
A. Gambasin, L'archit:io del C. C. dell'Opera dei Congressi 27t

Busta 33 : Unione Popolare - Democrazia Cristiana - Partito Po-

polare.
Manoscritti stampa riguardanti il Partito Popolare
dopo il 1900.

Busta 34 : Settimane Sociali di Venezia 1912.
Articoli del giornale .. Leone di S. Marco r,.

Busta 35 : Miscellanea.
Tre grossi plichi contenenti lettere di partecipazione
di morte, elogi funebri.

VII. - roNDr AncHrvrsrrco crRcolo S. rnaxcnsco Dr SALES DELLA

cqDvEtrtl' cATToLrcA Dr vENEzrA

Busta 1 : Archivio di S. Francesco di Saies di Venezia.

Plico Unico. Documenti del Circolo dal 1868 al 1g23.

Busta 2 : Archivio del Circolo Giovanile di S. Francesco di Sa,
les in Venezia.

Plico unico. Documenti del Circolo dal lB?4 al 1BTB.

Busta 3 :Archivio del Circolo Giovanile di S. Francesco di Sa-
les in Venezia.

Plico Unico. Documenti del Circolo dal 1g?g at 1gg4.
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VII.

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE FONTI PER LA
STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA DEL SEC. XIx

NELL'ARCHIVIO DI BERGAMO

D. ArqroNro PBsnr.mr

Premessa

Per archivi ecclesiastici intendo gli archivi tenuti da Enti re-

golati sopratutto dal Diritto Canonico, che in parole più semplici'

dipendono da persone religiose'
si abbracciano in tal modo anche gli archivi di istitr:zioni re-

ligiose, che prendendo il termine .. ecclesiastico,, in senso stretto,

dovrebbero essere esclusi, rischiando in tal modo di trascurare

tutto un abbondante ed importantissimo materiale archivistico'

Per storia sociale intend,o la storia di quei programmi, aspira-

zioni, ed attività tendenti ad un miglioramento delle condizioni

di vita della società e in special modo delle classi umili'
Per storia politico-religiosa intendo la storia dei rapporti inter-

corsi tra religione cattolica ed il regime politico' Ho in questo cam-

po preso l'accezione in senso stretto, per poter dare indicazioni

più precise.

Materiale Archivistico

a) Archivio della Curia Vescovile

Mons. Speranza nei 1859-61 operò I'unificazione dei due archi-

vi allora esistenti: quello vescovile e quello della Curia'

Le serie interessanti i nostri temi sono:

lo - Lettere Pastorali

Visonoraccoltetutteteletterepastoraliinsensostretto,ed
anchetuttiidecretigenerali,circolariesimili'sono6volumi
rilegati; nella nume..rior" della serie hanno i numeri: 8' 9' 10'

11, 12, 13.
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2o - Visite pastorali

NeI secolo XIX si ebbero tre visite pastorali alla diocesi, rac-
colte in 4 volumi e 23 grosse cartelle. Nella serie i volumi e poi Ie
cartelle hanno i numeri 109-135.

3o - Vescoui diocesani

Vi si trovano i documenti personali dei vescovi che hanno go-
vernato la diocesi.

Per il sec. XIX interessano 4 cartelle e 4 volumi.
Numerazione: 2-9.

4o - Sì,nodi

Nel sec. XIX non si tenne nessun sinodo. Mons. Speranza ne
preparò uno, ma la nequizia dei tempi glielo impedì. Il materiale
preparato sta tutto in una grossa cartella, che nella serie ha la nu-
merazione: 9.

50 - Relazioni Vicari,ali

Raccolgono le relazioni annuali che i singoli vicari foranei
debbono inviare al vescovo sulle parrocchie della loro forania.
Per il sec. XIX sono solo 3 le cartelle che le raccolgono. Numera-
zione:2-4.

60 - Relazioni parrocchiali

Sono le relazioni che i singoli parroci annualmente spedivano
alla Curia Vescovile. Per il sec. XIX si hanno solo 5 cartelle. Nu-
merazione: 1-5.

7o - Relazi,oni ,, od limina apostolorum

La cartella contiene le relazioni 1838; 43; 50; 56; 61; 64; 67;

70;73; 82; 9l;94; 9?; 1900.

8o - Ordtnanze c?,Dili

Vi sono raccolte tutte le circolari, leggi ecc; dei vari governi
succedutisi: Regno italico; Austria; Regno italiano. Sono 7 cartel-
le. Numerazione: 1-7.

