po
polazione, giacchè, per quanto io sappia, nessuno li ha reclamati. 

Questi nuovi enti tisici hanno forse la missione di ricuperare 
gli atti antichi depositati nelle arche dei comunelli, che li ten� 
gono quale pasto delle tarme e dei topi, per poi passarli allo 
archivio di Stato (art. 1 08 reg.to ) ?  Ma allora la comodità sfugge 
perchè gl_i atti si allontanano troppo da coloro che potrebbero a� 
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vere i' interesse di consultarli, essendo gli archivi di Stato appena 
/ 9  in tutto il Regno. Questi anzi non potranno impinguarsi troppo, 
essendo ormai anch' essi alle strette coi locali e bisognosi di 
personale. 

N è questo è tutto l La diversa denominazione degli archivi 
ingenera maggiore confusione perchè, ad eccezione degli archivi 
comunali, molte volte ignorati e spesso confusi con i depositi di 
carte del Comune, la circoscrizione territoriale giudiziaria, che essi 
fanno supporre, non corrisponde affatto, ed ho rilevato già, che 
30 archivi mandamentali hanno sede in comuni non capoluoghi 
di mandamento, mentre ben 1205 comuni capoluoghi di manda� 
mento non hanno archivi mandamentali, e che, su 1 62 città capo� 
luoghi di distretto, solo 1 36 sono sedi di archivi distrettuali, e 
forse, data la nuova legge, parecchi altri saranno soppressi ed 
aggregati ad altri archivi di altri distretti, e parecchi altri si tra
sformeranno in sussidiari, per fare impazzare la gente nella ricerca 
degli atti ricevuti dai notai dei Collegi riuniti, di cui ho fatto a 
suo posto cenno, solo per dare ai signori notai la comodità del 
rogito nell'ambito territoriale di due o più distretti giudiziari ideai� 
mente riuniti l . . .  

Così essendo le cose, si può concludere che il problema 
archivistico in merito alla conservazione degli aHi e copie è an� 
cora assai lontano dalla sua nattlrale risoluzione. 

Pertanto colla speranza che altri intervenga a discutere con 
maggiore competenza e con l'autorità che a me manca, r impor� 
tantissima questione, mi permetto buttare una proposta che, coHa 
modesta pratica che ho degli archivi notarili, credo possa appa
gare r interesse di tutti quelli che amano con le istituzioni il pub� 
blico bene. 

L'unica via giusta, secondo me, sarebbe, da un canto, l'isti
tuzione degli archivi notarili pmvinciali per la conservazione di 
tutti gli atti originali, con la funzione di controllo sull' opera di 
tutti i notai della provincia ; e, dall'altro, la istituzione degli ar
chivi distrettuali per la conservazione delle copie del registro dei 
soli notai dipendenti dal Coliegio del distretto, o meglio, come 
dirò in seguito, dei protocolli. 

Per agevolare poi la soluzione dei due principali corollari 
« locali e personale l> convengo pienamente col maestro 

- -- - ---., 
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Giosuè Carducci di aggregare e non di fondere gli 
archivi notarili provinciali, di _cui nella sopraccennata mia modesta 
proposta, con gli archivi provinciali amministrativi. 

Trascrivo il voto che il grande uomo faceva nel 1 897 in seno 
alla Deputazione della storia patria delle provincie di Romagna, 
e dalla stessa unanimemente approvato, perchè si rinfranchi la 
memoria a chi ha il dovere di provvedere a sì grande bisogna. 

<{ Ritenuto che un razionale e completo assetto degli archivi 
<( nel Regno, con disposizioni direlle a conservare il patrimonio sto
« rico della nazione, che tuttora barbararrlente si v a  

« disperdendo s'imponga pel decoro del paese e per l' in
« teresse della storia e degli studiosi ; considerando che a rag
{{ giungere questi alti intenti, ed assicurare la uniformità di ordi
({ namenti archivistici, reclamata anche nei congressi storici, mira 
(( il progetto del Ministero dell' Interno, che basato sull'  ag
" gregazione degli archivi notari l i  a q u e l l i  di 

<< Sta t o, mentre semplifica, unificando li, servizi affini, e in Bo
<< logna già per secoli utilmente congiunti, risolve in pari tempo 
« le difficoltà finanziarie, che finora con tanto danno impedirono 
« r attuazione di precedenti disegni aventi lo stesso fine ; approva 
« pienamente i concetti fondamentali del progetto ministeriale, e 
<< fa voti che esso sia sottoposto al più prerto all' esame dei Pm·
« lamento )) . 

l vantaggi col sistema da me proposto, sono evidenti : 
1 .  0 Si separerebbero gli originali dalle copie, spesso con

servate in unico locale, ed anche in unica stanza, col pericolo 
della comune distruzione. 

2.1) Si avrebbe la certezza di ritrovare in unico luogo si
curo tutti gli originali dell· intera provincia, facilitando notevol
mente le ricerche. 

3.0 Si eviterebbero le continue trasformazioni, soppressioni 
ed aggregazioni di archivi che presentano sempre pericoli di con
fusioni, dispersioni, sottrazioni, manomissioni ecc. ecc. 

4.0 Si eliminerebbe la divisione delle copie del registro 
di uno stesso notaio fra i diversi archivi mandamentali del distretto, 
e la impossibilità della loro rilegatura in conformità agli atti ori
ginali, nel caso non si credesse ritornare all' antico colla istitu
zione dei protocolli. 
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5.0 Si potrebbe mantenere la competenza territoriale del 
notaio, anche nei distretti riuniti, togliendo il disservizio delle 
ricerche defaticanti ed i disagi cui l' attuale sistema dà luogo. 

6.0 Non si allontanerebbero di troppo nè gli atti originali, 
nè le copie dalle persone che vi hanno maggiore interesse a con
sultarli. 

7.0 Se ne gioverebbero moltissimo lo studioso e la scienza. 
8.0 Gli atti starebbero più al sicuro dai pericoli di in

cendi, di devastazioni, di furti, di alterazioni, ecc. 
9.0 Si risparmierebbe moltissimo sulla spesa dei locali e 

del personale, risolvendo la questione con una forma degna della 
pubblica approvazione. 

l 0.0 E si avrebbe in fine, con una ottima conservazione, 
un servizio inappuntabile. 

Il bisogno dell' aggregazione degli archivi notarili cogli ar
chivi provinciali amministrativi, sentito e manifestato dalle Depu
tazioni di Storia patria, dal Consiglio Superiore degli archivi di 
Stato, dai congressi notariìi, dai congressi storici italiani, è ormai 
net voti di tutti. 

Tale aggregazione però dovrebbe essere disciplinata in modo, 
non solo, da non far nascere confusioni nel materiale archivistico, 
ma ben anche nel servizio, avendo gli archivi notarili oltre che 
una funzione cOnservativa, un' altra più importante e più delicata, 
quella cioè del controllo all' opera notarile, di cui ho già fatto 
cenno, e della quale qui appresso terrò parola. 

Naturalmente la mia non è che una proposta, che va stu
diata e maturata, ma intanto, per agevolare almeno in parte il 
servizio pubblico, abbisogna che presso ciascun archivio distret
tuale si comprendano negli indici generali dei notai cessati ( ar · 

ticoli 1 1 4 legge e 1 54 e 2 1 7  cap. 2 reg.to ), tutte quelle schede 
che si trovano negli antichi archivi delle città trasformati in ar
chivi mandamentali e comunali, negli archivi di proprietà privata 
ed in quelli dei Notai Conservatori, non contemplati quest' ultimi 
neppure dalla legge e pur tuttavia in gran numero esistenti nel
l' Italia meridionale. 

Dai detti indici dovrebbero risultare tutte le indicazioni ri� 
chieste per ciascun notaio con l' ultima residenza, la data del 
primo e dell' ultimo atto, la quantità dei volumi e degli atti, ed 
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in una colonna a margine l' indicazione dell' archivio o del notaio 
presso cui trovansi depositati e la data del verbale del relativo 
deposito. 

Nello stesso modo occorrerà provvedere ad annotare negli 
indici degli archivi distrettuali, aventi archivi sussidiari, i nomi 
dei notai cessati conservati in quest' ultimi, e viceversa, per evi
tare i disagi frequenti, di cui nel sopra ricordato esempio pratico 
dello archivio distrettuale di Brescia e dei due sussidiari di Breno 
e Salò coU' unico Collegio notarile dei distretti riuniti. 

* 
* * 

La funzione degli archivi distrettuali all' opera notarile, così 
come è ordinata con la nuova legge ed il nuovo regolamento, se 
eleverà il prestigio degli archivi e del personale, non varrà però 
a scongiurare i mali che affliggono il notariato e gl' incagli che 
apportano nel servizio degli archivi. 

Convinto come sono, per pratica esperienza, che la deca� 
denza del notariato dipende, più che dalla concorrenza sleale a 
base di riduzioni di tariffa, dalla scorrettezza profession;;.le per la 
non curanza di formalità sostanziali, sarebbe stato necessario che 
la funzione d i  controllo degli archivi fosse stata regolata in modo 
da impedire tali abusi, che mettono in dubbio la fede pubblica, 
di cui i notai sono depositari (art. l legge). 

Occorreva insomma che gli archivi fossero stati investiti, come 
avveniva una volta, del pieno ed assoluto controllo sull' intero o� 
peralo giornaliero dei notai, e ciò nell' interesse esclusivo della 
comunanza sociale. 

In vero la fede pubblica non può, nè deve riposare soltanto 
sull' elemento subbiettivo, qual' è la moralità dell' uomo investito 
della funzione notarile, ma ben an co sull'elemento obbiettivo, cioè 
sul prodotto della funzione notarile, in modo che esso non possa 
mai subire modifica od alterazione alcuna e che sia in conformità 
ai precetti della legge positiva. È per ciò che agli archivi no� 
tarili bisogna dare tutti i mezzi necessari per prevenire qualsiasi 
tentativo di menomare la pubblica fede. 

Il Romagnosi a proposito nella sua opera - La scienza delle 
costituzioni - così scriveva : « Imporla che le falsificazioni degli 
<( atti solenni siano prevenute assai più che le falsificazioni delle 
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<< monete. Se tutta la vita sociale in ultimo si esercita mediante 
« il sistema notificati ve, tutto il potere morale e politico 
« deve riposare sopra un diritto pro ba torio sovrano )) . E soggiun
geva : « Conviene stabilire un solenne deposito degli atti autentici 
« dello Stato ed una una gerarchia investita della pubblica fede, 
« valevole in ogni circostanza a certificare gli atti legali, sì pub
<< blici che privati della Nazione. O�esta si è una suprema Can
<< celleria N azionale, sussidiata dagli Archivi del Senato, e posta 
<< come centro di tutto l'ordine dei notai, ai quali nelle elezioni 
« comunali ed in altre emergenze, può essere appoggiata la fede 
<< di atti importantissimi » .  

Nè è a dire che i l  notaio può lasciarsi senza controllo da 
parte delle autorità, perchè la sua funzione non è professionale. 

« Professori - diceva il senatore Lanzilli nella tornata del 
<< 7 dicembre 1 868, discutendosi della libertà di esercizio da 
« concedersi ai Notai - sono veramente coloro i quali dedicano 
<<. le cognizioni acquistate, sviluppando le facoltà del proprio in� 
<< telletto, a supplire i difetti del loro simile e riparare i bisogni ; 
« e tali sono gli Avvocati, i Medici, gli Architetti e simili, cui 
« si addice libertà piena per divenir grandi, nel no1Jero dei quali 
<.< però non capono i :J{_otari, che tutta e sol dal Go� 
<< verna ricevono l a  facoltà d i  imprimere agli 

<� atti l a  pubblica fede1 l a  quale non è un trovato del loro 
« ingegno, dei loro studi, bensì una invenzione della legge ; e 
<< questa invenzione non sarebbe stata generalmente accettata, o 
« non sarebbe arrivata sino a noi, tanto spazio varcando di tempo 
« e di luogo, senza i] presidio delle condizioni e delle forme 
« onde fu circondata dalla stessa legge, che rese veramente ere� 
(( dibile in sè tutto quanto r atto notarile asserisce ; alle quali 
« condizioni e forme, per conseguenza, è mestieri sotto� 
« pongasi chi ambisca di conseguire in deposito dal Governo 
{< il sacro palladio dd/a fede pubblica. E se mai havvi chi prefe
« risca libera professione, usi costui del credito proprio, attestando 
« a voce o in iscritto quanto gli piace : ma non si dolga urtan
<< done i miscredenti, dei quali rispetti a sua volta la libertà del 

« credere e del non credere )) . 

Nello stesso senso la intendono molti scienziati quando par
lano del notariato, basta per essi citare il Mejer nelle sue Isti" 
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tuzioni giudiziarie, ed il Pellegrino Rossi nelle sue Lezioni di 
economia politica. 

Se tale è il ministero notarile, e se, come non vi è dubbio, 
il notariato è in decadenza, più che per la lamentata riduzione 
di tariffe, per la inosservanza di molte formalità sostanziali di 
legge ad opera di mestieranti cui il notaio è asservito, egli è 
certo che si dovrà provvedere con nuove norme e nuove dispo
sizioni, essendo assolutamente insufficienti alìa bisogna guelle det
tate dalla nuova legge e dal nuovo regolamento. 

Ormai è risaputo che in diverse regioni il notaio viene chia
mato unicamente per apporre la firma agli atti da altri preparati, 
molte volte, senza aver visto neppure le parti ; che vi sono notai 
che arrivano ad elevare in un sol giorno persino 200 protesti ; che 
si autenticano firme di persone defunte e assenti C) ; che si creano 
atti con antidata insirmandoli dopo a repertorio o emettendone 
addirittura la iscrizione; che le copie del registro molte volte non 
corrispondono agli atti originali. e spesso tanto le une che gli altri 
non portano neppure la firma del notaio, cosa che avviene di 
frequente anche per i testamenti ! 

Nè basta; presso qualche Collegio è invalsa l' abitudine di 
lasciare nel corpo dell' atto degli spazi in bianco di due o più 
righe, e fmanco di intere pagine, in cui poi chiunque può fare 
addizioni e postille a piacere, sorprendendo cos! la buona fede 
delle parti, le quali vivente il notaio non possono avere neppure 
il beneficio del confronto colle copie del registro (art. 67 legge). 
E ciò senza parlare dei sistemi di postillazione e delle cancella
ture, che non sempre corrispondono a legge, con grave danno 
delle parti. 

Nè questo è tutto; si trasmette aH' archivio il certificato ne
gativo del repertorio di ultima volontà, mentre in questi vi si tro
vano annotati testamenti ricevuti nel mese a cui detto certificato 
si riferisce ; ed è in fine avvenuto di ritrovare due testamenti di 
una stessa persona, ricevuti dallo stesso Notaio, nello stesso giorno, 
nella stessa ora, coll' intervento degli stessi iesftmoni, annotati sotto 
lo stesso numero di repertorio, ma con disposizioni diverse ! . . . .  

(i) Vedasi circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 1 2  Gennaio 1 909, 
N. 1 608 pubblicata a pag. 14 del Bollettino Ufficiale detto anno. 
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Se tutto ciò si verifica a danno della fede pubblica è bene 
nell' interesse stesso del notariato di evitare tali gravissimi incon� 
venienti. 

Occorrerebbe pertanto che la funzione di controllo affidata 
da tempo agli archivi fosse reintegrata da altre disposizioni. 

Per conto mio io non vedo altro rimedio a tanti mali che 
ricorrere ai vecchi sistemi, i quali in pratica tanto bene apporta� 
rono alla gloriosa esistenza degli antichi archivi, alla Società ed 
al notariato stesso. 

Nè è a dire che il ritorno all' antico ;::ostituisca un' attentato 
alla conquistata libertà neE' esercizio professionale del ceto nota� 
rile e quindi un atto di reazione, perchè se simile atto fu com
piuto da chi fu, e rimane , il simbolo della libertà e èel progresso, 
vuol dire che tale atto corrisponde aH' indole stessa del ministero 
notarile in rapporto ai bisogni della Socletà. 

Intendo parlare del Prodittatore Giuseppe Garibaldi, il quale 
col suo decreto del 1 9  Ottobre 1 860 imponeva ai notai del 
Napoletano la compilazione di due originali per ogni atto, di cui 
uno doveva depositarsi immediatamente neH' archivio notarile. 

In tanto buona compagnia, con ìa pratica e l' esperienza che 
ho dell' esercizio notarile, io ritengo che il mlgiior sistema di con
trollo all' opera dei notai da parte deoslt archivi, organi a ciò 
naturahnente destinati, sia quello portato dalia legge 1 1  Febbraio 
1 8 1 5, in vigore in Toscana sino al 1875 ,  come appresso modi� 
ficato. 

Il notaio dovrebbe fornirsi dall' archivio delia provincia di 
due protocolli, uno per gli atti tra vivi e r altro per gli atti di 
ultima volontà. Ogni protocollo dovrebbe risultare di un dato nu� 
mero di fogli di carta bollata speciale in bianco :rilegati in modo 
da formare un volume insieme all' indice, di cui appresso. 

Ciascun mezzo foglio dovrebbe portare ;'indicazione, a stampa, 
dell' archivio che ne fa la consegna, del notaio a cui vien rila� 
sciato, la fogliazione, la firma del Conservatore accornpagnata dal
l' impronta del sigillo di Ufficio e ia data di consegna, di cui se 
ne dovrebbe prendere nota in apposito registro, conservato gelo-· 
samente in archivio. In principio ciascun protocollo dovrebbe avere 
un indice tracciato a stampa, pure numerato e firmato dal Con
servatore. 
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H notaio dovrebbe essere obbligato a trascrivere nel proto� 
collo degli atti tra vivi cronologicamente e senza spazi in bianco 
tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati (ad eccezione dei cer� 
tificati di conformità, degli estratti dei libri commerciali e delle 
vidimazioni degli stessi, per i quali basterebbe trascrivere l ' anno
tazione fatta a repertorio), apponendo in fine alla trascrizione di 
ciascun atto la sua firma accompagnata dal sigillo. Ogni atto 
trascritto nel protocollo dovrebbe essere contrassegnato con un 
numero d'ordine progressivo, che dovrebbe essere riportato anche 
nell' originale. Entro l O giorni dal ricevimento poi il notaio do M 

vrebbe collo stesso ordine di trascrizione nel protocollo trasmet� 
tere gli atti originali all' Ufficio del Registro accompagnati da un 
elenco a colonne in doppio esemplare, dal quale dovrebbe risul
tare il numero d' ordine con cui gli atti sono trascritti nel pro� 
tocollo, la data, la natura e la forma degli atti, il nome e co
gnome delle parti interessate nell' atto ed una colonna in bianco 
che dovrebbe riempirsi dal Ricevitore del Registro con la indica
zione della registrazione per gli atti che vi sono soggetti. 

Il Ricevitore registrati gli atti dovrebbe trasmettere, con rac
comandata, uno dei due elenchi al notaio con l'indicazione della 
loro registrazione, che dovrebbe risultare anche dagli originali, e 
l' altro, unitamente agli atti stessi, all' archivio. n notaio ricevuto 
l'elenco dovrebbe curare di far risultare a margine di ciascun atto 
trascritto sul protocollo la nota di registrazione nell' elenco indi
cata e conservare tutti gli elenchi in fascicoli speciali, in ordine 
cronologico, per le opportune verifiche da parte degli Ispettori 
demaniali. 

Il Conservatore dell' archivio ricevuti gli atti ne dovrebbe 
fare la verifica, avvertendo il notaio per le eventuali mancanze 
sia nella loro struttura che nella loro formalità e denunziare, se 
del caso, all' autorità giudiziaria le irregolarità passibili di pene ai 
termini di legge. 

A principio di ogni anno i notHi dovrebbero depositare al� 
1' archivio i protocolli completamente scritti per la ispezione e re
visione con gli originali, predisposti già per ordine cronologico. 
Dopo tale ispezione gli atti riordinati coll' ordine preciso crono
logico dovrebbero farsi rilegare in volumi muniti di apposito m
dice, in corrispondenza dei protocolli di ciascun notaio. 
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Il notaio dovrebbe inoltre tenere i repertori per gli atti tra 
vivi e per gli atti di ultima volontà col sistema a caselle, in modo 
che in ogni casella non possa inscriversi più di un atto, come 
prescrive, all' art. 74, il nuovo regolamento. In tali repertori da 
fornirsi dall' archivio con tutte le cautele prescritte per i proto� 
colli, dovrebbero annotarsi giornalmente gli atti di qualsiasi natura 
e forma in corrispondenza coi protocolli. 

Tanto gli Ispettori demaniali che i Conservatori degli archivi 
dovrebbero avere la facoltà di procedere ad ispezioni straordi
narie negli uffici dei notari per accertare se gli atti vengono gior
nalmente annotati a repertorio e regolarmente trascritti nei pro
tocolli. 

Gli atti non trascritti coll' ordine di data nel protocollo do
vrebbero essere dichiarati nulli, salvo il loro valore di semplice 
scrittura privata se firmati dalle parti. 

La nullità, pronunziata sempre dall' autorità giudiziaria, do
vrebbe essere notificata alle parti interessate ed agli Uffici, presso 
cui trovansi depositate le copie di tali atti per altri incombenti, 
coll' obbligo di prenderne nota a margine di esse e nei registri 
relativi alle operazioni compiute. 

L' archivio in base agli originali, e man mano che essi per� 
vengono dovl'f�bbe compilare l' indice generale delle parti con a p� 
posito schedario a scheda plurima e). 

Gli elenchi coi quali i Ricevitori del Registro trasmettereb� 
bero gli atti originali all' archivio dovrebbero raccogliersi in fa
scicoli cronologici distinti notaio per notaio e poi alla cessazione 
dell' esercizio notarile dovrebbero rilegarsi in speciali volumi per 
gli eventuali controlli e riscontri. 

