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LARCHIVIO PER LA STORIA
DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO IN ITALIA

Non è difficile convenire con quanti, siano o meno studiosi acca-
demici, rilevano da tempo una condizione di difficoltà e addirittura di
declino degli studi che attengono al Movimento Cattolico italiano, che
dagli anni Cinquanta sino a pochi anni or sono - in una successione di
differenziate sequenze storiografiche e metodologiche - hanno caratte-
rizzato la produzione scientifica del nostro Paese, offrendo apporti
determinanti per le analisi e l'interpretazione della presenza e dell'azio'
ne dei cattolici nella società italiana tra secondo Ottocento e secondo
Novecento.

Pare proprio di riscontrare, in realtà, una graduale estinzione dei
tradizionali indi-izzi di studio e di ricerca, cui tuttavia non sono succe-
duti rinnovati percorsi di indagine, di approfondimento, di ricostruzio-
ne critica. Non è che manchino bilanci e dibattiti, anche recenti, occa-
sionati prevalentemente da cadenze anniversarie significative, tuttavia
sembra che questi non sortiscano progetti e programmi scientifici e cul-
turali realisticamente plausibili ed attuabili. La stessa questione cattoli-
ca si rivela, sia in sede culturale, sia in sede politica, sempre più contro-
versa e suscettibile di incursioni ideologiche.

Di questa situazione di precarietà e d'incertezza, aittrale e storio-
grafica, sono lucidamente consapevoli gli studiosi e ricercatori che da
anni operano all'insegna dell'Archivio per la storia del movimento
sociale cattolico in Italia, fondato da Mario Romani, docente di Storia
economica presso l'Università Cattolica, e diretto dopo la sua morte da
Sergio Zaninelli; nondimeno quanti si sono awicendati nel corso dei
quarant'anni di attività dell'Archivio hanno atteso ed attendono ad un
lavoro - da loro ritenuto imprescindibile e fondativo - di indagine
archivistica, di investigazione di fondi documentari, di approntamento
di strumenti quali inventari e regesti specifici, di ricognizione ed elabo-
razione di materiali, coerentemente con il disegno originario concepito
dal prof. Romani.

Nelle notazioni del 1966, volte a prefigurare meglio la fisionomia
dell'Archivio, Mario Romani così scriveva: "poiché si rivolge all'analisi
delle esperienze del movimento cattolico nell'ambito della vita econo-
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mica e sociale e poiché ha ben presente la necessità grande di approfon-
dire in tale ambito le risultanze della nostra storiografia, il'Archiviol
cercherà di porre particolare attenzione ai nessi tra quelle esperienze ed
il contesto di strutture, di rapporti, di compoftamenti, in cui si sono
inserite. Ma farà questo rifuggendo da schematismi artificiosi, senza

mortificare la complessità di quelle testimonianze, selza isolarle dalle
loro profonde motivazioni religiose e morali, ricercandone le radici cul-
turali e le sollecitazioni pratiche dentro e fuori i confini del Paese".

lArcbiuio per la storia del mouimento sociale cattolico in Italia fu
fondato nel t962 con lo scopo, appunto, di promuovere la raccolta e lo
studio di materiale documentario inerente alle molteplici attività svolte
dai cattolici italiani in campo economico e sociale nel corso dell'Otto-
cento e del Novecento. I-ente è retto da uno statuto che delinea i suoi
compiti e la sua semplice struttura interna. Oltre alla sede centrale di
Milano, presso l'Università Cattolica stessa, solto state attivate sezioni
staccate dell'Archivio a Trento (dall975), a Lucca (dal 1989) e a Bre-
scia (dal 19:)4).