90 - Istruzi,one - Seminari,o

Circolari governative, carteggio intercorso con le autorita au-
striache, ed italiane per le varie questioni sorte. Sono 6 cartelle.

l8
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100 - §toti del clero

Vi si trovano per ogni parrocchia i nominativi dei sacerdoti
residenti in parrocchia, con il relativo giudizio morale, ed intellet-
tuale. Venivano spediti ogni anno dal vicario foraneo.

Sono 23 cartelle che si distribuiscono sull'arco 1828-1900.

l7o - Azione cattolica - Rezzqra

E' costituita da cinquanta cartelle, che raccolgono la docu-
mentazione rimasta dell'attività dei cattolici bergamaschi nell,ul-
timo quarto del sec. XIX. Vi si conserva quello che è rimasto del
carteggio di Niccolò Rezzara.

NB. L'Archivio dell'Opera dei Congressi che nella sua sezione
aveva sede a Bergamo, non è nell'Archivio di Curia.

l2o - Archiuio Vi,stalli

Raccoglie tutto il materiale, che servì a Mons. Francesco Vi-
stalli per stendere la biografia di Mons. Camillo Guindani, l,ulti.
mo vescovo del sec. XIX.

Sono 23 cartelle.

130 - Miscellanea

Non è proprio una serie, ma raccoglie cartelle a sé stanti, che
ancora non sono state poste nelle loro rispettive serie. Interessanti
per il nostro periodo sono tre cartelle così intestate: Atti di di-
ritto e disciplina; Caso Lucchini; Beneficerrza.

b) Archivio generale delle figlie del S. Cuore

Comprende di molto interessante:

to - Carte Benaglio

Il can. Giuseppe Benagiio (1?63-1836) fu vicario generale del-
la diocesi e rettore del seminario.

Notevole e il suo carteggio (900 lettere).

20 - Carte Verzeri

Notevoli sono gli scritti inediti della Beata, e il carteggio
avuto con diversi vescovi (Le lettere sono già pubblicate).
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c) Archivio generale delle suore delle Pove-
relle

lo - Carteggio Palazzolo Luigi

Fra tutte le carte riguardanti il servo di Dio Luigi Palazzolo,

fondatore dell'Istituto, notevolissimo il suo carteggio. Comprende

ben 900 sue lettere.

20 - Carteggio Gabrieli

Importante pure è it carteggio della confondatrice ricco di
quasi mille lettere (980).

d) Archivio generale delle suore Sacramen-
tine
Interessantissima la sezione riservaia alla Fondatrice abbrac-

ciante numerose cartelle. Notevole il carteggio intercorso tra la
Commensoli - fondatrice dell'Istituto - ed il vescovo di Lodi
Mons. G. B. Rota, ricco di 480 lettere.

e) Archivio del Seminarino
La cartella comprendente i documenti delle .. Origini >' è irn-

portante per la storia dell'istruzione popolare.

f) Archivio collegio S. Alessandro
10 cartelle contengono tutta la documentazione della vita del

Collegio nel sec. XIX. Il Collegio fu il simbolo della libertà della
scuola, e presso i cattolici bergamaschi lottarono non poco.

Prospetto Storico

Bergamo nel sec. XIX registrò questi fatti:

a) politicamente fece parte sino al 1814 al Regno Italico; sino al
1859 al regno Lombardo-veneto; dal 1859 al Regno d'Italia;

b) religiosamente fu retta dai seguenti vescovi:
Mons. GianPaolo Dolfin sino al 1819 (di nomina venea);
Mons. Pietro Mola (1B21-1829) lodigiano (di nomina austriaca);
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Mons. Carlo Gritti Marlocchi (1831-1852) (di nomina austriaca).
Bergamasco;
Mons. Pietro Luigi Speranza (18541879) (di nomina austriaca).
Bergamasco;
Mons. Alessandro VaÌsecchi (1869-1879) coad. di Speranza. Ber-
gamasco;

Mons. Gaetano Camillo Guindani (1879-1904) (di nomina pon-
tif.). Cremonese;

c) socialmente si registra subito all'indomani della caduta di
Napoleone tutto un fiorire di opere sociali: istruzione al po-
polo; assistenza alla gioventù abbandonata e traviata; orfana-
trofi ecc.

Quest'opera continua anche nella seconda metà del secolo quan-
do compare abbinandosi anche un'azione sociale che esce dal-
le sfere della carità con il movimento cattolico.