I testamenti pubblici, i segreti ed i depositi dei testamenti 
olograf1, vivente il testatore, dovrebbero essere redatti in duplice 
originale, di cui uno dovrebbe rimanere al notaio e l' altro do
vrebbe trasmettersi infra 24 ore dal ricevimento all' archivio col� 
l' indicazione del numero progressivo che va a ricevere nel pro
tocollo. Il protocollo degli atti di ultima volontà dovrebbe essere 

(1) Vedasi « L' Avvenire degli Archivi » anno 1 9 1 3  pag. l 10-1 1 4, anno 1 9 1 4  

pag. 14-20. 
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tenuto allo stesso modo di quello degli atti tra vivi, con la diffe
renza che il notaio vi dovrebbe trascrivere i testamenti non più 
tardi de{ giorno dopo il :ricevimento , coll' ordine cronologico non 
solo del giorno ma anche dell' ora. 

Nel detto protocollo si dovrebbero trascrivere i testamenti 
pubblici ed i depositi dei testamenti ologra6 vivente il testatore 
per intero, ed i testamenti segreti per la parte riguCJ.rdante il ver� 
bale di deposito ; a piedi della trascrizione di ciascun testamento 
il notaio vi dovrebbe apporre la sua firma accompagnata dal se
gno del tabellionato. Dopo la morte dei testatori tutti i testamenti 
pubblici, segreti ed olografi coi relativi verbali di apertura e pub
blicazione ed estratti di morte dovrebbero anche trascriversi nel 
protocollo degli atti tra vivi, richiamando, nel protocollo di ultil:!la 
volontà, il numero deì protocollo degli atti tra vivi ed in questo 
ultimo quello di ultima volontà. 

I testamenti da trasmettere all' archivio dovrebbero essere 
accompagnati con un elenco a colonne, sottoscritto dal notaio, 
contenente : il numero progressivo del protocollo, la data e l' ora 
dei testamenti, la forma, il nome, cognome e paternità dei testa
tori, degli eredi e dei legatari ed una colonna in bianco per le 
osservazwm. 

H Conservatore dell' archivio fatti i debiti riscontri e verifi
cata la legalità dei testamenti indicati negli elenchi ne rilascerebbe 
uno al notaio depositante munito dalla firma e bollo di ufficio 
per discarico del notaio, dopo aver segnato nella colonna delle 
osservazioni di detto elenco gli eventuaìi r�lievi portanti i casi di 
nullità tassativamente previsti dalla legge. Dette nullità sotto re
sponsabilità del notaio stesso dovrebbero comunicarsi al testatore, 
se vivente, e, dopo la  morte, all' autorità giudiziaria a cura del 
Conservatore se il notaio non volle o non potè riparare o ricevere 
altro testamento revocante quello ritenuto nullo. 

Coll' istituzione dei protocolli dovrebbero abolirsi le copie 
del registro, dando obbligo ai notai ed agli archivi di mettere a 
disposizione degli Ispettori demaniali sia i repertori ed i protocolli 
degli atti tra vivi., che i relativi atti originali per i dovuti controlli 
finali. 

Alla morte del notaio i repertori, i protocolli con gli elenchi 
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sopra nominati e gli indici dovrebbero, previa inventariazione, 
essere depositati negli archivi distrettuali a ciò istituiti. 

Essi quindi non dovrebbero avere altra mansione all' infuori 
di quella della conservazione e del servizio pubblico pel rilascio 
delle copie, ispezioni, letture ecc. 

Tali operazioni dovrebbero eseguirsi altresì dagli archivi pro� 
vinciali, anche viventi i nolari, salvo ad essi il diritto di ripetere 
dall' archivio per intero i relativi onorari e competenze liquidati 
secondo tariffa, depurati dalle spese. 

Sì fatto sistema di controllo sull' opera notarile, oltre che 
evitare tutti i pericoli ·2 gli inconvenienti, di cui sopra ho fatto 
cenno, a danno della pubblica fede, varrebbe : 

1 .0 A dar agio al notaio di muoversi per tutta la pro� 
vincia, e prestare l' opera sua, con la piena libertà di rogito, in 
un territorio più vasto. 

2.0 Ad evitare il grave obbligo di doversi trovare nel� 
r ufficio della residenza assegnatagli in giorni ed ore prestabilite. 

3.0 A dar agio alle parti di poter sempre ed in qualsiasi 
momento consultare ed avere copia degli atti depositati negli 
archivi, senza attendere i comodi od il ritorno del notaio in re� 
sidenza. 

4.0 Ad evitare la terribile concorrenza a base di affarismo 
e di delega del potere certificante. 

5.0 Ad introdurre il sistema del pagamento degli onorari 
e delle spese all' atto della firma dei contratti, debellando il cre
dito dei notai facoltosi, che esercitano un' altra specie di concor� 
renza temibile a danno dei notai che non possono fare delle an
ticipazioni per conto dei clienti. 

6.0 A ripartire, quasi egualmente il lavoro a tutti i notai 
della provincia. 

7.0 A rimuovere il continuo pericolo della alterazione degli 
atti originali sia presso il notaio che presso gli archivi. 

8.0 Ad evitare, se non tutti, molti casi di nullità degli atti 
e dei testamenti. 

9.0 Ed in fine a risolvere definitivamente il problema degli 
archivi notarili. 

* .;,. 
Locali e scaffalatura. Nè le leggi unificatrici del 1 879 nè 
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la vigente sr sono occupate degli edifici in cui dovrebbero essere 
installati gli archivi notarili, lasciando al regolamento (art. 90 vec� 
chio e 1 1 O nuovo) di stabilire la centralità, la sicurezza e gli altri 
requisiti necessari per i locali destinati alla esatta conservaziOne 
degli atti. 

Effettivamente però molti archivi sono situati in luoghi ec� 
centrici, poco sicuri e per nulla rispondenti alla bisogna, col con� 
tinuo pericolo di incendi e peggio; e quasi sempre senza rimedio 
per attutirne gli eventuali danni; e vi è caso di qualche archivio 
(Trapani) che per mancanza di locali deve tenere in due edifici 
separati gli atti (i). 

È perfettamente inutiìe parlare di avvisatori elettrici contro 
gl' incendi, essi negli archivi notarili non sono affatto conosciuti. 
In pochissimi archivi esistono !e bocche d' acqua per l' incendio, 
e in molti manca anche la sicurezza della conservazione, sia per 
le condizioni dell' edificio e delle imposte, che per la mancanza 
assoluta di custodia. 

H problema della scaffalatura metallica non si è nemmanco 
affacciato per gli archivi notari!i e la scaffalatura lignea non fa 
che accrescere i pericoli degli incendi. 

Ad onor del vero bisogna però dire che esiste un solo ar� 
chivio notarile che da tempo ha la scaffalatura in ferro ed un 
altro che l' ha sostituita in muratura, dati i precedenti ordina
menti. 

Sarebbe pertanto desiderabile che il Ministero provvedesse 
col fondo dci sopravanzi, prima di ogni cosa, alla costruzione o 
acquisto di edifici propri per gli archivi notarili, incominciando 
a dotare le provincie, ove, come ho sopra dimostrato, converrebbe 
accentrare tutti gli atti originali dei notai. Si eviterebbero così 
quei continui cambiamenti di locali, che oltre ai pesanti lavori di 
collocazione e di adattamento, portano sovente confusioni e smaf� 
rimenti del materiale archivistico, e si realizzerebbe, con l' andare 
dei tempo, una non indifferente economia di spesa di pigione e 
di rifacimenti di scaffalatura. 

Attualmente soltanto gli archivi di Cagliari, Castelnuovo di 

( 1) Ve dasi Relazione statistica l 906 del Comm, Pistoni Direttore Generale nel 
Ministero Ji Grazia c Giustizia. 



Gli archivi nolarili secondo la nuova legge 205 

Garfagnana, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Saluzzo, 
Sassari, Trani, Siena e Voghera hanno edifici propri ed è spe
rabile che il Ministero s' interessi subito di questo importantissimo 
problema. 

Personale. Ho detto in quale stato di soggezione si trova
vano gli archivi e gl' impiegati colle nefaste leggi unificatrici del 
1 87 5 e del 1 879, e come colla vigente legge siano stati resi in
dipendenti dalle rappresentanze notarili. 

O!!esta indipendenza però richiesta per necessità di servizio, 
non è valsa a dare agli archivi la qualifica di enti statali, nè al 
personale quella di impiegati dello Stato, perpetuando così l' e
quivoco, sorto colla detta legge unifìcatrice, di considerare gli 
archivi come enti locali per non concedere agli impiegati tutti i 
diritti e le garanzie concesse agli altri impiegati dello Stato. 

Si è detto, e si dice, che gli archivi notarili riguardano in
teressi privati e non interessi pubblici, e come tali non possono 
essere elevati a dignità di enti statali. 

T al e ragionamento è basato su un vero sofisma, confondendo 
il diritto privato, cui si riferiscono gli atti notarili, col servizio 
eminentemente pubblico che esercitano gli archivi notarili. 

Essi infatti colla conservazione e controllo degli atti espli
cano un servizio pubblico importantissimo, che interessa non solo 
ai singoli contraenti ma a tutta la Nazione. 

La storia, quella famosa maestra della vita, ci dice che tutti 
gli archivi notarili di controllo sono stati sempre considerati, come 
veri e propri enti dello Stato. Ed in vero, se essi rendono il ser
vizio di evitare che il notaio colla notificazione degli atti sop
prima, modifichi, alteri gli atti stessi ; se essi son chiamati ad 
ispezionare e verificare gli atti dei notai viventi e defunti (arti
colo 1 08 e 1 29 e seg. legge); se essi rendono il servizio di con
servare i titoli solenni comprovanti gli averi e la proprietà di tutti 
i cittadini dello Stato, io non comprendo come si possa negare 
ad essi la qualifica di enti statali ed al personale quella di im
piegati dello Stato per togliere loro alcuni diritti ed alquanti be
nefici. 

È vero che con la nuova legge gli archivi dipendono am
ministrativamente dal Ministero di Grazia e Giustizia (art. 97) e 
che gl' impiegati sono stati equiparati solo in parte a quelli dello 
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Stato (art. 98 e 99), ma non è men vero che l' autonomia fi� 
nanziaria dei primi mette una barriera insuperabile alla loro car� 
rìera ed all' avvenire dei secondi, dovendo questi anche per un 
semplice trasloco esporsi ad un concorso. 

È vero che ii reclutamento degli impiegati viene stabilito in 
base a concorso per titoli {art. 1 00, 1 0 1  legge e 1 18 e seg. reg.), 
ma non è men vero che la scelta per la nomina resta affidata al 
potere esecutivo (art. 1 25 re_g.) senza alcuna garanzia per i con� 
correnti non astante « l' ordine dato, dall'ex IVIinistro Finocchiaro 
Aprile, ai Vari criteri di preferenza (stabiliti nei detti art. l 00 e 
I O !  della legge) in modo da evitare una so))erchia elasticità nel
l' apprezzamento dei medesimi » (i). 

È vero che sono stati stabiliti dei titoli adeguati alla bisogna 
per concorrere ai posti di impiegato di archivio, ma non è vero 
che gli stipendi non corrispondono ai maggiori requisiti di capa
cità richiesti {art. 1 00, 1 0 1  e 1 03 e tabella relativa). 

È vero che si prevede l' epuramento degli impiegati inetti o 
incapaci (art. 1 77), ma non è men vero che non si provvede alla 
loro posizione economica in caso di licenziamento. 

È vero che sì danno ai Conservatori estesi poteri nell' am
ministrazione degli archivi, ma non è men vero che tutte le re
sponsabilità rimangono ad esclusivo carico degli stessi (art. 1 1  O e 
seg. legge e 167 e seg. regol.). 

Tutte le cennate disposizioni migliorano senza dubbio la 
condizione morale ed economica degli impiegati, ma non ne n

solvono il grave problema. 
Si continuerà ad avere impiegati che, per non potersi tra

slocare, o si debbono subìre o si debbono fare destituire. 
Si potranno assegnare i migliori posti, non in base a titoli 

effettivi di preferenza ed a servizi resi all' amministrazione, ma in 
base a pressioni ed ingerenze politiche per mancanza di disposi
zioni tassative. 

Si recluterà lo scarto dei giovani che non hanno potuto avere 
impieghi più remunerativi in tutte le altre amministrazioni dello Stato, 

(l) Vedasi relazione al Disegno di legge N. 1 1 30 sull'ordinamento del Notariato 
e degli Archivi notarili, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 
Maggio 1 91 2, pag. 12, colonna 1 .3,. 
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Si limiterà a ben pochi casi l' indispensabile epuramento de
gli impiegati inetti o inabili al lavoro, per non mettere sul la
strico tanti padri di famiglia che da anni servono l'amministrazione. 

E si atrofizzerà l ' amor proprio degli impiegati subalterni nel 
disimpegno dei vari servizi, per mancanza di responsabilità diretta, 
negli incombenti loro affidati dal Conservatore, a meno che non 
si creda che la disposizione dell'art. 230 regol. (relativa al re
golamento interno) valga a stimolare il sentimento del proprio 
dovere ! 

Sarebbe bene adunque che gli archivi venissero senz' altro 
dichiarati enti statali e che il personale venisse annoverato fra gli 
impiegati dello Stato con parità assoluta dei diritti e dei doveri, 
con l' alunnato, con un adeguato miglioramento di stipendi, con 
unica graduatoria in tutto il Regno per ciascun grado di impie
gati, con la promozione per esami, per meriti e per anzianità su 
conforme proposta della Commissione di cui all' art. 98 della vi
gente legge notarile, e con la parificazione assoluta degli impie
gati provinciali con quelli del Ministero, come sì è fatto pel per
sonale degli Economati dei Benefici vacanti, non solo nell' inte� 
resse degli impiegati, ma anche in quello della stessa pubblica 
amministrazione. 

Gli impiegati addetti agli archivi notarili distrettuali e sus
sidiari ascendono attualmente a N. 5 1 9  cioè: N. 1 36 Conserva
tori, N. 1 1 9 Archivisti, N. 1 04 Sotto-Archivisti e N. 160 As
sistenti. 

La divisione del personale nei diversi archivi non sempre 
corrisponde ai veri bisogni di ciascuno di essi e si notano delle 
sperequazioni evidentissime. 

Tutto fa sperare però che la detta Commissione provveda 
in merito convenientemente. 

Gsazione ed erogazione proventi e contabilità. Tanto la vec
chia che la vigente legge notarile danno agli archivi l' obbligo 
della diretta esazione delle tasse. 

Mentre colla prima però tale servizio era sotto la immediata 
sorveglianza del presidente del Consiglio Notarile (art. 96 legge 
e 102 regol.), colla seconda invece è sotto la diretta responsa
bilità dello stesso Conservatore, (art. 1 1 1  legge e 1 68 secondo 
cap. regol.) 
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Le entrate degli archivi notarili possono dividersi in due 
distinte fonti : la prima e più importante, è la tassa di archivio 
che il notaio paga ogni mese al momento della esibizione delle 
copie repertoriali, e la seconda è data dai proventi che l'archivio 
riscuote direttamente dalle parti per copie, estratti, certificati, ri
cerche, ispezioni, letture, collazioni ecc. 

L' inquinamento, passi la frase, dell' una e dell' altra fonte, 
era già stato da molti rilevato sotto r impero della vecchia legge, 
e financo ufficialmente dall' ex Direttore Generale Comm. Pistoni 
nella sua relazione statistica del 1 906 C), e del chiarissimo Comm. 
E. Azzolini nella relazione statistica del 1 9 1 3  ('). 

Colla nuova legge entrambe le fonti sono ritornate ad essere 
limpide, e mentre per la seconda coll' istituzione del registro ri
chieste (art. 2 1 9  regol.) si è eliminato qualsiasi inconveniente, per 
la prima continuano a mancare i mezzi idonei per una esatta tas
saziOne e nscossiOne. 

In vero le tasse sugli annotamenti mensili che pagano le 
parti a mezzo dei notai {art. 33, 34 e 24 tariffa) , costituendo la 
principale entrala degli archi-vi, avrebbero dovuto essere circon
date da maggiori garanzie, essendo assolutamente insufficienti per 
la loro esatta liquidazione e riscossione tanto le copie di detti 
annotamenti (art. 65 legge), guanto l' ispezione agli atti dei notai 
(art. 1 28 ult. cap. legge). 

Non sempre le annotazioni, come ben si sa rispecchiano gli 
atti e le diverse convenzioni in esse contenute, e quindi, non o
stante le disposizioni dell'art. 78 reg., il Conservatore sarà costretto 
a fare migliaia di note di rettifiche previste dall' art. 225 detto 
regolamento, nè sempre tutti gli atti vengono inscritti a repertorio. 

E se al Conservatore sono date ampie facoltà per appurare 
la tassa dovuta, ciò non toglie che egli sia costretto a servirsene 
con una certa misura per non essere obbligato ad abbandonare 
tutti gli altri rami del servizio. 

Ma pure ammesso che possa accudire a tutto, gli sfuggirà 
sempre l' appuramento delle tasse per gli atti non soggetti a re-

(l) Vedi pag. 45, 

(2) Vedi pag. 74 e 75. 
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gistrazione, che si rilasciano in originale, non astante qualsiasi con� 
trollo, e quindi bisogna si limiti a riscuotere quando crede ver
sare il notaio. 

L' ispezio_ne biennale poi non si presta per l' esatta liquida
zione delle tasse non pagate, sia per omissioni di convenzioni, che 
per alterazioni di valori, non solo perchè tale lavoro va a tutto 
svantaggio della verifica alle forme sostanziali dell' atto, ma ben 
anche perchè molte volte mancano gli estremi per poter tassare. 

Sarà sempre difficile, e qualche volta impossibile, liquidare 
la tassa di archivio al momento della verifica per tutti quegli atti 
m cui il notaio omette il valore. 

Per una quietanza con cancellazione d' ipoteca, quando dal
l' atto non risulta l' ammontare dell'iscrizione; per una costituzione 
di servitù senza indicazione del valore, ad esempio, non sarà pos
sibile fare la tassazione, non avendosi l'agio di dedurne il valore 
neppure dalla tassa di registro ! 

Occorrerebbe pertanto mutare sistema, adottando quello esco
gitato dal Cav. Ettore Caraffa, Conservatore dell'Archivio Nota
rile di Palermo, (i) col ritornare a dare la riscossione agli Uffici 
del Registro, in base ad una percentuale sulla tassa di registro. 

Altri più competenti di me han dato il giudizio sulla bontà 
di tale sistema, il quale, con alcune aggiunte, potrà riuscire ad 
eliminare un lavoro defaticante agli impiegati degli archivi, senza 
alcun aggravio allo Stato. 

E ciò coi notevolissimi vantaggi : di potere riscuotere tutte 
le tasse dovute agli archivi sui veri valori, di cui sono oggetto 
gli atti, anche in base ai supplementi praticati dagli Uffici del 
Registro; di dedicare gli impiegati al loro vero ufficio della esatta 
conservazione degli atti ; e di realizzare una semibile economia 
per la riduzione del personale. 

La erogazione dei proventi, che colla precedente legge era 
affidata al Presidente del Consiglio Notarile (art. 96 legge e l 02 
regol.), adesso è devoluta al Conservatore (art. l 04 e I l i  legge 
e 1 93 e seg. regol.) sotto la diretta sorveglianza e verifica del 

(l) Nuovo sistema di riscossione della tassa d'archivio e sua trasformazione in 
sopratassa di registro. Edito l. Marolla, 
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Ministero di Grazia e Giustizia e della Corte dei Conti, sempli
ficando così un servizio importantissimo con la maggiore garanzia 
per gli archivi. 

Data l' esazione diretta delle entrate da parte degli archivi 
e la facoltà delle spese nei limiti del bilancio di previsione, era 
logico che la contabilità dovesse subire una più giusta e più con
facente elaborazione in modo da renderla idonea ad esercitare i 
dovuti controlli da parte del Ministero. 

Ecco il perchè di tutte le sa vie e logiche disposizioni degli 
art. 1 59 e seg. del nuovo regolamento, che sostituiscono quelle, 
assolutamente insufficienti, contenute nell' art. 1 02 del precedente 
regol. e nella circolare ministeriale 2 agosto 1 880 N.  924. 

indici generali. Le leggi unifica triei del 1 87 5 e del 1 879 
non si occuparono della compilazione degli indici generali, che 
sin dai primissimi tempi costituirono e costituiscono la chiave mae
stra degli archivi e), e solo col regolamento agli art. l 06 e l 07 
ne imposero la tenuta senza darne però le norme. Ne seguì che 
mentre presso alcuni archivi di vecchia istituzione si continuò la 
compilazione degli indici col sistema a registro, che era in uso, 
e presso altri si iniziarono quelli col sistema a schedario ; negli 
archivi di nuova istituzione, invece, o si omise la compilazione 
degli indici, o si impiantarono con sistemi assolutamente preada
mitici e di impossibile consultazione. 

Basta cennare che presso alcuni archivi non si faceva altro 
che discaricare i nomi delle parti, in volumi a ciò destinati, colla 
sola divisione nelle 24 lettere dell' alfabeto e senza alcun ordine 
di sorta. 

La nuova legge all' art. 1 1 4 prevede due indici geÌlerali : 
quello dei notai e quello delle parti, e non si o�cupa di quello 
degli atti di ultima volontà, che viene ordinato col nuovo rego
lamento (art. 1 54) unitamente alle norme per la compilazione dei 
detti tre indici. 

In merito all' indice generale dei notai sarebbe desiderabile 
che, presso ciascun archivio distrettuale e sussidiario del Collegio dei 
distretti riuniti, vi si facessero risultare tutti i nomi dei notai ces
sati, non astante che gli atti si trovino depositati in uno anzichè 

(1) Deliberazione del Senato di Venezia 1 3  Agosto 1639. 
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in un altro archivio, e ciò per facilitare le ricerche ed impedire 
gl' inconvenienti di cui ho fatto cenno a proposito degli archivi 
sussidiari. 