In linea con lo statuto e le sue scelte più volte confermate in segui-
to, I'interesse e il lavoro dell'Archivio nei suoi piu di quarant'anni di vita
si sono mossi su almeno cinque direttrici:

1) l'impegno di ricerca, acquisizione, ordinamento, conservazione
e messa a disposizione degli studiosi del più ampio nucleo possibile di
materiale archivistico e documentario sul movinento sociale caftolico.
Si è così cositituito con il tempo un patrimonio di 168 fondi d'archivio.
In qualche caso l'Archivio ha prestato specifiche consulenze e una
diretta opera di sostegno per la sistemazione e catalogazione di fondi
archivistici e documentazione appartenente a enti e organismi del movi-
mento sociale cattolico o dell'area sindacale (si ricordano ad esempio gli
archivi delle ACLI milanesi e di parecchie strutture provinciali della
CISL dell'area settentrionale);

2) la promozione di un lavoro di ricerca scientifica sugli stessi
argomenti; che si è sviluppato in diverse direzioni, offiendo anche uno
sbocco editoriale tramite il "Bollettino", cioè la pubblicazione periodi-
ca scientifica dell'Archivio. Si è così coagulato attorno ad alcuni inte-
ressi prioritari di ricerca anche il lavoro di studiosi esterni all'Archivio
e provenienti da diverse zone del paese, in occasione di molteplici pub-
blicazioni c«rllettrve e convegni scientifici;

3) la costituzione di un patrimonio bibliografico speciùizzato
(ormai giunto a più di 1,000 volumi e 1.500 opuscoli), e I'appronta-
mento di una serie di strumenti per la ricerca (bibliografie, elenchi e

descrizioni di periodici, inventari di fondi arctrivistici, ecc.) che sono
sistematicamente pubblicati in un fascicolo annuale tra quelli del "Bol-
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lettino"; alcuni strumenti hanno trovato veste autonoma, come l'impo-
nente volumeMezzo secolo di ricerca storiografica sul movimento cat-

tolico in Itatia (1861-1945). Contributo a una bibliografia (edito nel
t9e5),

4 ti della ricerca effet-
tuata, ne di un manuale di
storia e occasioni di incon-
tro promosse in proprio;la collaborazione ad enti e strutture a ciò pre-
posie p.r speciilizzazione particolare (i Centri di cultura dell'Univer-
sita Càttolièa, il Centro Sociale Ambrosiano, le Scuole ecclesiali di for-
mazione all'impegno sociale e politico, I'Istituto di pastorale della
Lombardia, u"rieàltr. istituzioni e aggregazioni ecclesiali, sociali, cul-
turali e sindacali...);

5) il sostegno e l'agevolazione a studenti e laureandi che si occupi-
no di discipline storiche e di temi attinenti alla storia del Movimento
Cattolico.

località italiane, su temi che riflettono l'evoluzione delle linee di ricerca

Novarum.
Nel corso dell'attività di questi anni, I'Archivio ha stretto in vario

ria del movimento cattolico nel Ticino di Lugano, l'Istituto per le-ricer-
che di storia sociale e religiosa di Vicenza e molti altri.

Attualmente l'Archivio concentra i propri interessi di indagine
soprattutto intorno ad alcuni temi prioritari, setza peraltro trascurare i
reitanti altri: le attività e la cultura del sindacalismo di matrice cattoli-
ca, particolarmente nei suoi rapporti con le istituzioni politiche, nazio-
nalie sovranazionali; il mondo della cooperazione, con particolare inte-
resse per quella di credito; la cultura espressa in campo economico-
socialè dai ìattolici impegnati nelle istituzioni pubbliche statali e locali;
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la dimensione urbana come centro vitale di esperienze, culture e men-
talità dispiegate dal cattolicesimo nella storia cl'Italia; la formazione e
l'azione di governo e di presenza sociale della classe dirigente cattolica
del secondc, Dopoguerra.

All'ente sono stati conferiti, come detto, 168 fondi, progressiva-
mente ordinati e registrati in ordine di acquisizione; di alcuni di essi
sono in via di predisposizione l'inventariazione informatica. Elenchia-
mo qui le categorie ed i singoli fondi più rilevanti:

- documentazione sociale di parrocchie. Si tratta dei risultati di un
ampio sondaggio, realizzato nei primi anni di vita dell'Archivio, presso
le istituzioni parrocchiali di quasi tutto il Nord Italia. Attraverso appo-
site schede di rilevazione e capillari visite locali. si è verificata I'esisten-
zanegli arctrivi parrocchiali di materiale relativ,r al Movimento Sociale
Cattolico (p,er lo più società di mutuo soccorso od unioni rurali), che
nei casi più importanti è stato riprodotto in copia. In questo momento
si conservarro carte delle parrocchie di Cantù, Pavia, Brescia, Alba, per
citare solo alcuni dei centri maggiori;