Specificazione delle fonti

Per la storia social"e:

Per i periodi del Regno Italico e la dominazione austriaca
interessano:

dell'Archivio di Curia: il numero IX (istruzione-seminario),
e il XII (beneficenza);

dell'Archivio Generale delle Figlie del S. Cuore: le carte
Benaglio e le carte Verzeri;

dell'Archivio del Seminarino: le carte indcanti le origini.

Per il periodo Jel Regno d'Italia interessano:
dell'Archivio di Curia oltre il num. IX e XIII i num. I (12 e

13); II (113-135); IV; V; VI; VII; XI; XII;
dell'Archivio Generale delle Suore delle Poverelle interessa-

no tutte e due i carteggi.
Così dicasi per l'Archivio delle Suore Sacramentine.

Per la storia politico-religiosa:

a) Regno italicio:

Archivio di Curia num. I (8); VIII (I);
Archivio Generale delle Figlie del S. Cuore: carte Benaglio.
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b) Regno Lombardo-veneto:

Mons. Dolfino e Mons. MoLa

Archivio di Curia: num. I (8-9); VIII (2); IX; X;

Archivio Generale detle Figlie del S. Cuore;
Archivio del Seminarino;

Mons. Carlo Grittt Morla"cchi,

Archivio della Curia: num. I (10); II (109-112); III (2); VII;
VIII; IX; XIII;
Archivio generale delle Figlie del S. Cuore;

Mons. Pi,etro Luigi, Speranza e Mor*. Alessandro Valsecchi,

Archivio della Curia: num. I (11); II (113-125); III (3-B); IV;
V (2); VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII;
Archivio Generale delle Figlie del S. Cuore;
Archivio delle Suore delle Poverelle: Carteggio PalazzoTo;
Archivio del Collegio S. Alessandro;

c) Regno d'Italia:

Mons. Speranza e Valsecchi: vedi sopra;

Mons. Gaetano camillo Gutndant

Archivio di Curia: num. I (12-13); II (126-135); III (9); V (3-4);

VI; VII; X; XI; XII; XIII;
Archivio delle Suore delle Poverelle;
Archivio delle Suore Sacramentine;
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VIII.

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE FONTI PER
LA STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA DEL SEC. XIx

NELL'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI TASANTO

D. Cenr,o Pnssrccr

volendo portare un contributo anche da parte dell'Archivio
Arcivescovile di raranto per la storia sociale e politico-religiosa
del Sec. XIX in Italia, penso che non si può parlare meglio su
tale argomento che accennando a quanto gli Arcivescovi del
tempo che sedettero sulla sedia di S. Cataldo, irlandese, opera-
rono al riguardo.

E per prima: di Mons. Giuseppe Capecelatro, dei Duca di
Morrone (n. 23. 9. 1744 m. 2. 11. 1836) che, proposto dal Re di
Napoli (la sede era di nomina regia), fu eletto il 30-3-1??g. Alla
metà dell'Ottobre 178? fu chiamato dal Re per l,accusa dei com-
battimenti arrmati tra cristiani e turchi d.urante ra processione
di S. Cataldo, del 10 Maggio, che egli aveva permesso. Scrisse
la sua .. Difesa '> in cui si mostrò bravo polemista e I'esito fu il
seguente: La S. Sede dichiarò la Camera reale e il Tribunale di
Guerra incompetenti a giudicare un ecclesiastico e impose all'Ar-
civescovo che di ciò reclamasse sotto le minacce delle pene ca-
noniche; infine Monsignore fu dichiarato innocente.

La rivoluzione del 17gg lo fece cambiare in repubblicano in
Taranto e in Martina Franca e questo voltafaccia, anche se fatto
con le migliori intenzioni, fu ritenuto un opportunismo politico.
Come seppe della controrivoluzione ai primi di marzo e ad ope-
ra del Card. Ruffo, inalberò Ia bandiera di Ferdinando IV e cer-
cò di rimediare: ma, restaurata la Monarchia nel giugno, si
trovò in disgrazia del Re, tanto più che nelle regie mani erano
venute le 17 lettere che egli aveva scritte ai rivoluzionari il 2-B-
1799 e che ora si trovano nell'Archivio di Stato in NapoÌi.

ll 22 ott. 1799 un messo del governo si presentò per tradur-
lo in arresto a Napoli, ove venne rinchiuso prima in Castel Nuo-
vo e poi in S. Elmo; dopo un anno, il 14-3-1800, fu condannato
all'esilio per 10 anni,