Detto indice dovrebbe essere tenuto sempre a libro sia per 
impedire lo smarrimento degli atti di qualche notaio nell' archi� 
vio, sia perchè esso colle date iniziali e finali dell' esercizio no� 
tarile facilita sensibilmente le ricerche, specialmente in caso di 
omommia. 

Qganto aH' indice generale delle parti la detta disposizione 
regolamentare risolve un bisogno universalmente sentito di adottare 
il sistema a schedario, già lodevolmente istituito presso gli archivi 
di Ferrara, Firenze e Arezzo. 

Scopo di detto indice sin dai più remoti tempi fu quello di 
far conoscere ai richiedenti se esistono gli atti ricercati e dove 
si trovano, e non quello limitato di rintracciare gli atti conservati 
in originale in archivio. 

È perciò che in altri scritti ho sostenuto C), con la guida 
della storia, pel precipuo bene pubblico, che detto indice, da 
compilarsi col sistema a schedario, non doveva sopportare limiti 
nè in rapporto al tempo della sua compilazione, nè in rapporto 
agli atti materialmente conservati in archivio, riportando l' appro
vazione di alcuni dotti (�). 

Consigliavo pertanto la compilazione di detto indice con la 
adozione della scheda pluriconlratluale, tenuta col sistema del re� 
gistro di popolazione, in modo che, come da questo si può ve
dere il movimento di una pe1sona nella città, così da quello si 
potesse vedere la sua storia contrattuale. 

La questione adesso è gravemente pregiudicata dalla dispo
sizione regolamentare, spero però che fra non gumi r esperienza 
richiamerà l' attenzione del legislatore, trattandosi di probl.ema di 
evidente utilità pubblica. 

L' indice degli atti di ultima volontà, data l' attuale legge, 
dovrebbe essere compilato ogni anno col sistema a registro rigo
rosamente alfabetico, previa regolare schedatura, alla esibizione 
delle copie repertoriali. 

(l t Vedasi periodico « Avvenire degli Archivi » anno 1 9 1 3, pag. 25-29. 
(i) Vedasi detto periodico pag. 52-54, anno 1 9 1 3. 
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Tutte le schede dopo la copiatura nel registro dovrebbero 
essere conservate in ordine, con rigore alfabetico, senza distin
zione di anni, in modo da formare un indice da sè stante. La ra
gione di questo doppio indice è ovvia, collo spostamento eventuale 
di qualche scheda si correrebbe il pericolo di non rintracciare 
più il testamento in essa indicato, mentre sarebbe facile la ricerca 
nell' indice a volume. Nè c' è da far confronti tra lo spostamento 
delle schede per r indice dei testamenti e quelle per l' indice 
delle parti. 

In quest' ultimo l' atto è sempre rintracciabile con la ricerca 
della scheda della contro parte, ma in quello dei testamenti tale 
possibilità non c' è. Occorrerebbe rivedere ad una ad una tutte 
le schede, con quale perdita di tempo è facile immaginare ! 

E dopo tutto cro, nell' interesse pubblico e pel bene della 
patria nostra, faccio voti che nuovi studi sulle questioni sopraccen� 
nate non tardino a far modificare la vigente legge ed il relativo 
regolamento. 

A. TRAVERSA 
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Z comunale quali dipen-

1�1------------·1-do
_

n
_n __ ___ --------------------------- 1 

Acquasparta Spoleto 

2 Acquaviva delle Fon ti Bari 

3 Acuto Frosinone 

4 Amaseno 

5 Anguillara Sabazia Roma 

6 Apiro Macerata 

7 Aspra Perugia 

8 Aulla Massa 

9 Bagnacavallo Ravenna 

I O  Bagnaia Viterbo 

I l  Ba5sanello 

1 2  Bassano di Sutri 

1 3  Bastia Perugia 

1 4  Banco Frosinone 

1 5  Belforte del Chienti Macerata 

1 6  Belvedere Ostrense Ancona 

1 7  Bettona Perugia 

1 8  Bolsena Viterbo 

19 Bomarzo 

20 Borghi Forlì 

21 Brescello Reggio Emilia 

22 Calvi dell' Umbria Spoleto 

23 Canepina Viterbo 

Conserva gli alti originali dei notai cessati al 3 1  
Dicembre 1875 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Era archivio subalterno - conserva gli atti originali 
e le copie dell' archivio di controllo 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 31  
Dicembre l 875 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Era archivio subalterno � conserva gli atti originali 
e le copie del vecchio archivio di controllo 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 31 
Dicembre 1875 

idem 
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2 5  

26 
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Archivi notarili 
Sede dell' archivio distrettuali o 

provinciali dai 
comunale quali dipen� 

dono 

Cannara Perugia 

Cantalupo in Sabina Rieti 

Caprinica Viterbo 

27 Caprarola 

28 Carbognano 

29 Carpineto Romano Roma 

30 Cartoceto Pesaro 

3 l Casale Moflferrato Casale Monf. 

32 Casola Valsenia Ravenna 

3 3  Cas!el Gandolfo Roma 

34 Castel Madama 

35 Castelnuovo di Porto l 
36 Castelplanio l Ancona 

Notizie eventuali su ciascun archivio comunale 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 31  
Dicembre 1875 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Conserva le copie dell'ufficio di insinuazione e gli 
atti originali dei notai cessati al 3 1  Dicem. 1875, 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 31 
Dicembre 1875 

idem 

idem 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di controllo. 

idem 
3 7 Castiglione in Teverina Viterbo Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1  

Dicembre 1875 
38 Castignano Ascoli Piceno idem 
39 Castro dei Volsci Frosinone idem 
40 Cave Roma idem 
4 1  Chiaravalle Ancona Ancona idem 

4 2 Cisterna di Roma Roma idem 
43 Civita Lavina 

44 Collevecchio 

4 5 Configni e Lugnola 

46 Contigliano 

4 7 Corchiaro 

48 Correggio 

49 Costacciano 

idem 

Rieti idem 

idem 

idem 

Viterbo idem 

Reggio Emilia Era archivio subalterno, conserva gli atti originali 
e le copie del vecchio archivio di controllo. 

Perugia Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1  
Dicembre 1875. 
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� - Archivi notarili 
Sede delr archivio distrettuali o 

11 1 provinciali dai Notizie eventuali su ciascun archivio comunale 
comunale quali dipen� 

dono 

50 < Cotignola Ravenna Conserva gli atti originali dei notai cessati .l 3 1  
Dicembre 1875. 

51 Cupramontana Ancona idem 

52 Deruta Perugia idem 

53 Esanatolia Macerata idem 

54 Fabbrica di Roma Viterbo idem 

55 Falerone Fermo idem 

56 Fara in Sabina Rieti idem 

57 Farnese Viterbo idem 

58 Ferentillo Spoleto idem 

59 Fiano Romano Roma idem 

60 Ficulle Perugia Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di controllo. 

61  Filacciano Roma Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1  
Dicembre 1875. 

62 Filottrano Ancona idem 

63 Force Ascoli Piceno idem 

l 64 Forlimpopoli Forlì idem 
l 

65 Fratte Rosa Pesaro idem 
l 66 Fusignano Ravenna idem 

67 Gallese Viterbo idem 

68 Genezzano Roma idem 

69 Genzano di Roma idem 

70 Gradara Pesaro idem 

7 1  Grotte di Castro Viterbo idem 

72 Loro Piceno Macerata idem 

73 Lugnano in Teverina Spoleto idem 

74 Magione Perugia idem 

75 Manziana Roma idem 
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l l � Sede dell' archivio 
s l " z ' comunale 

1-� ii 76 1 Marsciano 

n '  Massa Lombarda 

78 l Massa Martana 

79 1 Mirandola 

80 i Mogliar<J , 
l 

8 1 ' Monsanpietrangeli 

82
1 

Montebuono 

83 1 Montecastello di Vibio 

84 Montecompatri 

85 Montefano 

86 Montefiore dell' Aso 

87 Montefiorito 

88 Montefortino 

89 Montegranaro 

90 l Monlelupone 

91  Montemarciano 

92 Monte s. Giovanni 
Campano 

93 Monte S. Giusto 

94 Monte San Vito 

95 Montescudo 

96 1 Montiano 

97 Montone 

98 Morrovalle 

99 Murro d' Alba 

100 Nazzano 

101 Nettuno 

, IA<ohi,i ""'"'" 
distrettuali o 
provinciali dai l quali 
dono 

dipen-

l p,,,,,--

Ravenna 

Perugia 

Modena 

Macerata 

Fermo 

Rieti 

Perugia 

Roma 

Macerata 

Fermo 

Forlì 

Ascoli Piceno 

Fermo 

Macerata 

Ancona 

Frosinone 

Macerata 

Ancona 

Forlì. 

Perugia 

Macerata 

Ancona 

Roma 

Notizie eventuali su ciascun archivio comunale 

Conserva gli alli originali dei notai cessati al 31 • 

Dicembre 1875. 
idem 

idem 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di controllo. 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 31 
Dicembre 1 875. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di controllo. 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 l 
Dicembre 1875. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
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z comunale 

102 Offagna 

103 ' Olevano Romano 

104 Orciano di Pesaro 

105 Oriolo Romano 

106 Orte 

107 Orvinio 

108 Ostra 

1 09 Ostra Vetere 

1 1 0 Panicale 

1 1 1  Pieve di Cento 

1 1 2 Poggio Catino 

1 1 3 Ponzano Romano 

1 14 1  Porto Maggiore 

1 1 5 1 Roccantica 

1 1 6  Rocca Sinibalda 

1 1 7  Roma 

1 1 8 Roncofreddo 

1 1 9 Rotella 

120 Sangemini 

1 2 1  San Giovanni in Gal. 

1 22 1 s,n Lorenzo Nuovo 

123 s.n Michele in T e v, 

1 24 s.n Angelo in Pon. 

1 25 1 Sant' Oreste l 
126 San Vito Romano 

127 Sarsina 

]Archivi notarili 
distrettuali o l p<o,;noi•li d,i 
quali dipen� 
dono 

l l Ancona 
l Roma l Pesaro l l Roma l Viterbo 

l Rieti 
l Ancona ! 

' 

Perugia 

Ferrara 

Rieti 

Roma 

Ferrara 

Rieti 

' 

Roma 

Forlì 

Ascoli Piceno 

Spoleto 

Forlì 

Viterbo 

Macerata 

Roma 

Forlì 

2 1 7  

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1 
Dicembre 1875. 

idem 

idem 

idem 'i. ,, 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
:,
1

1
· 11 le copie del vecchio archivio di controllo. 

idom 'l Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 l l 
Dicembre l 875. l idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di co-nirollo. 

idem 

idem. 

idem 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 31 
Dicembre 1875. 

idem 

idem 

idem 

idem 

Il idem 

idem 

idem 
ii i' Il 

Era archivio 5Ubalterno, conserva gli atti originali e l,l le copie dd vecchio archivio di controllo. 
Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1  .. 

Dicembre 1875. li 
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' 
l Archivi notarili 

8 j Sede dell' archivio distrettuali o 

Z� l provinciali dai 
comunale quali dipen� 11- 1 ---

1 -=don
_
o 

-1 128 

129 

130 

1 3 1  

1 34 

1 35 

1 36 

1 37 
1 1 38 

Scandriglia 

Sermoneta 

Serra San �irico 

Sonnino 

Soriano nel Cimino 

Spello 

Staffolo 

Stimigliano 

Stroncone 

Toffia 

Torino 

1 39 :  Torri in Sabina 

1
140 

14 1  

142 

143 

Torrita Tiberina 

Urbisaglia 

Vallecorsa 

Vallerano 

1 44 Vejano 

145 Ventotene 

146 Verucchio 

1 4  7 Vignanello 

148 Vitorchiano 

149 Zagarolo 

Rieti 

Roma 

Ancona 

Frosinone 

Viterbo 

Perugia 

Ancona 

Rieti 

Spoleto 

Rieti 

Torino 

Rieti 

Roma 

Macerata 

Frosinone 

Viterbo 

Napoli 

Forlì 

Viterbo 

Roma 

-�--11 Notizie eventuali su ciascun archiv10 comunale Il ----il Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1  11 
Dicembre 1875. ii idem 'l 

idem 

idem 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di controllo. 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1 
Dicembre 1875. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Era archivio subalterno, conserva gli atti originali e 
le copie del vecchio archivio di controllo. 

Conserva gli atti originali dei notai cessati al 3 1  
Dicembre 1875. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

i! il il :l l1 'l Il 
l 
l1 
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TAVOLA Il. 

ARCHIVI NOTARILI MANDAMENTALI 
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1 poluoghi di man- z non capoluoghi di d" d not��:J. m·ndnment·l· i damento mandamento lpen ono "'" .._. " 
"' ... !---11,11 

Acireale 

Acquapendente 

Acquaviva delle F. -

Adernò 

5 Agira 

6 Agnone 

7 Aidone 

8 Airola 

9 i Alatri 

l O Albano Laziale 

I l  Albenga 

1 2  Alcano 

1 3  Alfonsine 

1 4  Altamura 

1 5  Amandola 

1 6  Amelia 

1 7  Anagni 

1 8  Andria 

1 9  Arce 

20 Arcevia 

21  Argenta 

22 Arquata del T r. 

23 Arsoli 

Catania 

Viterbo 

Bari delle Puglie 

Catania 

Nicosia 

Isernia 

Caltanissetta 

Benevento 

Frosinone 

Roma 

Fina l borgo 

Trapani 

Ravenna 

Bari delle Puglie 

Ascoli Piceno 

Spoleto 

Frosinone 

Trani 

l Cassino 
· Ancona 

Ferrara 

Ascoli Piceno 

Roma 

l .  0 Gli archivi indicati 
sotto i N. 56, 57, 100 
della prima colonna sono 
di antica Ì5tituzione, Essi 
erano archivi subalterni ; 
il primo dell'archivio ge
nerale di Modena e gli 
altri due dell' archivio 
generale di Massa. Con-
sen·ano le copie che i 
notai erano obbligati a 
depositarvi, gli atti origi-
nali dei notai cessati, e 
le copie del Registro dal 
1676 in poi. 

z.o Gli archivi segnati 
nella l . a colonna sotto i 
N. 2. 9. IO. 13 .  1 5. 16.  
1 7, 20, 21.  22, 23, 25, 
29. 33. 34, 40. 42, 46, 
49, 58. 64. 68. 70, 72. 
73, 75. 76, 78, 79, 8 1 '  
83. 86, 87. 92. 96, 93. 
98, 102. 1 04, 105, 1 1 4. 
1 1 5. 1 1 6, 1 1 7, 1 1 8, 
1 22. 1 23. 124, 1 25. 
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--

AKhivi notarili i Archivi notarili Archivi notarili Eventuali notizie rela� o mandament. aventi � mandamen!. aventi � sede in Comuni ca� sede in Comuni distrettuali o pro� tive ciascun archivio E vinciali dai quali a o poluoghi di o non capoluoghi di z man� z dipendono notarile mandamentale l da mento mandamento 

24 Ascoli Satriano - - Lucera 128, 133, 134, 1 43, 

25 Assisi -- -·- Perugia 1 45, 146, 147, 148, 

26 Augusta - - Siracu:;a 149, 1 52, 158, 1 6 1 ,  
163, 1 66, 168, 1 69, 

27 Avigliano - - Potenza 
1 74, 1 75, 139, 1 80, 

28 Avola - ·  Siracusa 1 98, 1 8 1 ,  1 87, 1 89, 
29 Bagnorea - - Viterbo 201 ,  202, 203, 207, 
30 Barcellona Pozzo -··- - Messina 208, 2 10, 2 1 1 ' 2 1 2, di Gotto 
3 1  Barletta - - Trani 2 1 4, 2 16, 2 1 7, 2 1 8, 

32 Belpasso Catania l 220, 222, 223, 225, -- -

33 Bertinoro - - Forlì 227, 228, 232, 233, 

l 235, 237, 238, 239, 34 Bevagna - Spoleto 
240, 241 .  245, 246, l ' 35 Biancavilla - -- Catania Il 247, 253, 254 nonchè 

l 36 Bisacquino -- - Palermo l gli archivi della seconda l l 
37 Bisceglie - - Trani i colonna segnati sotto i nu� 
-- - l Bitetto Bari delle Puglie meri 2, 4, 6, 8, 9, IO, 

38 Bitonto - -- ' 
I l , 1 2, 1 3, 16, 1 7, 18, 

39 Bivona Sciacca l 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
·- - l l 27, 28, 29 ' 30 furono 40 Bracciano - Roma 

istituiti per ordine di pa-
4 1  Brienza - -- Potenza l 

pa Sisto V sin dal 1 588. 
' 

42 Brisighella - - Ravenna Essi quindi conservano l 43 Bronte - - Catania gli atti originali antichi e 
44 Burgio - i - Sciacca le copie degli antichi uffici l 
45 Caccamo - - Termini Imerese di controllo ; nonchè lo l 

46 Cagli Urbino copie dd Registro dal 
- -

1 876 in poi. 47 Calascibetta -- - Caltanisetta 

48 Calatafimi - - l Trapani l l 



·1l Archivi
--�:tarili -� -

0 mandament. aventi , 0 
E" e' sede in Comuni ca· ! Z poluoghi di man· i_ I l damento --1-===--l i 1[ 49 

i' 50 

Campagnano di R. 

Candela 

ii 5 1 Canosa di Puglia 52 Capracotta 53 Carini 54 Carmagnola 55 Carovilli 

56 Carpi 

57 Carrara 

58 Cascia 

59 Castelbuono 

60 Castelfranco in Mi" 
scano 

61 Castellana 
., li 1 1 62 1: 63 

Casteltermini 

[! Castelvetrano 

lÌ 64 Castiglione d. Lago 

Il 65 Castiglione di Sic. 

li 66 Castiglione Messer 
Marino 

I l 67 Caotrogiovanni 

:: 68 Ceccano 69 Cefalù 
li i1 70 Cento 

2 

3 
4 

5 

Archivi notarili 
mandament. aventi 
sede in Comuni 
non capoluoghi di 
mandamento 

Caldarola 

Cassano delle Mur-
ge 

Castel Bolognese 

Archivi notarili 
distrettuali o pro
vinciali dai quali 
dipendono 

Macerata 

Roma 

Lucera 

1 Trani 

i Isernia 

Palermo 

Torino 

Isernia 

MoJena 

l\1assa 

Spoleto 

l 
Bari 

Ravenna 

Termini Imerese 

Benevento 

Bari 

Giorgio l Castel s. l Salerno 

Girgenti 

Tcapani 

Perugia 

Catania 

Lanciano 

! Caltanissetta 

F;:osinone 

Termini lme(ese 

Ferrara 

22 1 

Eventuali no:�:ie ���-l l 
tive a ciascun archivio li 
notarile mandamentale 
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�� A"hivi not,ili l � mandament. aventi 
sede in Comuni ca- 1 8 , poluoghi di man- l z 
damento 

l 
l 

71 l Centuripe l 
72 Ceprano l 

l 

73 Cesena l 
74 Chiaramonte Gulfi 

75 Cingoli 

76 Città di Castello 

77 Cittanova 

78 Civita Castellana 

79 Civitanova Marche 

80 Cocconato 

81 Codigoro 

82 Collesano 

83 Comacchio 

84 Comiso 

85 Corato 

86 Coriano 

87 Corinaldo 

88 Corleone 

89 Corleto Perticara 

-

e 
a , z 

6 

7 

8 

9 

I O  

I l  

1 2  

hohivi 
���
no�"ili l 

mandament. aventi 
sede in Comuni 
non capoluoghi di ! 
mandamento 1 

l 

Cervia 

Chiusi Scalafani 

Ciu1.. della Pieve 

Civitavecchia 

Civitella di Roma-
gna 

Cori 

Corneto Tarquinia 

Archivi notarili Eventuali notizie re la" 
distrettuali o pro- archivio ti ve a ciascun vinciali dai quali 
dipendono notarile mandamentale 

Niwsia 

Frosinone 

Ravenna 

Forlì 

Modica 

Palermo 

Macerata 

Perugia 

idem 

Palmi 

Viterbo 

Macerata 

Roma 

Forlì l l 
Asti l' Ferrara il 
Termini Imerese l! 

l' Ferrara :] 
Modica il 
Roma Il Trani 

l 
Forlì l 
Ancona l1 Palermo 

Potenza l Roma 



l Archivi notarili � mandament. aventi � s sede in Comuni ca- 8 ! " poluoghi di man- " z z 
damento 

90 Crescentino -

91 Dogliani -

92 Fabriano -

l 93 Fano -

! 94 Fasano 
! 
95 Favara -96 1 Faenza -

97 Felizzano -· 

98 Ferentino -

99 Finale nell'Emilia -

100 Fivizzano l 
-

1 0 1 Foggia -l 102 Foligno l -

! 
103 Fondi l -

11
104 Fossombrone -

1 05 Frascati l -

106 Gaeta -

107 Galatina -

108 Gallipoli -

109 Gangi --

I l O Gioia del Colle -

I l i  Giovinazzo -

1 1 2  Grammichele ... 

1 1 3  Gravina in Puglia -· 

- 13 

1 14 Gualdo 1 admo 

l Archivi notarili l mandam<nl. moli 
sede in Comuni 
non capoluoghi di 
mandamento 

' 

--

l 
-

-

-

.. 

