Associazione Amici degli Archivi onlus
Sezione Campania

Appello del 30 settembre 2013
L’Associazione Amici degli Archivi onlus e l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Sezione Campania, in occasione del settantesimo anniversario degli avvenimenti del settembre 1943,
intendono portare il proprio contributo al ricordo dell’incendio appiccato dai tedeschi il 30 settembre
1943 a Villa Montesano (San Paolo Belsito).
La giornata del 30 settembre, da questo anno 2013, dovrà essere dedicata alle nostre radici, alla
nostra storia, al nostro passato e soprattutto al nostro presente, alla conservazione delle fonti scritte, degli
archivi e delle biblioteche cioè di quello che costituisce, tassello per tassello, il grande mosaico della
nostra storia in modo da restituire a Napoli, il patrimonio della Memoria della Città.
Gli incendi appiccati dai tedeschi al patrimonio archivistico e bibliografico napoletano e i
bombardamenti aerei anglo-americani sui monumenti e sulle opere d’arte hanno causato danni
irreparabili ed hanno reso prioritario per qualunque attività culturale della città la conservazione e la
valorizzazione delle fonti archivistiche, bibliografiche ed artistiche napoletane. Napoli possiede, però, un
patrimonio archivistico e bibliografico, tra i più ricchi anche sul piano nazionale, indispensabile per il
recupero e il restauro dei monumenti.
Gli archivi privati che, grazie all’attività di Riccardo Filangieri e degli archivisti napoletani,
integrano, in molti casi, le gravi distruzioni causate dalla guerra e dai terremoti in questi settanta anni
devono ricevere l’attenzione e la cura che meritano e, soprattutto come stabilisce la legge, devono essere
riordinati e restaurati per la loro fruibilità da parte degli studiosi.
L’incendio delle 866 casse, contenenti la documentazione del Grande Archivio di Stato di Napoli,
deve essere ricordato come la più grande distruzione della nostra cultura. Ma ugualmente devono essere
ricordate quelle accadute dopo (Archivio Storico del Comune di Napoli 1946; Archivio della Prefettura
di Napoli 1946-1947; Archivi degli Ospedali Riuniti di Napoli 1965;ecc…ecc…..)
Il 30 settembre, per gli archivisti dello Stato e per gli operatori degli archivi non Statali, è la
Giornata per offrire al pubblico le testimonianze del nostro passato e del loro presente. In questo anno
2013, la Giornata è anche l’occasione per il riconoscimento della professionalità degli archivisti in base
al principio che ogni archivio deve avere un archivista, cioè un professionista capace di garantire,
innanzitutto, la conservazione ma anche la valorizzazione del patrimonio a lui affidato.
Si invitano, quindi, tutti coloro che hanno a cuore la salvezza del patrimonio archivistico
napoletano a firmare questo appello che, a fine ottobre, verrà inviato al Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo per un intervento immediato e concreto per la risoluzione delle problematiche
innanzi evidenziate.
La firma potrà essere apposta presso la sede operativa dell’ Associazione Amici degli Archivi
onlus a Vico Storto Purgatorio ad Arco 15, 80138, Napoli, piano terzo, Tel. 0815571018 dalle ore 11:00
alle ore 13:00. L’adesione può avvenire anche tramite mail amiciarchivionlus@gmail.com
Associazione Amici degli Archivi onlus. Il Presidente Prof. Giulio Raimondi

Sede legale: Via Monte di Dio 66,
Napoli Sede operativa: Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15 Cap.80138 Napoli - C.F. 07727270634 – onlus provv. N.20443/04
Tel. / Fax 081/5571018 Email: amiciarchivionlus@gmail.com, sito internet: amicidegliarchivi.it –
Coordinate bancarie IT 75 AO 101003403100000002390 Banco di Napoli Ag.3 Piazza Nicola Amore 3 - Napoli