- archivi di casse rura]i e di istituzioni bancarie, Attraverso un'in-
dagine sistematica presso le casse rurali esistenti, si è costruito un
discreto volume di materiale documentario, in «:opia o in originale, che
documenta la vita di una cinquantina di istituti cooperativi di credito
rurale. Ijarchivio conserva poi i documenti di alcune tra le più signifi-
cative banche popolari di matrice cattolica dell'area lombarda;

- archivi personali. Si tratta delle carte di alcuni maggiori protago-
nisti del Mc,vimento Cattolico, conservate per acquisizione o per dona-
zione di fanriliari. In numerosi casi, si tratta della documentazione pres-
soché completa lasciata dal personaggio in questione; qualche volta
invece è solo un piccolo spezzone di materiale. Tra le figure maggiori e

i fondi quantitativamente e qualitativamente più consistenti, citiamo gli
archivi di Giovanni Balduzzi, Luigi Colombo, Luigi Ferrario, Contardo
Ferrini, Actrille Grandi, Angelo Mauri, Vito d'Ondes Reggio, Ludovico
Necchi, Gar=tano Roncato, Giambattista Valente, Remo Vigorelli (tutti
questi conservati in originale), e di Stefano Cavazzoni, Luigi Guanella e

Filippo Meda (prevalentemente costituiti da xerocopie);

- archivi sindacali. Oltre a molta documentazione minore, va
ricordata in questa sezione soprattutto l'ampio materiale della Lega
del Lavoro di Monza e della segreteria della Confederazione ltaliana
del Lavoro, frutto ambedue dell'attività e dell'impegno di Achille
Grandi;

- l'Archivio dell'Università Cattolica Fondo Gemelli. LArchivio è

impegnato nella conservazione e valoizzazione dell'Archivio del Retto-
rato di padre Gemelli 0921-L955) e della documentazione storica del-
l'Università Cattolica. Si tratta di un amplissimo materiale, che docu-
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menta analiticamente la vita dell'Ateneo e le attività di ricerca e didatti-
ca, dalle origini in avanti;

- sezione sul movimento femminile cattolico. E stato costituito un
gruppo di lavoro con alcune testimoni e protagoniste dirette dell'ultima
fase di questa ricca esperierrza, in vista della costituzione di un centro di
documentazione di alto livello, che recuperi testimonianze su attività e

organismi femminili di tipo ecclesiale, sociale, economico, culturale,
sorti nell'ambito del Movimento Cattolico. La sezione ha inizato a com-
prendere materiale relativo a esperienze di protagonismo ecclesiale fem-
minile degli ultimi decenni;

- numeri unici, periodici e quotidiani: si tratta di un ricco archivio
di numeri unici del Movimento Cattolico (un centinaio), analiticamen-
te schedato in un elenco; si conservano inoltre annate e copie sparse di
periodici e quoddiani cattolici, spesso di difficile reperimento e quindi
utili a completare specifiche indagini.

- statuti, opuscoli e volantini. Appositi fondi - oltre alla sezione
"Opuscoli" della biblioteca - raccolgono varie centinaia di statuti e

regolamenti di istituzioni cattoliche, di atti costitutivi di cooperative
di credito, di atti di incontri e congressi cattolici; si conservano inol-
tre manifesti e volantini relativi a varie attività di lotta del sindacato
"bianco".

Infine, a partire dal 1966, è pubblicato il "Bollettino dell'Archivio
per la storia del movimento sociale cattolico in Italia", rivista scientifica

- espressione diretta dell'Archivio - dalla tiratura odierna di circa 700
copie, per complessive 400-450 pagine annuali.

La più che quarantennale esperienza scientifica e culturale dell'Ar-
chivio conferma senza dubbio l'ineludibilità, l'efficacia,la fecondità sto-
riografica di un sistematico impegno di carattere archivistico, capace
forse di dispiegare rinnovati od inediti percorsi di studio e di ricerca,
laddove permanga uno stato di affanno degli studi relativi al Movimen-
to Cattolico italiano.