-· 

-· 

--

·- l -· 

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

Grottammare 

A<chi'i not><ili l 
distrettuali o pro-
vinciali dai quali 1 
dipendono l l 
Vercelli 

Mondovì 

Ancona 

Pesaro 

Bari 

Girgenti 

Ravenna 

Alessandria 

Frosinone 

Modena 

Massa 

Lucera 
' 

Perugia 

Cassino 

Urbino 

Roma 

Cassino 

Lecce 

idem 

Termini Imerese 

Bari 

idem 

Caltagirone 

Bari 

Fermo 

Perugm 
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- --

Eventuali notizie rela-
ti ve a ciascun archivio 
notarile mandamentale l 

l l 
' 

i 

! i 

l l l 
Il !i 
'l li l' il 



) 

'l l li � e , 
z 

__ , 

I I S l 
1 "6

1 
1 1 1 7 1 l l ' 1 1 6 1 1 1 9 : 
1 1 20 

11 �� li !22 

:1 1
23 

124 
l 1 25 
1 26 
1 27 
128 
1 29 
1 30 
1 3 1 
132 

133 
l 1 34 
135 
1 36 
1 1 37 
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ArchiVI notanh l � mandament. aventi 
sede in Comuni ca� ! o 
poluoghi di man� z 
damento 

Guarcino 

Gubbio 

Imola 

Jesi 

Lauria 

Licata 

1 4 
Lipari 

I S  

Loreto 

Lugo 

Macerata Feltria 

Magliano Sabino 

Manduria 

Marigliano 

Marino 

Marsala 

Marsiconuovo 

Martina F rauca 

Massafra 

1 6 
Mazzara del V allo 

Meldola 

Mercato Saraceno 

Mesagne 

Milazzo 

Archivi notar ili 
l 

Archivi notarili l Eventuali notizie re la� 
mandament. aventi 

distrettuali o pro� �do in Comuni ti ve ciascun archivio vinciali dai quali a 
non capoluoghi di 

dipendono notarile mandamentale mandamento 

Frosinone 

Perugia 

Bologna 

Ancona 

Lagonegro 

Cirgenti 

Licodia Eubea Caltagirone 

Messina 

Loano Fina\borgo 

Ancona 

Ravr::nna 

Urbino 

Rieti 

Taranto 

Santa Maria C. 

Roma 

Trapani 

Potenza 

Taranto 

Taranto 

Matelio::a Macerata 

Trapani 

Forlì 

idem 

Lecce 

Messina 



l' 'il 2 
8 I l z I l 

138 

1 39 li 1 40 
1 14 1 
l 142 
143 

, _  i 
li 1 45 11
1
146 
1 47 
148 
149 
1 50 
1 5 1 
! 1 52 
11
1
1 53 

i 1 54 
1 155 1 56 
157 
158 

l 1 59 
l 

1
160 
1 1 61 
11 162 

Archivi notarili 
mandament. aventi 
sede in Comuni ca-
poluoghi d; man-
dame n t o 

Mileto 

Militello in Val di 
Catania 

Mineo 

Minervino Murge 

Molfetta 

Moliterno 

Mondavio 
--

Monopoli 

Montalto d e l l e  
Marche 

Montecarollo 

Montefalco 

Montefiascone 

Montegiorgio 

Montemaggiore 
Belsito 

Monterotondo 

Monterubbiano 

Monte San Giu-
liano 

Morano Calabro 

Mussomeli 

Nardò 

Narni 

Naro 

Naso 

Nepi 

Nisçemi 

-

§ 
E 
, z 

1 
-

-

-

-

-

-

1 7  
-

l 
- l 
- l 
-

--

-

-

-

-

- l 
-

-

-

--

-

-

-

-

Archivi notariii 
mandament. aventi 
sede m Comuni 
non capoluoghi 
mandamento 

-

-

-

--

-

-

-

Mondolfo 
-

-

-

--

-

--

--

--

-

---

--

. -

---

-

--

-

-

d; 

l 
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E.entu•li noti,;e <eb-1 Archivi notarili 
distrettuali o pro- tive a ciascun archivio l 
vinciali dai quali 
dipendono nolarile mandamentale 

Monteleone C al. 

Caltagirone 

idem l 
Trani 

idem 

Lagonegro 

Pesaro 

idem 

Bari l l 
Ascoli Piceno 

Ancona 

Spoleto l l Viterbo i 
Fermo l 

l l 
Termini Imerese 

Roma 

Fermo 

Trapani 

Castrovillari 

Caltanissetta l 
Lecce l l1 
Spoleto l l l Girgenti 

Pau i 

Viterbo 

Caltanissetta l 
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1 ·  Archivi notarili ,: 
g mandament. aventi i g 
Z� sede in Comuni ca- l � 

poluoghi di man- · Z 
163 i l 164 1 hs l 
166 1 1 67 1 ! 168 ' 
r -169 
1 70 
1 7 1 
1 72 
1 73 
1 74 
1 75 
1 76 
177 
1 78 
1 79 
1 80 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

damento · 

Nocera Inferiore 

Nocera Umbra 

Nocì 

Norcia 

Noto 

Offida 

Osimo 

Ostuni 

Pachino l 
Palazzolo Acreide l 
Palazzo S. Gervasio' 

l 
Palestrina 

Paliano 

Palma di Monte" 
chiaro ' 

Palombara Sabina ! ' 
Partanna 

P ansala 

Pennabilli 

Pergcla 

Petralia Sottana 

Piazza Amerina l 
Piedimonte d. Alife l 
Pietramelara l 

Pietraperzia 

Piperno 

Pisticci 

1 8 

l A<ehivi not,ili l A h' . ·�· �· E l' 
-

�-

-
1 lll d . re IV! notan 1 ventua 1 nottz1e re a- 11 ; man ament. avent1 d. 1 tt 1. l sede in Comuni ·� .15 r� .ua 1 •0 pro: ti ve a cmscun archJvro 11 1 h. d" vmc1alt dat quali 1 non capo.uog 1 1 d. d ·1 d 1 l d 1pen ono notan e man amenta e !,.1 man amento 

---------]------------. � �- l 
1 Pewgla Il 

Orvieto 

Bari !l l! 
Spoleto il 
Siracusa l 
Ascoli Piceno 

Perugia 

Ancona 

Lecce 

Siracusa 

idem Il Melfi 
' Roma ,l Frosinone Il 

Girgenti l 
Roma ,l 
Trapani ,, 

i 
Macerata 

Urbino 

Pesaro 

Termini Imerese 

Caltanissetta 

Santa Maria C. v. 

idem 

Caltanissetta 

Frosinone 

Matera 
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'1�1 �, -�-�-------��-�-��- � --�-�--�-���----·-0 i Archivi notarili 0 Archivi notarili Archivi notarili Eventuali notizie rela-0 l mandament, aventi .. mandament. aventi 
8 sede m Comuni ca- Z§ sede in Comuni distreltuali 0 pro- tive a ciascun archivio l 0 l "' vinciali dai quali Z poluogh1 di man- non capoluoghi di 

l damento mandamento 
--1 --- 1 l 89 1 Poggio Mirteto 

190 l Polizzi Generosa 

i 1�1 l Pontcco<>n 

i 192 i Prizzi 

193 
194 
195 1 196 
197 
198 
199 
l 2oo 
201 
202 
203 
204 

Putignano 

Racalmuto 

Radicena 

Ragusa 

Randazzo 

Recanati 

Ribera 

Riesi 

Rimini 

Ripatransone 

Ronciglione 

Rosolini 

205 Ruvo di Puglia 

206 Salemi 

207 Saludecio 

208 San Benedetto del 
Tronto 209 , San Cataldo 

21 O Sanginesio 

2 1 1  San Leo 

[ 2 1 2 San Severino M. 

1 9 Pontremoli 

20 Russi 

21 Sambuca Zabut 

dipendono notarile mandamentale 

Rieti 

Termini Imerese 

Cassino 

Massa 

Palermo 

Bari 

Girgenti 

Palmi 

Modica 

Catania 

Macerata 

Sciacca 

Caltanissetta 

Forlì 

Fermo 

Viterbo 

Siracusa 

Ravenna 

Trani 

Trapani 

Forlì 

Sciacca 

Ascoli Piceno 

Caltanissetta 

Macerata 

Urbino 

Macerata 
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rr=c-�-�- ��,-� 
" Archivi notarili 11 Archivi

, 
no��rili -� A h' . T l' i! t mandament. aventi 1 t mandament. aventi . re lVI_ notan 1 

1':.· § sede in Comuni ca� ; z� sede in Comuni l d:str:tt
.
ua\1 .0 pro� , li. Z Poluoghi di man· _ l h' d" vmc1ah da1 guall non capo uog 1 1 

di endono damento mandamento p 

� �� 214 
��
� 2 1 5 
t 2 1 6 
l 

2 1 7  
2 1 8 
2 19 

l 220 
1 22 1 
j m  l m 

1 224 ! 

225 
i 226 l 
l l 1 227 
228 
229 
230 

234 1 23S l 236 

Sant' Agata de' 
Goti 

San t 'Agata Feltria 

Santa Margherita 
di Belice 

Sant' Angelo m 
Vado 

Santa Vittoria in 
Matenano 

Sant' Elpidio a 
Mare ' ::��::a

0

mo in Collell 
Sassuolo 

Sassoferrato 

Savignano di Ro-
ma;;, n a 

Scanno 

Senigaglia 

Sessa Aurunca 

Scicli 

Sogliano al Rubi-
eone 

Soriano n d Ci-
mmo 

Sora 

Sortino 

Spinazzola 

Subiaco 

Sutri 

Terlizzi 

Terni 

Benevento 

Urbino 

Sciacca 

Urbino 

22 Sant'Arcangelo di Forlì 
Romagna 

Fermo 

idem 

Bari 

Macerata 

Modena 

Ancona 

Fodì 

So\mona 

23 Segni Ror.m 

Ancona 

Cassino 24 Sezze Roma 

Modica 

Forlì 

Viterbo 

Cassino 

Siracusa 

Trani 

Roma 

Viterbo 

Trani 

Spoleto 

Eventuali notizie rela- 'Il, 1 11 tive a ciascun archivio 

not"il' m•nd•me::_j 
li ' ,  

ii ! 

!l l il l 



li.Ttl' A<Ohi'i notMili l � l ��ndament. aventi 
§ 1 sede in Comuni ca� Z ! poluoghì di man� 

__ l damento 

237 1 Tricase 

� l  
) 238 1 Tivoli 

239 1 Todi 

240 l Tolentino 

241 l To"mll' 

242 i Treia 

� i  24 3 l Trinitapoli 

244 1 Tmin. 

245 ! Tropea l 246 l Umbertide 

247 1 u.bania 

248 1 Valentano 

249 1 Valenza 

2�0 l Va<ere Ligme 

251 l Varzi 

2�2 � Ven.ho 
l 253 ! Venosa 

254 Veroli 

255 Vetralla 
l 

256 Vittoria 

257 Vizzini 

229 

Eventuali notizie rela-
l Archivi notarili Archivi notarili i' � l mandament. aventi distrettuali 0 pro-= 1 sede in Comuni l l tive a ciascun archivio ,... vincìa i dai qua i . z l non capoluoghi di d' d l nota·'!" mandam"ntal" 
_
m 
__ 

an_d_a_m 
__ '"-'-"-----I--'-P_'_"_"_"_"-------

.
-----·-· ·---------·---·--�1 

Lecce 

25 Terracina 

26 Tolfa 

27 Trevi 

28 Valmontone 

29 Velletri 

30 Visso 

Roma 

idem 

Perugia 

I\1acerata 

Roma 

Viterbo 

Macerata 

Perugia 

Lucera 

Nicosia 

Monteleone Ca
labria 

Perugia 

Urbino 

Viterbo 

Alessandria 

Roma 

Chiavari 

Bobbio 

Roma 

lsemia 

Melfi 

Frosinone 

Viterbo 

Macerata 

Modica 

Caltagirone 
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TAVOLA lll. 

CITTÀ SEDI DI TRIBUNALI CON E SENZA ARCHIVI 

NOTARILI DISTRETTUALI, PROVINCIALI E SUSSIDIARI 

T-�--��=-·==-�-==----�;-=.-=--=-=:-------�-�--
--zentuali =��;=-----=;i 11 � l CITTÀ � Nntura degli archivi 

. 

Z, Z relative a ciascun are�
! 

Il l Acqui 
l, Ili 2 Albe 

3 Alessandria l 4 Ancona 

5 Aosta 

6 Aquila 

7 Arezzo 

8 Ariano di Puglia 

9 Ascoli Piceno 

I O  Asti 

I l  Avellino 

1 2 Avezzano 

1 3  Bari delle Puglie 

14 Bassano Vincentino 

1 5  Belluno 

1 6 Benevento 

1 7  Bergamo 

1 8 Biella 

19 Bobbio 

20 Bologna 

2 1 Borgotaro 

22 Bozzolo 

1 23 Breno 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  

I l  

1 2  
1 3 
! 4  

1 5 
1 6 
1 7  
1 8  

1 9  

20 
21 

22 

Distrettuale 

idem 

idem 

Provinciale 

Distrettuale 

idem 

Provinciale 

Distrettuale 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Sussidiario 

Provinciale 

idem 

idem 

Distrettuale 

idem 

Provinciale 

Sussidiario 

Sussidiario 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

Conserva atti dal secolo XV 
, in poi 
E di antica istituzione possiede 

atti dal 1 242 
idem 

Di antica istituzione; atti dal 
secolo XIII in poi 

È di antica istituzione 



1\ j r��:-----j r��':'" degli o<ehi,i 

il--,  ' l,' 24 1 Brescia 23 1 Provinciale 

25 Busto Arsizio 

11 �; l �::,1:::,., 
l 28 
1, 29 11 30 
il 3 1 1 32 33 

Caltanissetta 

Camerino 

Campobasso 

Casale 

Cassino 

Castelnuovo di Garfa-
gnana 34 Castiglione delle Stiviere 

35 Castmvillari 

36 Catania 

37 Catanzaro 

38 Chiavari 

39 Chieti 

40 Civitavecchia 

4 1 Como 

42 Conegliano 

43 Cosenza 

44 Cremona 

45 Crema 

! 46 Cuneo 

4 7 Domodossola 

48 Este 

49 Fermo 

50 Fenara 

51 Finalborgo 

24 Distrettuale 

25 idem 

26 Provinciale 

27 Sussidiario 

28 Distrettuale 

29 idem 

30 idem 

3 1  idem 

32 Distrettuale 

33 idem 

34 idem 

35 idem 

36 idem 

3 7 Provinciale 

38 Distrettuale 

39 Provinciale 

40 Distrettuale 

4 1  Distrettuale 

42 Provinciale 

43 Distrettuale 

231 

Eventuali notizie 
relative a ciascun archivio 

Di antica istituzione; atti dal 
secolo XIV in poi 

È di antica istituzione 

Di moderna istituzione; atti 
dal secolo XV in po1 

È di antica istituzione 

idem 

È di antica istituzione 

Di moderna istituzione ; atti 
dal 1245 

f. di antica istituzione 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

È di antica istituzion2 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

idem 
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1-..o=--"'�=---=· 
l g ! 5 CITTÀ i' z 
li 52 Firenze 

l,'j 53 li Forlì 

il 54 Frosinone l'l, ,-; Genova 

l 56 Gerace l i 57 Girgenti 
l ' 58 Grosseto l 59 Isernia 

60 Ivrea 

Lagonegro 6 1 
1 62 Lanciano 
l 

1
63 
64 i 65 

Lanusei 

Larino 

Lecce 

66 Lecco 

67 Legnago 

68 Livorno 

69 Lodi 

70 Lucca 

7 1 Lucera 

72 Macerata 

73 Mantova 

74 Massa 

75 Matera 

76 Melfi 

77 Messina 

78 Milano 

79 Mistretta 

44 Provinciale 

45 idem 

46 Distrettuale 

47 idem 

48 idem 

l �  
idem 

Provinciale 

Distrettuale 
l 52 
1 53 

idem 

idem 
l 
i 54 idem 

55 Distrettuale 

56 idem 

57 Provinciale 

58 Distrettuale 

59 Provinciale 

60 idem 

6 1 idem 

62 idem 

63 Distrettuale 

64 idem 

65 idem 

66 idem 

67 idem 

68 idem 

Eventuali notizie l 
od"ive ' ci"'"" "'hivio l 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

idem; conserva ora solo atti 
moderni 

È di antica istituzione 

idem 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

idem 

I l 



1n -� �����T: �-T r--�.���, degli 'l :0 Modena l :9 Pwvinnia!a 

1 8 1 Modica l 70 Distrettuale 

l 82 Mondovì j 7 1 idem 1-1 83 Monteleone di Calabria l 72 
84 Montepulciano 

i 85 Monza 

!['1 86 Napoli 

11 87 Nicastro l 

:
1
8
8
8
9 

Ninooia 

Novara l 90 Novi Ligure 

91 Nuoro li 

11 99
2
3 

Onaglia 

Oristano 

���- 94 Orvieto l. 95 Pado" 

96 Palermo l' 97 Pallanza 

1
,11

9

0
9 
8

0
9 ::::� Patti 

1 101 Pavia 

\ l  02 Pavullo nel Frignano 
!11 03 Perugia 

104 Pesaro 

105 Piacenza 

1 106 Pinerolo 

111 07 Pisa 

73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 

idem 

Provinciale 

Distrettuale 

idem 

idem 

idem 

Sussidiario 

Distrettuale 

idem 

Provinciale 

Distrettuale 

iderr: 

idem 

ProviP.ciale 

Distrettuale 

idem 

Sussidiario 

DisttTtluale 

idem 

Provinciale 

Distrettuale 

Provinciale 

archivi 
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1------- 1 
È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

Di antica istituzione ; atti del 
secolo XlV in poi 

È di antica istituzione 

È di anti;:;a istituzione 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

È di antica istitnzìone 

idem 

idem 

idem 

idem 

l 
il Il l 
t l l t 
Il 
i l' il i' ,l 
'l il 
\l 
'l [, ]i Il l 
l li ,l 
'l l, 
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e CITTÀ 8 o z 

1 108 Pistoia 

1109 Pontremoli 

I l O Pordenone 

I l i  Portoferraio 

1 1 2  Porto Maurizio 

1 1 3  Potenza 
l 

1"
4 Ravenna 

l m Reggio di Calabria 

1 1 1 6 Reggio Emilia 

1 1 7  Rieti 

1 1 8  Rocca s. Casciano 

1
1 1 9 Roma 

1 !20 Rossano 

1 1 2 1 Rovigo 

1
1 122 Sala Consilina 

1 23 Salerno 

1 1 24 Salò 

: 125 Saluz:z;o 
l 
1 126 So n Miniato 
l 
i J27 So n Remo li 

l' 

1! 128 Santa Maria Capua Ve-
te re 

i l 29 Sant' Angelo dei Lom· 
l bardi 
' 130 Sarzana l 

1!
1 3 1 Sassari 

,: 1 32 Savona 
'; 
1; 133 Sciacca 

1! 1 34 Siena 

h 3s Siracusa 

l o " e Natura degli archivi o z 

94 Distrettuale 

9S Provinciale 

96 idem 

97 idem 

98 Distrettuale 

99 Distrettuale 

100 idem 

1

10 1 Provinciale 

102 Distrettuale 

103 idem 

104 Sussidiario 

JOS Distrettuale 

106 Distrettuale 

107 idem 

108 idem 

109 idem 

I l O idem 

I l i  idem 

1 1 2  idem 

1 1 3 Provinciale 

1 1 1 4 Di3trettuale 

È 

Eventmli noti,io ·�� 
relative a ciascun archivio l l 

di antica istituzione 

idem 

idem 

idem; atti moderni soltanto 

idem 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

idem 

idem 

È di antica istituzione 

idem 

È di antica istituzione 

È di antica istituzione 

idem 
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Il � CITTÀ 8 l Natura degli archivi 
relative a ciascun archivio i' l:_ 

' z 

l l l�, l 

11 1
36 Solmona Diotretluale Il 

Sondrio ! l  1 6 1 ,,Provinciale È di antica istituzione l 
1

1 37 l ' l 
138 Spoleto 1 � 1 7  Distrettuale idem I l l 1 139 Susa I J J 8 idem idem ,, li 

1 140 
; Il Taranto ! 1 1 9 idem 

1 1 4 1  Tempio Pausania l - ,! 
142 Teramo 120 Provinciale È di antica istituzione il 
1 43 Termini Imerese i 1 2 1  Distrettuale 

Il 
1 44 Torino 122 idem È di antica istituzione 
145 T ortona 1 23 idem idem 

11 146 Trani [ 1 24 idem idem 
147 Trapani ) 1 25 Provinciale idem 
1 48 Treviso 1 126 idem idem 

1
149 Udine 1 1 27 idem idem 

i 1 50 Urbino < 1 28 Dislrettuale idem 
l 

1 5 1  Vallo della Lucania idem 
' 152 Varallo 

1 53 Varese 

1 54 Velletri 

1 1 55 Venezia 1 30 Provinciale Di antica istituzione ; adesso l atti moderni soltanto 1 56 Vercelli 1 3 1  Distrettuale idem 
1 57 Verona 1 32 Provinciale idem 
1 58 Vicenza 1 33 idem idem 

!159 Vigevano 134 Distrettuale 
1 160 Viterbo 1 35 idem È di antica istituzione 'l t 
1 1 61 Voghera 1 36 idem 
1162 Volterra l i l ,l 



L' Amministrazione 

degli Archivi di Stato italiani 

nell' ultimo decennio 

Il primo agosto compirono l O anni da quando, ancora agli 

inizi della mia carriera, cominciai ad occuparmi deJ serviZIO de

oli Archivi di Stato presso il Ministero dell' Interno. 
"' 

Di ciò che in questo decennio, appunto, fu fatto per l' in
cremento di quegli importanti uffici mi propongo di tracciare in 
brevi note il ricordo, nella fiducia che esso possa riuscire non del 
tutto infecondo, se non altro per misurare dal cammino già fatto 
quello che

. �
-i�ane da

. �
ercon

.
·ere

. 
e 

_
per ��r motivo di riflessione 

ai facili cntict ed agh Impazienti dt novtta. 

