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534 NACHRICHTEN 

Archivwesen der Deutschen Demokratischen Republik. Theorie und 
Praxis. Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Botho Brach
m a n n , Berlin (VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften) 1984, 480 S. mit 
40 Abb., 13 Schemata und 1 Karte. - Questo manuale vuole offrire una 
visione d'insieme sui risultati degli studi e delle ricerche moderne dal punto 
di vista del marxismo-leninismo. Esso serve soprattutto alla formazione e al 
perfezionamento degli archivisti della RDT, ma anche all'utente d'archivio 
competente e tratta in forma di compendio tutte le discipline determinanti 
dell'archivistica, dalla genesi dei documenti, all'organizzazione degli archivi, 
fino alla valutazione, alla salvaguardia, alla catalogazione e alla interpreta
zione dei beni archivistici. In questo senso il libro si dimostra utile per colui 
che voglia far pratica nel sistema archivistico in generale ed in particolare in 
quello tedesco di ieri; dal momento che nei paesi di lingua tedesca ancora non 
esiste un compendio comparabile. La bibliografia a disposizione nell'appendi
ce mostra che è stata presa in considerazione anche la bibliografia più impor
tante, specializzata, non marxista. Tuttavia vengono messe in risalto le diffe
renze fra il sistema archivistico marxista e quello capitalista. A quali distor
sioni dialettiche si può arrivare mostra in maniera esemplare il problema 
della limitazione d'uso: l'ordinamento sull'uso degli archivi di stato della RDT 
del 1976 in teoria non conosce un anno limite „ma sottolinea la responsabilità 
degli archivi... per la protezione dei documenti, da uso illecito a danno dello 
stato socialista e dei suoi cittadini... (L'utente) deve osservare p. es. il dirit
to della personalità vigente ed il diritto d'autore... Il permesso può essere 
negato qualora la sicurezza di interessi sociali, statali o personali lo richie
d a . . / ' (p. 391 seg.). D'altra parte negli stati capitalisti, presumibilmente, 
„l'uso degli archivi... è materialmente ed ideologicamente limitato... Nella 
RFG sono state innalzate ulteriori barriere informative, introducendo una 
clausola riguardante il cosiddetto diritto della personalità nella legislazione 
archivistica degli organi federali-centrali e dei Länder, che danneggiano 
soprattutto la rivelazione dei crimini di guerra e di quelli nazisti" (p. 368 
seg.). Per concludere: sulla storia più recente degli archivi negli „stati capi
talisti", particolarmente su quella della RFG ci si può informare meglio 
presso altre fonti. Hubert Höing 

Bibliografia dell'Archivio Centrale dello Stato (1953-1978), a cura di 
Sandro Carocc i , Liberiana P a v o n e , Nora S a n t a r e l l i , Mauro Tos t i 
C r o c e , coordinamento di Maura P icc ia lu t i Capr io l i , Ministero per i 
Beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli archivi di Stato, Sussidi 1, 
Roma 1986, XXVIII, 457 S. - Der Aufstieg der Zeitgeschichtsschreibung in 
Italien ist eng mit der Öffnung der Archive seit Beginn der sechziger Jahre 