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI 

Unificato il servizio archivistico sotto la dipendenza del Mi
nistero dell' Interno (R. D. 5 marzo 1 874 n. 1 852), nessun prov
vedimento legislativo fu emanato per gli Archivi e per gli Ar� 
chivisti prima del 1 904, quando con la legge 8 luglio n. 363 
furono approvati i provvedimenti straordinari per la difesa dei 
locali degli Archivi contro i pericoli d' incendio, a ciò destinando 
la somma di lire 300.000. 

Successivamente, invece, più volte, oltre che in sede di bi
lancio 0 per lo svolgimento di interrogazioni o di mozioni, il Par� 
lamento ebbe ad occuparsi degli Archivi di Stato e del perso
nale, modesto quanto valoroso, che in essi continua nobilissime 

tradizi.oni di cultura e di abnegazione. 

Con le leggi 30 giugno 1 907 n. 40 l e 20 marzo 1 9 1 1 
n. 232 furono approvati nuovi organici pel personale ; con la 
legge 1 7  lugli� 1 9 1 0

. 
n .

. 
488 fu autorizza�o l' acquisto degli i�

portanti archtvt stonc1 di Francesco Cnspl e d1 MarziO Mastn!h, 
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duca di Gallo, con la complessiva spesa di lire 1 48.000 ; con 
la legge 1 3  luglio 19 1 1 n. 766 fu concessa l' ingente somma di 
lire 840.000 per la sistemazione della sede dell'Archivio di Na� 
poli ; e da ultimo con la legge 1 1  giugno 1 9 1 4  n. 503 fu isti
tuito un posto di Ispettore Generale e fu modificata la tabella 
organica dei Sopraintendenti. 

Importanti provvedimenti furono nel corso del decennio ema� 
nati dal Governo per meglio regolare il servizio archivistico. 

Ricordo il R. D. 7 novembre 1 904 n. 626 sul rilascio delle 
copie delle sentenze ; il R. D. 6 maggio 1 906 n. 2 1 9  sui pro
grammi d' esame per gl' impiegati di z.a categoria ; il R. D. 7 
settembre 1 9 1  O n. 682 sull' alunnato e sulle scuole di paleografm 
e, notevolissimo per la speciale importanza, il R. D. 2 ottobre 
1 9 1 1 n. 1 1 63 che approvò il nuovo regolamento. 

Già la relazione del Direttore Generale per l' anno 1 9 1 1 
pag. 8, fece cenno delle più importanti riforme da esso apportate. 
Ivli limiterò, dungue. a dire che il nuovo regolamento disciplinò 
meglio l' organizzazione giuridica degli Archivi, determinandone 
più esattamente la funzione di diritto, importante non meno che 
quella di cultura. 

E nelìo stesso tempo appagò in parte, in quanto poterono, 
cioè, consentirlo le supreme esigenze di Stato, i voti degli stu� 
cliosi per I' allargamento del limite di pubblicità degli atti. 

Alle autorevoli persone che trovano ristretto il limite del 1 830 
è bene ricordare che la vantata 

'
larghezza di altri paesi tante volte 

in pratica si trasforma in tutt' altra cosa. 
l sistemi in uso nei vari Stati sono due. Promettere molto e 

dare poco o nulla a chi domandi, ovvero segnare un limite, sia 
pur ristretto, riservandosi la facoltà di giudicare caso per caso se 
sia lecito sorpassarlo. 

Il nostro Governo segue il secondo sistema, ma, con larghezza 
degna di plauso, permette ai ì>eri studiosi di attingere alle più re� 
centì fonti documentali ; ne sono testimonianza le frequenti pub� 
blicazìoni di cittadini e di stranieri, per le quali la storia del no� 
stra Risorgimento, non più intessuta di ieggende e di reminiscenze, 
ma scritta su documenti, assurge a dignità scientifica nelr Ateneo 
Romano. 

Poichè, dunque, pei nostri Archivi dì Stato si tratta di una 
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qmstiOne più di forma che di  sostanza, credo che nulla vieti di 
assecondare i voti che anche nel Consigiio per gli Archivi tro
varono favorevole accoglimento, concedendo una nuova estensione 
del limite regolamentare, ad es. fino a tutto l' anno 1 84 7, purchè, 
però, sia tenuta ferma, ed anzi estesa a tutte le specie di docu
menti, la prescrizione del 2. 0 comma dell' art. 79 del vigente rego
lamento. 

Specialmente degna di rilievo è la parte del nuovo rego
lamento (titolo 5.0) che disciplina gli Archivi provinciali del 
mezzogiorno, dando ad essi, per la prima volta dopo il R. D. 
2 1  gennaio 1 866 n. 278 1 ,  un ordinamento sicuro, che li ricol
lega da vicino alla compagine degli Archivi di Stato. 

Per imprimere uniformità di indirizzo ai vari rami di servi� 
zio, per interpretare e chiarire le disposizioni regolamentari, per 
completarle con norme pratiche di attuazione, il Ministero prov
vide anche ad emanare numerose istruzioni di massima. Ecco lo 
elenco delle circolari all' uopo diramate nel decennio : 
Personale. 

Osservanza dell' orario. 7 luglio 1 909 n. 8900.22. 
Congedi straordinari. 1 4  gennaio 1 9 1 1 n. 8900. 1 6. 
Congedi. 4 marzo 1 9 1 2  n. 8900. 16 .  
Informazioni sul personale. 22 dicembre 1 9 1 1 n. 8900. 1 6. 
Informazioni sul personale. I O  gennaio 1 9 1 3  n. 8900. 1 6. 
Passaggi di categoria. 23 marzo 1 9 1 3  n. 8900. 1 6. 
Esercizio del notariato per parte degli impiegati degli Ar-

chivi di  Stato. 30 novembre 1 908 n. 8900. 1 6. A. 
Nomina ai posti di usciere. 30 novembre 1 9 1 1 n. 8900.22. 
Concorso al grado di Archivista, (programmi d' esame). 1 9  

dicembre 1 907 n. 8900. 1 8. 
Servizio interno. 

Vigilanza nelle sale di studio. 9 novembre 1 905 n. 8900.2. 
Biblioteche. l dicembre 1 9 1 2  n. 8900.43. 
Inventari analitici. 30 gennaio, 1 2  marzo e 4 agosto 1 9 1 3  

n. 8900.59. 
Riparazione di documenti. 22 settembre 1 908 n. 8900.22. 
Disposizioni generali sulle spese d'ufficio e sul servizio interno. 

30 giugno 1 907 n. 8900.49 ; 30 luglio 1 907 n. 8900.49/44239. 
Spese d' ufficio. 24 giugno 1 9 1 0  n. 8900.49. 
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Registro giornale dei proventi degli Archivi di Stato. 3 1  
gennaio 1 906 n. 8900. 1 9. 

Registri d' archivio. 3 dicembre 1 9 1 1 n. 8900. 1 9.53957. 
Scarta di alti. 

Scarto di atti di amministrazioni governative. 1 O novembre 
1 9 1 1 n. 8900.22/2. 
Servizio pubblico. 

Tasse d' archivio. Esenzione a favore degli Economati Ge
nerali dei Benefici Vacanti. 2 settembre 1 907 n. 8925.5/46600. 

Riabilitazione dei condannati. Bollo e gratuito patrocinio. 23 
aprile 1 9 1 0  n. 8900. 1 9/38580. 

Istanze per ricerche. 30 dicembre 1 9 1 2  n. 8900.22. 
Copie di documenti. Applicazione art. 30 della legge 4 lu· 

glio 1 897 n. 4 1 4 - 1 8  gennaio 1 9 1 2  n. 8900. 1 9/32877. 
Rilascio di copie di documenti nell' interesse deì pubblico 

servizio. 1 1  marzo 1 9 1 3  n. 8900. l O - n. 405 58. 
Scuole di paleografw. 

Scuole di paleografia. 1 5  luglio 1 9 1  O n. 8900.30. 
1{elazione annuale. 

Relazione annuale. I O  novembre 1 9 1 1 n. 8900. 1 3. 

« 

firchivi provinciali. 

25 gennaio 1 9 1 2  n. 8900. 1 3. 
8 marzo 1 9 1 2  n. 8900. 1 3. 

1 4  giugno 1 9 1 2  n. 8900. 1 3. 
1 4  novembre 1 9 1 2  n. 8900. ! 3. 

Indebita assunzione della qualifica di Direttore di Archivio 
di Stato. l O gennaio 1 906 n. 8800. 

Inventari degli Archivi di Stato e Provinciali. 23 maggio 
1 906 n. 8900.22. 

Concorsi per esami al grado di Archivista (programmi). 9 di
cembre 1 9 1 2  n. 8800. 

Nuovo regolamento. IO  novembre 1 9 1 1 n. 8800. 
A rchivi delle Provincie, dei Comuni e degli Gnli morali. 

Depositi degli inventari negli Archivi di Stato. 23 maggio 
1 906 n. 8900.22 ; 1 6  giugno 1 906 n. 8900.22. 

Conservazione degli atti. 3 1  maggio 1 908 n. 2527 1 .7/720.42. 
Eliminazione di atti. I O  novembre 1 9 1  l n. 8900.22/3. 
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Pubhlicazioni. 
Relazione generale sugli Archivi di Stato Italiani. 1 2  gen

naio 1 906 n. 8900. 57. 
Manuale storico archivistico. 1 1  maggio 1 907 n. 8900- 1 5  

- 1 6  dicembre 1 907 n. 8900. 1 5/54 1 3 1 .  
Gli Archivi Italiani. Rivista bimestrale. 1 1  maggio 1 9 1 4  

n. 8900. 1 5. 
Congresso internazionale degli archivisti e bibliotecari. 30 giu

gno 1 9 1 4  n. 8900.67. 

Regolamento per gli Archivi di Stato. l O novembre 1 9 1 1 
n. 8900.22. 1 .  

CONSIGLIO PER GU ARCHIVI 

L' autorevole consesso, che si onora dei più bei nomi del
l' alta cultura italiana, subì. nel decennio perdite dolorose (Luigi 
Chiala, Giovanni Codronchi, Ottavio Serena, Guglielmo Berchet, 
Giovanni Baccelli l. Cessò anche d' ufficio per volontarie dimis
sioni l' On. Giustino Fortunato. 

Per compenso entrarono a farne parte altri uomini egregi, 
benemeriti dei nostri studi ( Nerio Malvezzi dei Medici, Pompeo 
Molmenti, Benedetto Croce e, in questi ultimi tempi, Isidoro Del 
Lungo, Matteo rVIazziotti, Francesco Ruffini). 

Recentissime sono poi la rinuncia di S. E. Pasquale Villari 
alla presidenza effettiva dei Consiglio per gli archivi, la nomina 
di lui a Presidente onorario (R. D. 1 ." nov. l 9 1 4) e quella di 
S. E. Paolo Boselli a nuovo Presidente. (R. D. 8 nov. 1 9 1 4). 

Ai due chiari uomini mi è qui grato mandare un reverente 
saluto. 

l! primo, membro del Consiglio fin dal 1 874, lo presiedeva 
dal febbraio 1898 ; ragioni di salute lo indussero alle dimissioni, 
dalle quali non valsero a rimuoverlo le vivissime premure del Capo 
del Governo. 

Sono sicuro interprete dei sentimenti di quanti onorano in 
lui la dottrina profonda e r illuminata bontà, augurandogli che egli 
sia conservato per lunghissimi anni alla nostra ammirazione. 
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Paolo Boselli è suo degno successore nell' insigne ufficio, che 
già onorarono Michele Amari, Cesare Correnti e Marco T abarrini. 

Egli vi è giunto, non per le alte posizioni politiche occupate, 
a cui fu sempre superiore, ma perchè le elettissime doti di ingegno, 
di sapere, di fervida operosità lo indicavano alt' ufficio, cui è asceso 
col consenso di quanti desiderano il bene dei nostri archivi. 

A parte il cambiamento di persone, immutato rimase nel 
decennio I' ordinamento di questo Consiglio, che il R. D. 26 
marzo 1 87 4 n. 1 861 istituì quale efficace presidio del carattere scien
tifico degli archivi, allora appunto riuniti alla dipendenza del Mini� 
stero dell' Interno, e quale ausilio prezioso dell' Amministrazione. 

Si lamentò, invero, da taluni la scarsa frequenza delle adu
nanze di esso. Ma non si tenne presente che ciò doveva essere 
conseguenza inevitabile della istituzione della Giunta. ; R. D. 9 
settembre 1 902 n. 445) alla quale vennero deferite tutte le gui
stioni che, per l' indole loro, importano frequenza di esame, come 
ad es. quelle relative a provvedimenti sul personale (eccetto le 
nomine alle Direzioni d' Archivio) e gli scarti di atti. 

Sottratti tali affari alla competenza del Consiglio, ad esso 
sono presentemente riservate le quistioni di massima sull' indirizzo 
del servizio, e ben s' mtende che in un ordinamento archivistico 
come il nostro, che ha mmai sa!de tradizioni e norme accurate, 
siffatte quistioni non si presentano che di rado. 

Tuttavia sarebbe far torto al Consiglio per gli Archivi sup
porre che esso abbia una funzione quasi decorativa. 

A parte il fatto che concorre coi suoi membri alla forma
zione della Giunta, che si rinnova ogni biennio ; a parte i molti 
giudizi resi dal Consiglio in questi ultimi anni sui concorsi per 
titoli alle direzioni d' Archivio, basterebbe soltanto il largo esame 
dello schema del nuovo regolamento archivistico e di tutte le ele
vate quistioni ad esso attinenti, esame al quale il Consiglio de� 
dicò cure sapienti, per valutare l' importanza della sua opera. 

Fra gli altri gravi argomenti dei quali esso ebbe ad occu� 
parsi nell' ultimo decennio ricorderò le questioni concernenti lo 
archivio della Badia di Montecassino, r archivio di Malta, quello 
della Badia di Loreto di Montevergine, le carte della Savoia, 
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i documenti del Conte Cavour, l' archivio del Principato di 
Piombino. 

Ed attraverso le varie risoluzioni, l' autorevole Consesso af
fermò sempre un criterio sicuro, quello della inamovibilità dei 
fondi archivistici, da lasciarsi di regola nei luoghi ove le vicende 
storiche li addussero, per sottrarli ai danni e pericoli inevitabili 
negli spostamenti. 

Uguale criterio di scrupolosa salvaguardia dei nostri tesori 
archivistici, sancito poscia dal nuovo regolamento (art. 1 05, ultimo 
comma-� ispirò in questi ultimi anni il lodevole divieto fermamente 
opposto dal Governo alla rimozione di documenti e cimeli dalla 
propria sede per prestito temporaneo ad enti pubblici, a comitati 
organizzatori di mostre, esposizioni ecc. Tuttavia, opportune ripro� 
duzioni fotografiche furono in varie occasioni concesse, per dare 
al pubblico esatta cognizione di preziosi documenti che si conser� 
vano nei nostri Archivi. 

Emanata la legge 25 giugno 1 908 n. 290 sullo stato degli 
impiegati civili, si dubitò se il Consiglio per gli Archivi e la re� 
lativa Giunta conservassero le attribuzioni fino allora esercitate 
circa il personale archivistico. Il dubbio fu risoluto affermativa� 
mente con l' art. 67 dei regolamento generale 24 novembre l 908 
n. 746, e la permanenza in funzione di quegli speciali organi 
consultivi ebbe poi conferma in varie disposizioni di legge (leggi 
1 7  luglio 1 9 1 0  n. 488 e 20 marzo 1 9 1 1 n. 232). 

Più tardi, in occasione dello studio del nuovo regolamento 
che ebbe sanzione col R. D.  2 ottobre 1 9 1 1 n. 1 1 63, il Mini� 
stero, persuaso che ii principio della rinnovazione totaìe, a deter� 
minati periodi, del Consiglio per gli Archivi, potesse infondere 
nuove correnti di vita all' autorevole Consesso, non esitò a farne 
cessare il carattere vitalizio, esulato ormai da tutti gli altri con
simili Corpi Consultivi. 

Ma, per un doveroso riguardo ai Consiglieri in carica, dif� 
ferì la prima rinnovazione alla scadenza del quadriennio dalla data 
di pubblicazione del regolamento, e cioè al 7 novembre 1 9 1 5 . 

Un ritocco alle anteriori disposizioni consenti poi di rimuo
vere il divieto della nomina a Consiglieri di funzionari degli Ar
chivi di Stato. 

Questa meritata prova di fiducia e di considerazione per� 
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mette l' adito in Consiglio di una competenza più strettamente 
tecnica. Si impone, però, un uso molto prudente di tale facoltà, 
per non snaturare l' indole del Consiglio e per non farvi entrare 
come giudici coloro che, non ancora pervenuti al sommo della 
carnera, possano mutarsi facilmente in giudicabili, dando adito a 
sospetti, dannosi sempre, se pur del tutto infondati. 

PERSONALE 

Due importanti modificazioni furono apportate ai ruoli orga
niCI degli Archivi di Stato con le leggi 30 giugno 1 907 n. 401 

e 20 marzo 1 9 1 1 n. 232. 
La prima ritoccò le tabelle preesistenti e migliorò le condi

zioni del personale, portandone la spesa annua complessiva da 
L. 591 .000 a L. 681 .000. 

La seconda riformò sostanzialmente Ìa carriera, sostituendo 
alla ti·ipartizione del personale la distinzione degli impiegati in 
due categorie, mutando denominazioni e qualifiche, istituendo 
per la prima volta gradi corrispondenti agli uffici direttivi, ele
vando la spesa annua complessiva a L. 803.900. 

Tenendo conto dell' ultimo aumento di L. 1 0.000 concesso 
con la legge 1 1  giugno 1 9 1 4  n. 503, in totale la spesa pel per� 
sonale degli Archivi fu nel decennio aumentata di L. 224.900, 

cioè di oltre il 30 °,/0• Ed il numero dei posti d i  ruolo si elevò 
successivamente da 284 a 300, poi a 304 ed infine a 395. 

Ma questi dati non baslano da soli a dar conto del pro
gresso molto notevole verifìcatosi in questi ultimi anni nell' ordi� 
namento del personale archivistico. 

Nel 1 904 esso contava nelìe sue file ben 28 impiegati che 
avevano già varcato il limite estremo di 40 anni di servizio ; ta
luni, anzi, ne contavano persino 52 o 53 ed uno mggiungeva il 
limite altissimo di 64 anni di servizio. 

Ora, invece, ben pochi sono (appena 4) i funzionari in ser
vizio che abbiano tutti gli estremi pel collocamento a riposo, men
tre 8 hanno raggiunto il soìo limite massimo di età e 3 quello di 
serVIZIO. 

Sicchè. mentre negli Archivi potrebbe sembrare meglio giu
stificata la conservazione in servizio di funzionari anziani che diano 
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ii contributo, se non di una fervida attività, di una pratica e di 
una tradizione che in quegli uffici è ausilio prezioso, la percen
tuale di tali funzionari è ora negli Archivi inferiore a quella di 
altre Amministrazioni. 

Ciò perchè il Ministero ha saputo provvedere ad una pru
dente selezione, che ha opportunamente concil�ati gl'interessi de
gli uffici e quelìi della carriera, togliendo il personale degli Ar
chivi da quello stato di fossilizzazione che dieci anni or sono 
la caratterizzava. Basti dire che nel 1 904 facevano tuttora parte 
dell' ultima classe di Sotto Archivisti, retribuiti con L. l 500 an
nue, funzionari di ! .a categmia ammessi in servizio già da 1 O 

anni ; forniti di laurea, dopo un concorso non facile di ammissione 
ed un esame di idoneità in paleografia ed archivistica, dopo un 
alunnato quasi gratuito di 5 o 6 anni, essi non erano riusciti a 

superare il primo scalino della carriera. E nella classe superiore, 
con lo stipendio di L. 2000, eral).O tuttora Sotto Archivisti che 
contavano 1 6  o 1 7  anni di servizio. Dai ruoli di quest' anno ri
sulta, invece, che tal uni degli impiegati di l .a categoria ammessi 
nel luglio 1 9 1 1 ,  dopo un alunnato di soli 6 mesi ed una breve 
permanenza nelì'uìtima classe, provvista dello stipendio di L. 2000, 

sono già passati a quella retribuita con L. 2500 ; degli impiegati 
di 2." categoria assunti in servizio nel luglio 1 9 1 3, il maggior 
numero ( 1 5  su 21  ; ha raggiunto lo stipendio di L. 2000. 

E come si hanno parecchi funzionari ascesi al sommo della 
cani era prima assai del 50.0 anno di età, non mancano nel grado 
superiore (L. 4000 , giovani che contano appena 1 l o i 2 anni 
di servizio. Si ricordi anche che la carriera inferiore di 1 ;' ca� 
tegoria aveva come stipendio iniziale quello di L. 1 500, e come 
limite queHo di L. 2500 ; che al sommo della gerarchia si ave
vano soltanto 2 posti a L. 7000, 3 a L. 6000 e 5 a L. 5000 

e si vedrà subito la notevole differenza dell' organico attuale che 
dà all' inizio lo stipendio di L. 2000, che stabilisce come limite 
della carriera inferiore lo stipendio di L. 3500 e che nei sommi 
gradi comprende 5 posti a L. 8000, 5 a L. 7000, 8 a L. 6000 
e 8 a L. 5000. 

E così. pure per la z.a categoria, elevato da L. 2500 a 
L. 3000 il limite delle carriera inferiore, si hanno ora, in luogo 
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di 3 soli posti a L. 3500 e 6 a L. 3000, 6 posti a L. 4000, 

I O  a L. 3500 e 1 6  a L. 3000. 
Fu poi veramente provvida l' abolizione della 3." categoria, 

composta di pochi impiegati mal retribuiti (i 3 posti più elevati, quelli 
di l .a classe, avevano lo stipendio di L. l 500) che permetteva 
l' ingresso di funzionari negli Archivi senza la garanzia del con� 
corso e senza neppure il possesso di un determinato titolo di 
cultura. 

Non mancarono fra gl'impiegati dell' abolita 3." categoria 
elementi utilissimi, che resero ottimi servigi all' Amministrazione 
e meritamente ottennero un miglioramento di carriera, col pas� 
saggio alla categoria superiore disposto dalla legge 30 marzo 1 9 1 1 

n. 232. 

Ma il sistema difettoso del reclutamento e la mancanza di 
una netta separazione di attribuzioni, che dava luogo a dannosi 
inconvenienti, suffragano la decretata abolizione e la fanno appa� 
rire veramente utile. 

E degna anche di plauso è la rigorosa osservanza da parte 
dell' Amministrazione, in questi ultiml anni, del divieto di am
missione di impiegati straordinari e di praticanti negìi Archivi. 

A chi ricordi i pertu:rbamenti che derivavano alla carriera 
dalla frequente ammissione di estranei, che anteriormente facevasi 
senza neppur chiedere in tutti i caJi la garanzia di idoneità e di 
attitudini, sarà superHuo esporre i vantaggi che il personale e gli 
uffici ritraggono da una norma ngorosa di ammissione, fondata 
esclusivamente sul possesso dei necessari requisiti e sul risultato 
di un pubblico concorso. 

Provvida è, specialmente, tale norma nei riguardi degli uf
fici direttivi, cui i regolamenti anteriori consentivano fossero chia� 
mate persone estranee all'Amministrazione. In taluni casi la scelta 
così fatta fu illuminata e provvida, come ad esempio allorchè ri� 
cadde su Alessandro Luzio, che è onore e vanto degli Archivi 
Italiani ; ma non è chi non veda il pericolo di tale facoltà, a p� 
pena temperato dalla obbligatorietà di un voto, meramente con� 
sultivo, del Consiglio per gli Archivi. Fu una prova ben meri
tata di fiducia che l' Amministrazione deU.e ai funzionari di car� 
riera, fra i quali si hanno tanti elementi di sperimentato valore, 
riservando ad essi soltanto I' ascenso ai posti più elevati. 
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Se, anzi, un difetto vi è nel sistema accolto nel nuovo re
golamento, è quello di una eccessiva rigidità, per la quale, san
cita in ogni caso la obbligatorietà del concorso per titoli fra i 
funzionari aventi il grado stabilito, è precluso l'adito ad ogni scelta 
diretta e ad ogni trasferimento da sede a sede, che talvolta po
trebbero consentire al Ministero di utilizzare meglio le attitudini 
dei funzionari e, allorchè questi si mostrino inadatti ad una dire
zione, di destinarli ad un aìtro ufficio di minor peso, senza dover 
ricorrere all' estrema rafia del collocamento a riposo o della di
spensa dal servizio. 

Nell' ultimo decennio ebbero luogo i concorsi per le seguenti 
direzioni : 

1Hilano iD. M. 2 gennaiO 1 907). 
Pisa ID. M. 2 gennaiO 1 907>. 
'Palermo (D. M. 2 gennaio 1 907 ! .  
Firenze (D. M. 22 febbraio 1 908\. 
lvfassa D. M. 20 dicembre 1 9 1 0 . 
Modena rD. M. 20 dicembre 1 9 1 0!. 
Pisa (D.  M. 20 dicembre 1 9 1 0!. 
'Venezia 1. D. M. 20 dicembre 1 9 \  O e 30 novembre 1 9 1 1 ). 
Siena rD. M. 1 6  luglio 1 9 1 2 1 .  
H nuovo concorso per quest' ultima direzione, indetto con 

ÙGcreto 1\tlinisteria!e 23 agosto u, s. non è stato ancora defmito. 
Molti concorsi ed  esami di carriera ebbero anch::= luogo nel 

decennio, e cioè : 
PER LA l .  a C/;,_ TEC ORIA 

Ammissione di 6 alunni rD. M. 2 1  maggio 1 906). 
Ammissione di l O a!,unni ID. M. 20 Ìuglio e 1 8  dicem

bre 1 9071. 
Ammissione di I O  alunni (D. M. ! 6  dicembre 1 9 1 0). 
Concorso per la promozione a 6 posti di Archivista di 3.a 

classe 1D. M. 1 7  giugno 1 907). 
Concorso per la promozione a 1 2  posti di Archivista di 3.� 

classe '.D. M. 1 7  dicembre 1 907). 
PER LA 2." CATEGORIA 

Ammissione di 5 alunni iD. M. 23 gennaio 1 906). 
Ammissione di 1 4  alunni (0. M. 29 luglio e 1 8  dicem· 

bre 1 907). 
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Ammissione di 1 8  alunni (D. M. l agosto 1 908). 
Ammissione di 22 alunni (D. M. 30 luglio 1 9 1 2). 
Concorso di merito distinto a 5 posti di 1 ." Aiutante di 3.• 

classe (D. M. 30 novembre 1 9 1 1 ). 
Esami di idoneità al grado di l .' Aiutante (D. M. 20 di

cembre 1 9 1 1 ). 
Sono tuttora pendenti i concorsi di ammissione ad 8 posti 

di alunno di La categoria ed a 1 0  di 2.�, indetti con D. M. 
18 aprile 1 9 1 4, essendone stati prorogati i termini con successivo 
decreto del l 3 agosto u. s. 

Il più recente provvedimento pel personale degli Archivi è 
l' istituzione dell' Ispettorato, che cominciò a funzionare col 1 .0 
luglio u. s. 

Esso recherà vantaggi considerevoli all'Amministrazione, ac� 
crescendo i vincoli di coesione fra i vari Archivi, recando al Mi� 
nistero la viva espressione dei bisogni degli uffici, promuovendo 
la rimozione di erronee interpretazioni degli indirizzi del potere 
centrale, rafforzando, infine, la disciplina, che è condizione indi
spensabile pel retto andamento dei servizi e pel prestigio della 
Amministrazione. 

Della funzione ispettiva nei riguardi degli archivi degli uffici 
governativi locali, già il regolamento (art. 76) segnò un primo 
inizio, col prescrivere P obbligo della diretta verifica da parte di 
funzionari degli Archivi di Stato delle carte da eliminarsi. I Capi 
degli Archivi di Stato ed i loro delegati si recano ora con grande 
frequenza presso le Prefetture, gii uffici giudiziari, finanziari ecc. 
della rispettiva circoscrizione e tale fatto, mentre conferisce nuovo 
prestigio a quei funzionari, dà sicura garanzia che non vadano di
spersi negli scarti documenti utili agli interessi dell' Amministra� 
zione e degli studi. 

FONDI D' ARCHIVIO - LOCALI E MOBILI 
SPESE PER GLI ARCHIVI 

Le relazioni 'Pesce ( 1906), 'Pironli ( 19 1 2) e Casano"a ( 1 9 1 4) 
danno preciso ragguaglio dei mutamenti verificatisi nella consi� 
stenza della suppellettile archivistica per acquisti, doni, scarti. 
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A me basta qui ricordare che mai come m questi ultimi 
anm l'Amministrazione fu vigile nel rivendicare le carte di Stato, 
delle guaii l' art. 76 del regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 rìaffermò 
esplicitamente il carattere demaniale (cause eredi Crispi, Muoni, 
Corvisieri, Raeìi, Bollea). 

E dove non soccorse il diritto di rivendicare agli Archivi 
carte che potevano integrarne le serie od arricchirne i fondi, il 
.i\llini:stero provvide con larghezza ad acquisti notevolissimi, de
dicandovi somme cospicue, per Ie quali non esitò a promuovere 
talvolta speciali disposizioni di legge (acquisti Mastrilli di Gallo 
per L. 23.000, Crispi per L. 1 25.000, Camici Rondoni per 
L. 1 3.000, Burlamacchi per L. 5000). 

Anche il problema dei locali trovò sollecito il Ministero 
deH' Interno che, se non potè affrontarlo nella sua vastità, adoperò 
tutti i mezzi dei quali gli fu dato disporre per avviarlo a gra� 
duale soluzione. 

Per un' Amministrazione, come quella degli Archivi, desti
nata ad un incessante incremento pei periodici versamenti di carte 
da parte di tutti i pubblici uffici , è evidente il bisogno correla
tivo di un aum�nto conti::mo di locali. 

Se alla difficoltà di soddisfare a questa esigenza, in reìazione 
ai complessi problemi edilizi delle città ove hanno sede gli Ar
chivi, si aggiungano le condizioni poco felici di tanta parte dei 
vecchi locaìi, per lo più ex monasteri, si scorgerà di leggeri la 
gravità della questione. 

Il Ministero deir Interno, dopo la irreparabile distruzione 
della biblioteca di T orino, curò innanzi tutto con scrupolosa di� 
ligenza la difesa dei locali d' Archivio contro i pericoli d' in
cendio. 

Ovunque occorsero, furono eseguiti lavori d' isolamento, im
pianti di bocche da incendio e di estiutori e costruzioni di muri 
a tagìiaf-uoco e di chiusure di sicurezza. 

In ciò fu spesa l' importante somma di L. 300.000 all'uopo 
concessa con apposita legge. 

Inoltre l' Amministrazione soppresse tutti gli alloggi di im
piegati e di uscieri attigui ai depositi di carte ed in qualche Ar
chivio (a Firenze e a Venezia) impiantò ronde notturne, sulla cui 
utilità non è, però, concorde il giudizio. 
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Di nuovi locali fu provvisto l' Archivio di IV1antova, ora de� 
corosamente insediato nel. Castello Gonzaga ; l' Archivio di Ca� 
gliari ebbe una nuova sezione in apposito edificio ; per i' Archivio 
di Pisa, la cui sede era pericolante, fu tolto in affitto un ampio 
palazzo signorile ; anche l' Archivio di Roma, accresciuto di lo
cali, ebbe conveniente sistemazione, per la sua sezione principale, 
nell' edificio del Gesù. 

Importanti lavori di sistemazione di locali e scaffa1ature fu
rono poi fatti in vari Archivi specialmente nei seguenti : 

Palermo, con la spesa di oltre L. 30.000 
Modena, " " cuca ' 20.000 
Venezia, « ' " 1 80.000 
Milano, oltre 1 30.000 
Roma, « CirCa 70.000 
l'vlanlova, ' 90.000 
Napoli, " oltre 1 00.000. 
Nella esecuzione di tali lavo!·i furono tenute presenti le pre

scrizioni della recente tecnica, in omaggio alla quaìe già nell'P .. r
chivio di i\llilano è stato coro.piuto un buon impianto di scaffala
ture metalliche con cassette 'Panzer. 

Per fare fronte alle maggiori spese reclamate dalle esigenze 
tali lavar:, occorse promuovere l.' aur;.:etJto del J"eÌ2.ti-vc {endo di 
bilancio, che fu prima concesso di volta in volta mediante storni 
(L. 5 1 .000 nell' esercizio 1 904� 1 905 ; L., 7 5.000 nell' e;.,ercizio 
1 905-1 906 ; L. 40.000 nell' esercizio 1 906- 1 907 ; L. 40.000 
nei!' esercizio 1 908-1 909 ; di L. 50.000 nell'esercizio 1 909- 1 9 1 0 ;  
di L .  40.000 neli' esercizio 1 9 1 0- 1 9 1 1 )  e poi in misura perma
nente di annue L .  60.0�)0, a cominciare dall'esercizio 1 9 1 1 - l 9 1 L  

Sicchè nel decennio le spese complessive per lavori e mo
bili ascesero a L. l .276.000. Inoltre, per provvedere ai grandi 
lavori di sistemazione dei locali di S. Severino in N a peli, si ot
tenne con Ìegge speciale i' assegnazione della cospicua somma di 
L. 1340.000. 

Anche per le spese d' ufficio, con provvedimenti di storno. 
si ottenne negli ultimi anni una maggiore assegnazione di L 60.000 
(L. 1 8.000 nell' esercizio 1 909- 1 9 1 0 ;  L. 1 8.000 nell' esccizio 
1 9 1 0- 1 9 1 1 ;  L. 1 0.000 nell' esercizio 1 9 1 1 - 1 9 1 2 e L. 1 4.000 
nell' esercizio 1 9 1 3- 1 9 1 4). 
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Sicchè nel decennio furono spese complessivamente per tale 
titolo L. 7 1 0.000. 

Su tali fondi gravarono, fra l' altro, le pubblicazioni d' ar� 
chivio che in quest' ultimi anni ebbero considerevole sviluppo; fra 
esse occupano notevole posto quelle dei Regesti lucchesi. L'elenco 
di tali pubblicazioni risulta dalle vane relazioni intorno all' anda
mento dei servizi archivistici. 

I l  Ministero assunse, invece, a carico di altro capitolo del 
bilancio la spesa per la pubblicazione del Manuale Storico-.flr
chi'!Jisiico, ottimo lavoro, cui non tolgono pregio le lievi mende 
(dovute alla fretta della compilazione e della stampa) sulle quali 
i crl.tici incompetenti si scagliarono con tanta acredine, senza riu
scire ad offuscare le lodi dei più autorevoli e spassionati giudici. 

Una seconda edizione, che spero prossima, servirà a cor� 
reggere i pochi errori ed a perfezionare questo trattato, che gli 
stranieri ci invidiano e che raccolse tanto plauso nel congresso di 
Bruxelles. 

Da pochi anni, po1, e cioè a cominciare dall'esercizio 19 1  O� 
1 9 1 1 un modesto ma provvido stanziamento di bilancio ha per� 
messo di dar vita al laboratorio di restauro di documenti logori e 
guasti presso l' Archivio Centrale del Regno. Esso costituisce un 
primo nucleo, che potrà man mano svilupparsi, senza pregiudizio 
di altre officine, come quella del cav. Cristofaro Marino di Na
poli, meritevolissima anch' essa d' incoraggiamento pei lavori ve
ramenti perfetti che da vari decenni produce. 

Pongo qui termine a questi rapidi cenni, non consentendomi 
i limiti del mio scritto più diffusa esposizione, per la quale non 
mancano tuttavia i dati nelle frequenti pubblicazioni di questi 
ultimi anni. 

Non ho detto, nè potevo, cose nuove. Ho voluto soltanto 
tratteggiare, nelle somme linee, l' impulso impresso dal Ministero 
dell' Interno al servizio degli Archivi di Stato. Certo siamo ben 
lungi dalla mèta che un Paese ricco, come il nostro, di nobili 
tradizioni, deve prefiggersi per assicurare alla Storia ed alla Giu� 
stizia i preziosi documenti a noi pervenuti attraverso vicende se
colari, e per disciplinare in modo perfetto l' organizzazione di un 
servizio che è complemento indispensabile del presente ordina
mento di diritto. 
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Dal programma massimo della istituzione degli Archivi N a
zionali a quello pii:I modesto che si appaga del regolare assetto 
degli Archivi esistenti, molto campo è lasciato all' iniziativa dei 
reggitori degli Archivi di Stato Italiani. 

Come quello dei beali, dianzi fugacemente accennato, così 
si impmTà a non lontana scadenza il problema del personale. Due 
riforme considerevoli di organico hanno per poco soddisfatte le 
aspirazioni dei nostri funzionari ; ma fra tre o quattro anni il pre
sente organico apparirà invecchiato, e la lunga stasi ridesterà i 
desideri degli interessati. 

Ciò dipende, non dalìa struttura dell' organico, teoricamente 
soddisfacente, ma dal fatto stesso della sua ristrettezza numerica. 

Ringiovaniti i quad1�, ormai sono anche più scarse le cessa
zioni di servizio, le quali soltanto determinano l' avanzamento. Il 
difetto è, dunque, nel sistema stesso dei ruoli chiusi. 

Altro problema, che la minor durata dell' alunnato (R. D. 
7 settembre 1 9 1 0  n. 682) non è giovato a risolvere, è quello 
del reclutamento del personale per taluni Archivi, per la man
canza di elementi locali ; il Ministero vi destina gr impiegati di 
prima nomina ; i quali finiscono per ottenere presto o tardi il tra
sferimento in sede più gradita e così si ha un continuo cambia
mento di persone, non utile, certo, al servizioo 

Nè il reclutamento regionale, a giusta ragione abbandonato 
per altri gravi difetti, varrebbe a rimediare all' inconveniente, 
perchè talune regioni danno scarsissimo contributo di aspiranti agli 
impieghi, forse perchè maggiori sono le attrattive di rimunerazioni 
più elevate nei commerci e nelle industrie. Piuttosto sarebbe u
tile aumentare il numero delle scuote di paleografia, istituendole 
presso gli Archivi che ne sono privi, e facendo sì che esse di
ventino un centro di attrazione di giovani studiosi, che imparino 
ad apprezzare la vita degli Archivi e vi si dedichino volenterosi, 
partecipando ai concorsi, ai quali oggi si presentano non pochi 
che ignorano addirittura la funzione degli Archivi di Stato e si 
affacciano a quella carriera senza particolare vocazione, così come 
intraprenderebbero quella dell' Amministrazione postale o delle 
Finanze. 

Altra cosa, che a me parrebbe giusta, sarebbe l' estensione 
ai funzionari preposti alle direzioni d' Archivio del beneficio che 
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l' art. l ." comma 2." della legge 6 luglio 1 9 1 1 n. 697 concesse 
ai Sottoprefetti. Senza di ciò, le maggiori responsabilità inerenti 
alla direzione di un ufficio allontaneranno dai concorsi giovani 
volenterosi, che esiteranno sempre più a lasciare i propri Archivi ; 
l' esperienza recente autorizza siffatto dubbio. 

Ma non è mio compito occuparmi ex professo di queste 
questioni che richiedono attento studio. 

A me basta di averle accennate in queste note, scritte sol� 
tanto per ricordare l'opera spesa dal IVIinistero dell' Interno a pro 
degli Archivi. 

Dire che quest' opera sollecita, spontanea, illuminata abbia 
raccolto sempre plauso e riconoscenza sarebbe affermare cosa con
traria al vero. 

L' Amministrazione fu largamente confortata nella sua azione 
dal consenso delle più autorevoli e competenti personalità nazio
nali e straniere e dal plauso della grande maggioranza del per
sonale. Ma non mancarono critiche astiose che, dando sfogo ad 
aspirazioni deluse o ad altri inconfessabili moventi, tentarono di 
gettare su di essa il discredito, sfruttando il vecchio pregiudizio · 

della incapacità del Ministero cui spetta la direzione suprema 
della polizia, ad intendersi di problemi scientifici. 

Perfino la relazione annuale, che Jean Lulvès, il dotto Ar
chivista di I--Iannover, elogiò, e il Cuvelier, Archivista Generale 
Belga, stimò degna di imitazione, fu da qualcuno, che non seppe 
:::omprendeme gli scopi, disprezzata come del tutto inutile ! 

Ma it Ministero delì' Interno, che nello studio e nella riso
luzione delle più eievate quistioni giuridiche l": sociali, nella per
fetta organizzazione di complessi servizi tecnici, ha mostrata la sua 
preparazione ai più gravi problemi della scienza e della pratica, 
senza preoccuparsi di attacchi ingiusti ed infondati, proseguirà 
sereno l' opera felicemente iniziata per la ef-fì:::ace tutela del no
stro patrimonio archivistico e pel miglioramento auspicato degli 
1-\rchivi e degli Archivisti. 

GIUSEPPE SPANO. 



GLI ARCHIVI DURANTE LA GUERRA 

Il modesto scritto, nel quale formulavamo il voto che si tro� 
vasse modo di salvare gli archivi dalla distruzione, che li minac� 
eia va nella presente e nelle future conflagrazioni, fu benignamente 
approvato da parecchi ; e la lieta accoglienza ci confortò a se
guire la sorte di quegl' istituti, nelle regioni stesse, nelle quali si 
svolge la immane lotta. 

Speravamo, in verità, trovare molti elementi per la nostra 
indagine nella stampa quotidiana. Ma ben altre preoccupazioni 
essa riflette, che la distolgono dall' enumerare frequentemente le 
vicende degli istituti, ai quali c' interessiamo. Tuttavia vi rintrac
ciamo due notizie ufficiali, utili al caso nostro ; che confermano 
precisamente quanto asserivamo quando sostenevamo che gli atti, 
messi in salvo in previsione dell' arrivo dei nemici, non costitui
vano veramente l' archivio, ma n' erano semplicemente i più im
portanti a titoli diversi, che venivano sottratti, d'ordinario, più 
che alla minacciata distruzione, alla possibilità di vedeme pren
dere conoscenza e farne dal nemico un uso dannoso agli interessi 
della difesa. Che ciò si sia verificato nella guerra che si com
batte, abbiamo la prova nelle due notizie sovraccennate. 

E del resto la rimozione di un archivio intero, per modesto 
che fosse, sarebbe materialmente impossibile l 

l l  Piccolo Giornale d'Italia di Roma, del\'8-9 ottobre 1 9 1 4, 
riferisce, dunque, togliendone la notizia dalla Nette Freie Presse 
di Vienna, dell' 8 ottobre, che, un giorno prima che la città di 
M<iramaros Sziget fosse sgombrata dalle autorità ungheresi, l' ar
chivio di Stato e il denaro delle banche ne furono mandati via. 

E, ancora, il Mallino di Napoli, del 1 3 - 1 4  ottobre 1 9 1 4, 
citando dal Times e dal Nie11we Rotterdams-:;he Courant, del 1 2  
ottobre, informa che nel manifesto, col quale il governatore di 
Anversa notific.:lVa alla cittadinanza l' imminenza del bombarda-

�· · ·· · . .. '-" ,� 
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mento, era parimente annunziato che il Governo belga aveva già 
portato in salvo ad Ostenda i quadri e le opere d' arte e i do� 
cumenti più importanti dell' archivio di Stato. 

Alcune informazioni private ci fecero, poi, sospettare che 
mentre gli archivi storici e amministrativi governativi rimanevano 
affidati alla civiltà del vincitore, alcuni archivi comunali potessero 
essere stati smembrati dalla iniziativa di qualche amministratore 
per timore che, impossessandosi dei libri di stato civile, il ne
mico venisse a ostacolare le operazioni di leva delle classi più 
gwvam. 

In verità, se mai ebbe campo di esplicarsi, tale iniziativa si 
dimostrò scarsamente riguardosa verso la previdenza e l'oculatezza 
dello stato maggiore del proprio paese, e potè, per una infinità 
di circostanze contrarie arrecare i medesimi danni, produrre una 
dispersione, non meno dolorosa dell' abbandono più completo. 

Fummo, quindi, indotti a chiedere quante notizie potevamo 
ottenere ad autorità straniere e ad amici e colleghi, per costituire 
un documento preciso dello stato degli archivi nel periodo di 
guerra combattuta ; e ringraziamo oggi gli eg. sigg. Jules D'Au� 
riac, console generale di Francia a Napoli, dr. Wewer, console 
generale di Germania nella stessa città, dr. Eduardo Sthamer 
dell' Istituto storico prussiano, che ci servì d' intermediario con 
quest' ultimo, Enrico Stein, conservatore agli archivi nazionali di 
Parigi, comandante E.� M. Weil pure di Parigi ; i quali ci furono 
larghi di informazioni e ricorsero perfino alle autorità superiori 
dei loro rispettivi paesi, per assisterci nella nostra inchiesta, mentre 
la loro mente era affaticata da ben altri pensieri. 

Il Segretario di Stato per gli affari esteri dell' Impero ger� 
manico diede cortesemente r assicurazione che, quantunque non 
fossero specificatamente indicati gli archivi, furono sin dall' inizio 
delle ostilità date istruzioni precise e rigorosissime alle truppe di 
rispettare e salvare quanto più fosse possibile monumenti e docu� 
menti nei luoghi della lotta ; ben ricordando il grande stato 
maggiore tedesco il doloroso equivoco verificatosi nel 1 870 a 
Strasburgo, ove venne incendiata e distrutta la biblioteca, per er� 
rare indicata sulla pianta speciale, preparata per il bombardamento, 
come stazione ferroviaria. 

Del modo, con cui furono eseguiti tali ordini, si ha la riprova 
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nella richiesta del generale von Beseler, comandante dell'esercito 
assediante, alle autorità di Anversa d' indicare sulla pianta della 
città le località da rispettare nel bombardamento. 

D' altra parte, l' illustre collega Stein ad analoga domanda 
si compiace di rispondere che non è giunto a Parigi avviso di 
danni arrecati agli archivi dipartimentali delle regioni, ove si svolge 
la pugna, e che, pur mancando tuttavia notizie degli archivi del 
Belgio e di quello di Arras, che, pur troppo, si trova proprio 
nella zona più pericolosa, può ritenersi che forse soltanto alcuni 
piccoli archivi comunali, nei dintorni, ad esempio, di Roye e di 
Orchies ,  abbiano avuto a soffrire degli effetti della guerra. 

Comunque, a questo danno già si pensa a provvedere in se� 
guito al modesto nostro intervento : poichè il competente Direttore 
generale del Ministero dell' interno, a Bordeaux, a sua volta, ne 
dà precisa promessa, pur confessando che rispetto agli archivi non 
erano state date istruzioni, ma erasi lasciata all' iniziativa dei pre
fetti la cura di provvedervi. 

Rispetto agli archivi di Arras, però, ci rassicura in questi 
ultimi giorni l' illustre sig. W eil ; il quale, non astante il gravis� 
simo lutto che l ' ha colpito in questa guerra nei suoi più teneri 
affetti, volle con abnegazione veramente superiore, della quale 
con noi tutti gli studiosi gli saranno grati, recarsi a posta dal 
direttore degli archivi nazionali di Parigi, sig. C.-V. Langlois, 
tornato allora appunto da un giro d' ispezione agli archivi posti 
sulla linea del fuoco, e comunicarci che gli archivi di Arras erano 
ormai al sicuro e quelli di Lille e di Mezières non avevano sinora 
sofferto. 

Noi speriamo che, anche in prosieguo, nè questi, nè gli altri 
archivi riceveranno danno alcuno, ma verranno scrupolosamente 
rispettati da chiunque per il carattere eminentemente civile, che 
rivestono essi e gli studi e interessi, che vi sono contemplati. 

Ad ogni modo, mentre durerà il flagello, che sconvolge tutto 
quanto l' universo, avremo cura di seguire per quanto ci sarà pos
sibile le vicende degli archivi e di riferirne nei prossimi fascicoli ; 
e saremo grati a chiunque SI compiacerà comunicarci notizie 
positive in proposito. 

EUGENIO CASANOVA. 



GIOVANNI BACCELLI 

Un altro illustre senatore, benemerito degli archivi italiani, 
Giovanni Baccelli, è disceso onoratamente nella tomba, a distanza 
di pochi mesi dal compianto barone Ottavio Serena, commemorato 
in altro numero di questa Rivista. 

Nella robusta sua fibra, non affievolita dagli anni, Giovanni 
Baccelli si è spento, improvvisamente, alla mattina dell' 8 ottobre 
corrente, in S. Vito Romano nel suo villino, ove era uso, insieme 
alla sua adorata famiglia, passar parte della stagione estiva, affin 
di ritemprarsi nella quiete e nell'amenità di quel luogo dal pondo 
delle molte eme della sua instancabile ed operosa esistenza. 

Nato in Roma il 9 giugno 1 833, sortì dalla natura ingegno 
fervidissimo, intuito immediato, discernimento equanime, volontà 
ferrea, ottimo cuore, virtù queste avite che formano l'ammirevole 
patrimonio dei Baccelli, di cui il fratello S. E. Guido, è splen� 
dido esempio. 

Iniziati i primi studi nel Seminario di Palestrina nel 1 843, 
passò dipoi, per poco, neì nobile Collegio Ghislieri, indi nell'almo 
Collegio Capranica, ove attese agli studi classici e superiori, di� 
stinguendosi fra i migliori nelle scuole dell' Università Gregoriana 
nel Collegio romano. 

Ma più vasta e luminosa palestra all' acuto suo ingegno 
gliela offersero gli studi di giurisprudenza nell'Università romana, 
in cui nel corso da lui seguito dal 1 85 1  in roi eccelse primo 
fra i primi, riportando i più ahi premi nel diritto civile e con
seguendo nel 1 854 la laurea, ad unanimità di voti, avanti il pieno 
Consesso degli avvocati concistoriali. 

Addestratosi nella pratica forense presso uno dei più_ va� 
lenti giureconsulti ed estimati causidici del tempo, t' avvocato Ceas, 
ebbe a patrocinare con lodevole successo varie ·cause civili di 
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una certa entità, ma per breve tempo : poichè la magistratura 
p1u specialmente lo attrasse, entrandovi a far parte nel 1 858, 

coll'essere nominato dapprima dal chiaro giurista monsignor Mertel, 
ministro dell' interno, giudice aggiunto presso i l  Tribunale civile 
e criminale di Velletri, passando poi nel 1 867 primo giudice 
nel tribunale di Civitavecchia e nel 1 87 1 ,  col sopraggiungere 
del governo nazionale, promosso a vice presidente del tribunale 
civile di Benevento, indi di S. Maria Capua V f:tere e reggente 
presidente del tribunale di Cassino nel 1 873. 

Elevato a Consigliere della Corte d• Appello di Roma nel 
1875, maravigliò tutti la profonda cognizione che coll' esercizio 
promiscuo di magistrato aveva acquisito nel diritto penale : per 
cui, poco dopo, vennegli affidata la presidenza della Corte di Asp 
sise di Roma e di Viterbo, carica questa che tenne con onore 
per vari anni, dimostrando particolare attitudine, specie nel diri
gere pubblici dibattiti, in cui, pel suo autorevole prestigio e fer
mezza di carattere, riusciva al tempo stesso a mantenere alto il 
rispetto al Magistrato, il retto sentimento nell' impartire giustizia 
e riscuotere larga soddisfazione della Curìa, non senza moderare 
al bisogno, con enetgico gesto e tatto squisito le intemperanze e 
gli eccessi di zelo da parte dei difensori degli imputati. 

Se non che, nel 1 887, pet un delicato sentimento di corp 
rettezza come magistrato rispetto alla sua famiglia, in vista del 
matrimonio della sua amata li.glia Giuseppina con il valente av
vocato patrocinante Achille Frottarelli, effettuantesi in quell'anno, 
e anche perchè il bravo suo figlio Pietro era anche lui per la 
via di scendere nobiimente nell' agone forense, desidetò abba�� 
donare la Magistratura e andar Consigliere alla Corte dei Conti, 
di cui nel 1 897, fu nominato Presidente di Sezione. 

È appunto nella 3.''- Sezione (affari contenziosi e giudiziali) 
che lasciò traccia luminosa di sapienza amministrativa e civile e 
di ammirevole equanimità, onde il suo collocamento a riposo, av
veratosi l' 1 1  giugno 1 908 per limiti di età, fu considerato una 
perdita per quel supremo Istituto, della quale il Presidente Di 
Broglio, i consiglieri tutti e il procurator generale vollero rendersi 
interpreti coll' offrirgli una pergamena artisticamente miniata, ove 
scorgesi, in basso lo stemma di famiglia ed in alto, con bella 
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movenza, la figura allegorica della giustizia, a cui Giovanni Bac
celli avea consacrato intiera la sua vita. 

Senatore, nominato da Sua Maestà Umberto l il 1 4  giugno 
1 900, poco prima del fatale, immane regicidio del 29 luglio ; 
membro del collegio arbitrale delle ferrovie, costituito per risol
vere le gravi questioni tra le società esercenti e lo Stato ; vice· 
presidente della Commissione centrale pei reclami riguardanti le 
imposte dirette ; membro di importanti Commissioni senatoriali, 
portava ovunque costante ed efficace il contributo delle eminenti 
sue qualità personali. 

Ma, in particolar modo, queste rifulsero e si rilevarono nel 
presiedere la « Commissione per le rifo1me da introdursi nelle 
vigenti leggi per le tasse sugli affari » ,  di cui facevan parte uo
mini di singolare valore, quali Giovanni A lessio, Giovanni Camera, 
Raffaele Cappelli, Antonio Salandra e Cesare Vtvanle, che, com
presi dell' indirizzo saggio e pratico da lui dato ai lavori, della 
sua eccezionale competenza e sapere, sentirono quasi il bisogno, 
cosa non comune, di esternare al proprio presidente, in conferma 
della soddisfazione manifestatagli dal Ministro delle Finanze, i 
loro sensi di ammirazione, di stima e di affetto con una memoria 
da essi sottoscritta, che è tale documento che meriterebbe I' onore 
della pubblicazione. 

Ma Giovanni Baccelli, abbenchè distolto dalle moìte cure 
della vita pubblica, aveva pure a caro il culto delle memorie an
tiche, specie della nativa sua Roma e vivo era in lui il patriot
tico sentimento di vedere apprezzata e sempre più diffusa la cul
tura nazionale. Le biblioteche e gli archivi a cui, allorchè avan
zavagli tempo, sì rivolgeva per speciali suoi studi, apparivang!i i 
due più grandi coefficienti all' incremento della medesima. Note� 
volissima, a guesto riguardo, fu, a� tempo del Ministro dell' Istru
zione pubblica Francesco De Sanctis, l'opera sua prestata nel 1 880 
come presidente della Commissione d' inchiesta, composta di Luigi 
Pigorini (ora senatore) dell' on. barone De Renzis e del Costetti 
Segretario, sul funzionamento della Biblioteca Nazionale « Vit� 
torio Emanuele )) , la quale venutasi, allora allora, formando, come 
biblioteca principe della capitale del Regno, per geniak iniziativa 
della vasta mente di Ruggero Bonghi, avea subito, in quel mentre, 
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sottrazioni e sperperi, derivati in parte, da poco vigile cura am
ministrativa. 

La lucida ed efficace relazione da esso redatta e che venne 
resa pubblica per le stampe ebbe a destare non poco interesse nel 
mondo degli studiosi e apparve luminosa testimonianza non sol
tanto del sagace e sapiente acume dell' inquirere, ma anche del 
fervido interessamento che si rilevava nell' autore, nel desiderare 
e nell' augurarsi prospera e fiorente una così utile e degna isti
tuzione. 

Vitale era, in partir.:olare, l'importanza ch'egli attribuiva agli 
archivi per il prezioso patrimonio in essi raccolto di memorie del 
passato e di documenti utili alle amministrazioni pubbliche ed 
agli interessi dei privati, alto era altresì in lui il concetto che 
aveva degli archivisti di Stato, della speciale loro cultura, della 
premurosa e paziente loro opera, non abbastanza apprezzata, a suo 
dire, dai più, non che del conseguimento di una loro miglior sorte, 
Però, animato da tali sentimenti, nominato il 1 8  dicembre 1904 
membro del Consiglio per gli A rchivi, fu ben lieto di secondare 
l' opera solerte e provvida, svolta, con maggior lena e con più 
largo intento, in questi ultimi anni, dal Ministero dell' Interno, 
prendendo attiva parte alle adunanze del Consiglio medesimo, fra 
le quali notevoli quelle per la discussione ed approvazioni'::: del 
progetto del vigente Regolamento del 1 9 1 1 , e portando in esse 
il valutabile contributo del suo sereno ed illuminato parere. 

Modesto nel più vero senso della parola, alieno da qual
sìensi ambizioni, specie politiche, rigido nella sua specchiata o
nestà, amante della famiglia a cui, rimasto vedovo assai giovane 
consacrò le sue cure più affettuose, facile al giovare altrui con 
pieno disinteresse, amico cordiale dei veri amici, egli è passato 
bene facendo. 

Nel generale rimpianto, vada pure questo memore tributo 
di sentita riconoscenza degli archivisti italiani alla cara, onorata 
memoria di Gio-vanni Baccelli. 

30 ottobre 1 9 14. 
ERNESTO OVIDI. 
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Prof. NICOLA BARONE. Lezioni di ./lrchivislica. Napoli, Pre
miata Scuola Tipografica dei Sordomuti. Vico SS. Filippo e Giaco
mo, 1914. 

Il libro non ha pretensioni di trattato ; l' A. lo dichiara in modo 
esplicito nei suoi « Prolegomeni " .  Il critico dovrà, quindi, circoscri
vere l' esame nei limiti dello scopo che l' A. si propone di raggiun
gere : un manuale che fonda in sè pregi scientifici e pratici, ed in breve 
mole racchiuda il necessario avviamento a studio più vasto. 

Noi non condividiamo affatto l' idea del Pecchiai, il quale, nel 
suo « Manuale Pratico per gli Archivisti " limita di molto i cenni 
storici, per la peregrina considerazione che, in un manuale, tali cenni 
possano sembrare superflui. « La storia degli Archivi, egli dice, inte� 
ressa al funzionario tecnico più per la determinazione dei singoli tipi 
che per il disimpegno del suo ufficio , . Ogni Archivista, invece, ben sa 
quanto giovi al suo compito, non sempre meccanico, un' esatta cono
scenza storica delle vicende degli Archivi in cui deve frugare : appro� 
viamo dunque, di tutto cuore, il Barone nel concetto di dare una più 
giusta proporzione ai cenni storici. Egli, però, così divide il suo Ma
nuale : 

l .  0 Prolegomeni. 2.0 Archivistica storica. 3. 0 Assunti e princ1p1 
dell' Archivistica teorica. 4. 0 Uso della suppellettile archivistica. 5. 0 
Pubblicità degli atti. 6.0 Istituzioni politiche ed amministrative anteriori 
alla costituzione del Regno, in relazione agli Archivi della Regione. 
7.0 Notizie degli Archivi provinciali, privati, comunali, notarili, eccle
siastici, delle loro condizioni e dei loro bisogni, delle istituzioni ar
chivistiche regionali e locali. 8. 0 Legislazione archivistica. 

Come da questo schema appare, l '  Archivistica storica dovrebbe 
formare solo la z.a parte del libro. Perchè, invece, travasi dissemi
nata qua e là, con grave danno dell' economia del lavoro ? 

Le parti I ,  III, IV, sono, ìn fondo, esclusivamente storiche, e 
persino la parte VIII che potrebbe contenere i principi giuridici del
l' Archivistica, si riduce, in sostanza, ad un semplice elenco storico 
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delle varie leggi che hanno retto gli Archivi. Se il Barone avesse ado� 
perata altra suddivisione, certamente non sarebbe stato costretto a ri
petere, in più luoghi, le stesse cose, ovvero , per semplice necessità di 
metodo, a separare concetti che sono logicamente e naturalmente uniti. 
Noi, certo, non pretendiamo che egli raccolga in una sola parte tutto 
ciò che possa avere attinenza con la storia degli Archivi : si finirebbe, 
anche in tal modo, col restar schiavi del metodo, giacchè la storia, 
specie nell' Archivistica, non può aver confini di parte, netti e precisi. 
Vogliamo solo notare che una maggiore organicità. avrebbe conferito al 
Manuale un pregio inestimabile, dato il valore dell' A. Nè 3i abbietti 
che, in sostanza, il Barone non ha fatto che seguire le partizioni del 
« Programma dell' esame fmale della dottrina archivistica )> contenuto 
nella Tabella D dell' ultimo RegoÌamento per gli Archivi, giacchè la 
compilazione di un ìibro. anche nelle proporzioni di manuale, deve ob
bedire a leggi di sintesi ed aggruppamento cui un « Programma sco
lastico » ,  per definizione stessa, non è sottoposto. D'altra parte, ad altri, 
forse, su questo punto, non avremmo mossa alcuna critica : la rivol
giamo al Prof. Barone poichè egli ci sembra guidato, in quelle che 
egli modestamente intitola « Lczioai )> da criteri scientifici di molto 
pregio. Ad esempio, importante è la discussione che egli fa, nell'Ar
chivistica teorica, delle varie definizioni dell' Archivio in generale. 
Dopo avere esaminate le opinioni del Richou, del Bresslau, del T ad
dei, degli Archivisti olandesi, egli si ferma alle definizioni del Pecchiai 
e del Sebastiani, delle quali mosLra il valore, specie delta prima in cui 
si nota come la raccolta dei documenti costituenti l' Archivio, sia fatta 
per qualche causa della oita sociale ed i documenti siano conser
vati per un' utilità loro propria. Qgcsti due coacetti sono fondamen� 
tali nella dottrina archivistica moderna e le applicazioni ne sono infi� 
nite, specie nel campo giuTiclico cui !a nostra materia tende ad e.sten
dersi. Una defmizione, invece, cui non possiamo aderire è quella del 
Sebastiani, riportata, illustrata e leggermente modificata dul Barone, 
sull' Archivio di Stato che, per il Sebastiani è una raccolta ordinata 
di atti originali ed autentici, emanati daìlo Stato o a questo destinati 
e che si conservano nell' interesse tanto pubblico che privato. Il Ba� 
rane aggiunge a questi atti anche le minute, e sta bene, ma non ha 
egli riflettuto alla 2.a parte della definizione ? Nell' Archivio di Stato 
di Napoli, ad esempio, si conservano solo documenti emanati dallo 
Stato o a questo destinati? Non sarebbe opportuno aggiungere ancora 
la parola « soprattutto ,, oppure modificare l' ultimo periodo, esprimendo 
il concetto che possono trovarsi in un Archivio di Stato, anche atti che 
pur non essendo emanati dallo Stato o a questo indirizzati, trovansi 
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tuttavia in tale rapporto con esso da rendere necessaria la loro con
servazion� in un Archivio di Stato. Per noi, inoltre, Archivi di Stato 
ed Archivi generali, per le funzioni sociali che ha lo Stato sono, in 
teoria, la medesima cosa e ci sembra di poter derivar ciò direttamente 
dalla definizione della parola Archivio, dataci dal Pecchiai. 

Il Barone, tra�tando della nomenclatura e qualità degli atti pub
blici, parla esclusivamente dell' atto pubblico in senso giuridico. Ora 
sorge spontanea una domanda : Atto pubblico o privato in senso giu
ridico (e conseguentemente con il concetto insito di senso attuale) equi
vale, sempre, ad atto pubblico o privato, in senso storico ? Ognuno 
scorgerà, di leggeri, quanto importante sia la nostra domanda solo che 
pensi all' indole speciale della dottrina archivistica c delle carte che 
formano gli Archivi. 

Capitoli veramente briìlanti sono quelli in cui I' A. parla della 
conservazione materiale delle scritture : sistemi di legatura, restauri, 
ravvivamento dei caratteri deleti , cautele varie , spolveratura , collo� 
cazione e custodia dei documenti cartacei. Di tutto egli parla con 
competenza e minutamente, esaminando le varie opinioni al riguardo 
e dando il giusto rilievo a quelle profferite da italiani, i quali, in 
questa materia, con legittimo orgoglio possiamo affermarlo, si san messi 
aH' avanguardia di ogni progresso. 

A lu:->go l' A. si diffonde sulla classificazione generale delle scrit� 
ture e sui sistemi di ordinamento. Egli propende per il metodo storico, 
ma serenamente nota come vi siano dei casi in cui non è facile o pos
sibile adoperarlo : « Fra i dettami della scienza archivistica che oggi 
risorge a novella vita, è quello che l' Archivista debba primieramente 
conoscere l' e.>senza, la costituzione fisica, il :1atrimonio amministrativo 
e storico insieme del!' Archivio per potere adattare il metodo di ardi� 
namento » ,  il che, se non erriamo, vale ammettere che il metodo storico 
debba essere integrato, in molti casi, da altri metodi, come noi a suo 
tempo dimostrammo (!). 

Il libro del Prof. Barone, per le numerose dottrine citate e per 
gli infiniti consigli pratici contenuti, ci invoglierebbe ad un più lungo 
esame critico. F raucamente, a noi sembra valga la pena di discutere 
con chi, ali' uopo, sa dimostrare di non essere l' ostrica attaccata allo 
scoglio di un vieto tradizionalismo e di conoscere e, qualche volta, 
accettare tutto quel movimento di idee cui questa Rivista si propone di 
prestare il suo valido ausilio. Ci manca, però, lo spazio, e noi siamo 

(l-) dr. S. P. Pel riordinamento de!!' Archivio antico presso la Corte di Ap· 
pello di Potenza. Discorso inaugurale dei lavori della Commissione. 
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costretti a sor'folare sui capitoli che trattano degli scarti, dei principali 
lavori archivistici , dell' uso della suppellettile archivistica etc. etc. 

Faremo, piuttosto, alcune considerazioni generali : il libro rappre
senta un passo verso una più larga concezione dell' Archivistica, un 
passo, però, non completo e decisivo. L' Archivistica tende a sciogliersi 
dai legami dell' empirismo e del cosiddetto praticismo, ampliando il 
suo contenuto giuridico-storico. La fiaccola è accesa : chi l' agiterà 
sulle più alte vette ? Bisogna che la parte vitale dell' Archivistica sia 
maggiormente studiata. Manca, oggi, persino una definizione esatta della 
materia. I l  Barone, sempre accurato, pure su questo argomento tace 
del tutto. 

Qyali autori trattano, esaurientemente, dei rapporti giuridici che 
intercedono fra lo Stato e le sue carte e tra i cittadini e le carte dello 
Stato ; dell' azione dello Stato sugli Archivi privati , della demanialità 
degli atti pubblici etc. ? E delle questioni degli Archivi provinciali e 
notarili ? Qyando si eccettuino il Sebastiani (che ne trattò prima del 
nuovo Regolamento) e qualche altro, come il Casanova, non si rin
vengono, davvero, molti e geniali autori che abbiano studiato, ex pro� 
fesso, quegli argomenti ! 

Qganto cammino dovrà farsi ancora perchè si pervenga alla mèta 
radiosa ! 

S. PISTOLESE 
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N O T I Z I E  

CoNGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVISTI E DEl BIBLIO� 
TECARII. 

Non astante il lavoro di preparazione, compiuto sotto gli auspiCl 
e col benevolo aiuto dei Ministeri dell ' Interno e della Pubblica lstru� 
zione per assicurare la riuscita del futuro Congresso, la crisi tremenda, 
che tutto oggi colpisce, ha consigliato di rinviare il convegno a migliore 
epoca. Speriamo che questo ritardo, riconducendo la quiete negli animi 
ora tmbati, contribuisca a rendere anche più intensa l' organizzazione 
c maggiore il prestigio del Congresso. 

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI. 
Aderendo all' istanza, già altra volta presentata da S. E. il cav. 

prof. Villari di essere per la grave età esonerato dalla carica di pre
sidente del Consiglio per gli archivi e della Giunta del medesimo, il 
Ministro dell' Interno ha provocato il r. d. l novembre u. s .  col quale 
sono accettate le dimissioni di S. E. Villari, che vien nominato Pre
sidente onorario del Consiglio ; e con r. d. dell' 8 novembre ha chia
mato a sostituirlo nell' altissimo posto S. E. il cav. prof. Paolo Boselli, 
membro del Consiglio e della Giunta predetti. 

Ai posti di consigliere rimasti vacanti per le dimissioni di S. E. 
Villari e la morte dell' on. senatore Giovanni Baccelli con rr. dd. l 
novembre furono eletti l' o n. senatore avv. Matteo Mazziotti ed il 
comm. prof. Francesco Ruflìni. 

Di questi movimenti parla degnamente l' ili. nostro amico e colla
boratore cav. ufi. dr. Spano ; alle cui parole di ammirazione sottoscri
viamo con profondo rispetto . 

LOCALI DI ARCHIVIO. 
DaH' ispettore generale degli archivi di Stato, comm. Rossano 

sono state iniziate trattative coli' amministrazione comunale di T orino 
per concentrare in un solo edifizio le varie sezioni che compongono 
quell' archivio di Stato e sono disseminate in cinque locali distanti fra 
loro. Per tale concentrazione e trasloco furono pure formulati voti dal 
Consiglio provinciale di Torino nella sua seduta del 1 7  novembre. 
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A Napoli sono cominciati i grandi lavori di trasformazione e siste
mazione di una parte della sede dell' archivio di Stato posta, come 
è noto, nel!' edifizio dei SS. Severino e Sossio. 

SCUOLE DI PALEOGRAF!A. 
A sostituire il cav. dr. Brigiuti nell' insegnamento della paleogra

fìa, diplomatica e archivistica presso l' archivio di Stato di Roma è 
stato nominato il primo archivista di 2. a classe cav. avv. Manfredo 
Helminger. 

Le ScuOLE DI PALEOGRAFIA, istituite nei vari archivi, hanno tutte 
iniziato il loro corso in questi mesi. Alcune aprirono le loro sale con 
dotte prolusioni degli insegnanti. 

A Milano, ad esempio, il prof. Giovanni Vittani trattò dotta
mente degli « Archivi nelle sommosse e nelle guerre " .  

A Napoli, il cav. uff. prof. Nicola Barone disse con molta eru
dizione di « Un documento del secolo Xl impugnato di falsità e difeso 
nella Curia del Cappellano maggiore » .  

A Genova i l  cav. pro f. Marengo diede ampia notizia degli « Studi 
per i quali gli alfabeti del mondo civile sono passati prima di giungere 
alla loro forma finale » .  

A Bolog::a, i l  cav. prof. Orioli espose i l  programma generale 
di paleografia e dottrina archivistica, facendone rilevare l' importanza 
m relazione agli studi storici e letterari . 

A Roma, inaugurandosi il corso, dopo un veramente notevole 
discorso del soprintendente comm. Ovidi sull' importanza della diplo
matica e sui rapporti della medesima con le altre scienze affini, il cav. 
prof. Helminger, nuovo e degno insegnante della materia, ricordò con 
doveroso sentimento di ammirazione i suoi illustri predecessori ed espose 
egregiamente il programma di quanto avrebbe trattato durante l' anno. 

A Torino, il cav. prof. Sella disse dell' importanza degli studi 
paleografici e diplomatici. 

A Venezia, il 25 novembre, il cav. prof. Dalla Santa, dopo 
avere riassunto il programma dell' anno scorso ed esposto quello di 
diplomatica che sarà trattato quest' anno, condusse la scolaresca a vi
sitare l' archivio, intrattenendola delle istituzioni più antiche di Venezia 
e delle serie di scritture che le illustrano. 
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A Parma il cav. prof. Cappelli trattò della utilità degli studi 
paleografici ed archivistici in Italia ed espresse il proprio giudizio sulle 
principali pubblicazioni in proposito. 

PERSONALE DEGLI ARCHIVI D! STATO. 
Il primo archivista di 4." classe, sig. Umberto Dogliotti, i l  quale 

era stato collocato in aspettativa per ragioni di famiglia nel mese di 
agosto, è stato richiamato in servizio con r. d. 20 settembre 1 9 14. 

Sono stati collocati a riposo con r. d. 20 agosto 1 9 1 4  il dr. Giu� 
seppe Norlenghi, archivista di 2. a classe a Firenze ; e con altro r. d.  
il primo archivista di l .a classe a Roma, cav. dott. Romolo Brigiuti. 

Con r. d. del 27 settembre 1 9 14,  l' archivista di 3.a classe cav. 
dr. Michele Pinna è stato collocato in aspettativa per motivi di salute. 

Un' o. m. del I O  ottobre 1 9 1 4  ha traslocato l' aiutante di 2."
classe sig. Forte Francesco dall' archivio di Stato di Milano a quello 
di Napoli. 

Con r. d. 1 9  novembre il cav. uff. dr. Gio. Batta. Rossano, 
ispettore generale degli archivi di Stato, è stato msignito di moto 
proprio della commenda dell' Ordine della Corona d' Italia. 

Il personale degli archivi di Stato è stato colpito il 3 1  ottobre u. s. di 
un nuovo lutto nella persona del comm. PIETRO BERTI, già direttore 
del r. archivio di Stato dì Firenze. Nato in Firenze il 29 giugno \827, 
era entrato nel !844 apprendista studente in quell' archivio diploma� 
tico ; donde era passato nel 1 852 all' archivio di Stato, appena fon
dato. Valentissimo paleografo, perfetto conoscitore della storia e delle 
istituzioni toscane dai tempi più remoti sino alla caduta del Grandu� 
cato, lavoratore indefesso e intelligente, egli fu validissimo aiuto di 
Francesco Bonaini, Carlo Milanesi e del Corbani , così nell' ammini
strazione, come nell' ordinamento degli archivi toscani, e neH' insegna� 
mento della paleografia e archivistica. Di lui rimangono innumerevoli 
traccie in tutti quanti gl' inventari dell' archivio fiorentino ; nè ricor
diamo che altri a lui si rivolgesse mai sia per interpretazione sia per 
illustrazione di documenti, senza rimanerne soddisfatto. Le molte pub
blicazioni di lui attestano del resto quanto valesse. Basti ricordare 
quanto scrisse nel Giornale storico degli archivi toscani, nell'Archivio 
storico italiano e, per tutti, nei 'I{egesti di Arrigo VII/ raccolti dal 
Bonaini e da lui pubblicati . Raggiunto nel 1902 dai limiti di età, dopo 
dieci anni di direzione, era stato costretto a separarsi dai!' istituto ove 
aveva sempre vissuto e aveva dato splendido esempio di sè. 
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CONCORSI. 
Con decreto ministeriale del 1 3  agosto 19 14  il termine per la pre� 

sentazione delle domande e la data degli esami scritti per i concorsi 
agli impieghi di l .  a e 2. a categoria negli archivi di Stato, fissati dai 
precedenti decreti del 1 8  aprile rispettivamente pel 3 1  agosto e pel 
mese di ottobre, sono stati prorogati a tempo da determinarsi. 

- l n data del 23 agosto 19 l 4 è stato pubblicato l' avviso di 
concorso per titoli ai posto di direttore dell' archivio di Stato di Siena. 

ARCHIVI PROVINCIAU. 

La Deputazione provinciale di Campobasso, lodevolmente deside� 
rosa di conoscere lo stato in cui versava quell' archivio provinciale e 
il modo di provvedervi, diede incarico al deputato cav. dott. G. Ma� 
sciatta di visitarlo e riferire in proposito. 

Qyell' uomo egregio, cui il Molise è riconoscente per i pregevoli 
studi storici ch' egli vi dedica, presentò il 26 novembre u .  s. l' Ìmpor� 
tante sua relazione. Dopo aver rilevato I' abbandono in cui per incu� 
ria e altre ragioni suppelìettile, locali e personale furono lasciati fino a 
pochi anni addietro e o.'iservato il risveglio operoso e notevole portato 
in quell' istituto dalla nomina del nuovo archivista, avv. Antonino Man� 
cini, egli propone di completarne il personale, eli procedere indilata� 
mente alla sistemazione dei locali, sì da dare una sede conveniente 
non solamente al!' archivio, ma an.cora alla biblioteca e al museo 
provinciale, di affrettare il riordinamento delle serie delle scritture. Le 
sue proposte furono approvate ; e noi confidiamo neH' opera illuminata 
di lui e dei suoi colleghi in de9utazione, nonchè in quella deìl' archi� 
vista Mancini. 

ARCHIVi NOTARIU. 

Un r. d. ha nomin3.ta la Commissione con le attribuzioni di 
Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli 
archivi notariìi . È costituita dai sig. Dallari G. U. avv. Luigi, diret� 
tore generale degli affari civili e del notariato al ministero di G. G. 
e C., presidente ; Giordano uff. avv. Giovanni Battista, consigliere della 
Corte di appello di Roma ; Di Donato comm. avv. Massimo, refe� 
rendario clel Consiglio di Stato ; Frascani comm. avv. Francesco, di
rettore capo div. del notariato ; Ippoliti com m. avv. Angelo, ispettore 
superiore del Ministero di G. G. e C. ; Mugnozza cav. avv. Giu� 
seppe, capo sezione, ivi, segretario ; Giovanardi cav. avv. Giuseppe, 
segretario, ivi, vice�scgretario. 
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PUBBLICAZIONI PERVENUTE !N DONO 

a) periodici 

firchivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro Lire 10), anno 
Il, n. 3A, l settembre 1 9 1 4 : P. ORSI, Iscrizioni cristiane di Tau
riana nei Bruzii . - F. PmTTO e G. Toce!, Gli Albanesi in Cala
bria. - L. VoLPICELLA, Epistolario ufficiale del governatore di Cala
bria ultra, Lorenzo Cenami (cont.). - P. PASCHINI, Fr. Tommaso, 
vescovo di Squillace, e una sua missione in Germania. - R. ZENO, 
Il « Liber privilegiorum " della città di T a verna. - V. Rut:FO, Pietro 
Ruffo di Calabria, conte di Catanzaro. - G. F!UMANÒ, Monografia 
storica di Bagnara Calabra. - V. CAPIALBI, Continuazione all' Italia 
Sacra dell' Ughelli (cont.) . . N. 5, l novembre 1 9 1 4 : V. RUFFO, 
Pietro Ruffo di Calabria, conte di Catanzaro . - F. PIT!TTO e G. 
Toce!, Gli Albanesi in Calabria. � L. VoLPICELLA, Epistolario uf� 
ficiale del governatore di Calabria ultra, Lorenzo Cenami (cont .). 
V .  CAP!ALB!, Continuazione all' Italia Sacra dell' Ughelli (cont .}. 

Archivio per le provincie napoletane (Napoli, piazza Dante 93. 
Lire 20) : anno XXXIX, fase. m. luglio-settembre 1 9 1 4 :  ToRRACA 

F., Giovanni Boccaccio a Napoli 1 326� 1 339 (cont.). � FoRCELLINI F., 

Strane peripezie d' un bastardo di casa d' Aragona (cont.). SIMIONI 
A.,  La congiura giacobina del 1 794 a Napoli, nuovi documenti (cont.). 
� CASO G., La Carboneria di Capitanata, dal 1 8 1 6  al 1820, ne la 
storia del Risorgimento italiano, con appendice (cont.). � D' ADDOS!O 
G., Documenti inediti di artisti napoletani del XVI e XVii secolo 
(cont.). � Rassegna bibliografica. 

Bullettino senese di storia patria (Siena, Lire 5) ; anno XXI, 
fase. 2.0 : MENGOZZI NAHCISO, Il Pontefice Paolo Il ed i Senesi, 1 464-
1 471 (cont.). - CASANOVA E . ,  Il Cartulario della Berardenga (cont.). 

- ToMEI F., Il cardinale Bellarmino ebraista. � R . ARCHIVIO DI STATO 

IN SIENA , Indice generale (cont .). - Rassegna bibliografica. - Cronaca 
bibliografica . 
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1(ivista storica benedettina (Roma, 19 14), anno IX, fascicolo 
XXXIX-XL : 30 novembre 1 9 1 4 : A S.S. Papa Benedetto XV. -
L' Ordine Benedettino da Leone XIII a Pio X. - B. ALBERS, Il 
monachismo prima di s. Benedetto ; il monachismo in Africa ; il mo
nachismo nella Spagna. - G. SALVI, La Badia di S. Benigno di 
Capofaro in Genova verso la decadenza. - M. ScARPINI, La Divina 
Commedia e l' Imitazione di Cristo (a proposito dell' opera del P. Da
niele Zimbone). - T. NEDIANI, I grandi rifugi dello spirito : !1 archi
cenobio di Monte Oliveto Maggiore nel Senese. - Letteratura e cronaca 
letteraria. - Cronaca dell' Ordine. - Indice generale del vol. IX. 

Rivista storica del Sannio (Benevento, tip. Forche Caudine, Li
re 2) ; anno I, n. 0 l ,  luglio-agosto 19 14 : A. M. {avv. ANTONIO 
MELLUSI), Programma. - A. M., Un manoscritto del seicento {Hi
storie controverse dell' antichissima città del Sannio, {oggi Benevento) 
da Alfonso Di Blasio concordate). - CARMINE MoDESTJNO, T arri e 
chiostri : Santa Sofia. - Il cardinale Stefano Borgia autore delle Me
morie isteriche della città di Benevento . - (FiORENZA Francesco Em
manuele, Girolamo e Nicola) , Notizie storiche della terra di Apollosa. 
- ANTONIO lAMALIO . La valle munianense nel medio evo. � A. DE 
RIENZO, Vittoria Colonna e Benevento. - I monasteri di Airola nel 

decennio. � LUIGI ALBERTO TROTTA, Nomi di comuni del contado 
di Molise (da! sommario di una monografìa della Provincia di Molise).  
- Pietra-Stornina. � EGILi)O GENTILE, Giuseppe De Blasiis. � Il  mo
numento a Paolo Emilio Imbriani. - FR., Dal Biferno. - Per Ìa divi
sione delle terre della Badia di S. Maria delle Grotte nel i 8 ! 0. 
Una gita del Club Escursionisti napoletani nella vaBe di Benevento. 
CENNI ENRICO, Omaggio a Tornmaso Rossi abate di Montefusco. 

Supplemento all' opera : Le monde del Heame delle Due Sici
lie da Carlo l d' Angiò a 'Vittorio Gmanuele il a cura delì' autore 
Memmo Cagiati (Napoli) ;  anno 4.0, n. 2, aprile-giugno 19 14 : CA� 
G!ATI M.,  Antonino Salinas, In memoriam eius. � M. C., Correzioni 
ed aggiunte all' opera : Le monete ecc. - ALBERTO TUFANO, Le mo
nete coniate in Aquila da Carlo V imperatore nella prima metà del 
secolo XVI. - B. CosENTINI, Su alcuni " Dieci Tomesi » di Fran
cesco I I  di Borbone. - RAFFAEU.:. CORSO, Nummus sponsalitius. -

LuiGI PosTERARO, Un ripostiglio di monete, recentemente rinvenute 
in Capua, pubbliche e grana coniate in Napoli al tempo della Repub
blica napolitana ( 1648). - B. CosENTINI, I disegni pel rovescio della 
medaglia commemorativa della " Strada di ferro per Caserta , . - NIAR-
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TINORI EDOARDO, Vocabolario generale delle monete (cont.).  � MEMMO 
CAGIATI, Una pubblicazione su gli stemmi civici e sulle antiche im� 
prese dei comuni del Regno d' italia. - CARLO PESCE. Lo stemma 
della città di Lagonegro. - Bibliografie. - Notizie. 

b) pubblicazioni varie 

Coco F. A. PR!MALDO O. M., Titoli dignitari e nobiliari della 
sede arcivescovile di Brindisi. Studio storico critico. Lecce, stab. tip. 
Giucdignano, 1914, 8.0, pp. 4 1 -XX!. 

IDEM. Il diruto casale di Pazzano in alcuni documenti inediti . 
Lecce, stab. tip. Giurdignano, 1914,  8.0, pp. 35. 

IDEM. Uggiano Montefusco e il suo diruto castello. Note e do
cumenti. Lecce, stab. tip. Giurdignano, 1914, 8.0, pp. 26. 

CORTESE NINO, Gli archivi provinciali del mezzogiorno (estr. dalla 
Rivista .}lbruzzese) . Teramo, tip. De Carolis, 1 9 1 4, 8. 0, pagine 7. 

DALLARI UMBERTO, Nella rocca dei legittimisti : le relazioni tra 
la Fcancia e il Ducato di Modena dal 1 814  al 1 859 (este. dalla 
'R,assegna naz. 1 sett. 1914). Firenze, 1914.  8.0, pp. 34. 

DE MA YO cav. maggiore Gumo, n mancato sbarco a Marsala 
della bcigata Bonanno, 1 1 - 1 6  maggio 1 860 (Comando del Co�po di 
Stato maggiore, Ufficio storico). Città di Castello, Unione arti grafiche, 
1914,  8.0, pp. 72. 

EPIFAN!O VINCENZO, Sulla guerra di Sicilia al tempo di Cio� 
vanna l secondo i Registri angioini dell' Archivio di Stato di Napoli 
(est. dell' Acch. slor. sic. N. 5. anno XXXIX, fase. l-II). Palecmo, 
scuola tip. « Boccone del povero » ,  1914, 8.0 gr., pp. 25. 

FUMI LUIGI e Ar..oo CERLINI, Una continuazione orvietana della 
cronaca di Martin Polono (in Archivio muraloriano, Il, fase. 14, 
pp. 97- 140.\. Città di Castello, Lapi, 1914, f." 

MoNTENOVESI 0TTORINO, Il campo santo di Roma. Roma, impr. 
polyglotte, 1915 ,  16." pp. 1 73. 

NICOLINI FAUSTO, Elenco dei titoli presentati pel concorso alla 
direzione del r. archivio di Stato in Siena. Bari, Laterza, 1914,  8.0, 
pp. 14. 
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PARENTE PASQUALE, Gli archivi provinciali del Mezzogiorno (in 
firte e Storia, fase. Xl). Firenze, 19 14, 8.0• 

PITTARELLI cav. dr. EMILIO, Sui rapporti delle leggi eversive 
dell' asse ecclesiastico con quelle sulle istituzioni pubbliche dì bene:li� 
cenza e sul concetto di luogo pio laicale nel diritto napoletano, con 
documenti inediti del Governo napolit�no (estr. della 1?ivi:sta di diritto 
pubblico, parte II, 1914). Milano, Società editrice libraria, 19 14, 8. 0, 
pp. 36. 

RE EMILIO, La cultura storica e i doveri dell' ora presente (dalla 
'Jtassegna contemporanea, VII, serie II, fase. XII). - Roma, Bontem
pelli, 19 14. 8." pp. 7. 

· ··� 
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