
NOTIZIE

DE ARCHIVIS, BIBLIOTHECIS ET MUSEIS
ECCLESIASTICIS POLONIAE

Coltegium Archivorum Bibliothecarum Museorumque eccle-
siasticoruÉr ab a. 195? in Polonia conditum, eodem anno u Con-
ventum virorum, archivis bibliothecis museisque ecclesiasticis ope-
ram navantium ». Czestochowam convocavit. Ab initio vero anni
1959 Cotlegium atum
est, sub noirine: §ciel-
nych przy Kato- 

stàtuia ab data

mutuam inter eos vicissitudinem servare (1, 7), ad quos fines at-
cursus doctrinae, editiones alia-
nit.
Commentarium, Periodicum in-

uzea KoÉcielne, Organ OÉrodka
A.B. M.K. ( - Archiw6w Bibliotek i Muze6w Ko§c'ielnych) Kato'
lickim lJniroersytecie Lubelskian. Primus fasciculus tomi primi a'

1959 prodiit sub m,oderamine Consilii, quod Rev' Stanislao Li-
browiki praeside, Witold Nowadworski, Rev' Jozef Rybczyk et
Rev. Wladyslaw Smolei constat,

Maximi momenti in hoe fasciculo sunt scripta Rev. Praesidis,
qui suam relationem in Conventu Czestochoviensi a. 1957 habi-
ta'rn " De statu et necessitatibus archivorum ecclesiasticorum etc. »
hic typis edidit; eiusdem auetoris est optima relatio « Quidnam in
Archivo Dioecesano Vladislavjensi annis 1945-58 actum sit », atque
vere docta introductio ad editionem Corporis Statutorum Capi-

Archidioecesis Gnesnensis. Neminem latet
capitula et collegiatae eorunque Statuta
in Polonia sìnt; quod iam ex ipsa intro-

duetione patet-
Witotdi Nowodworschi dissertatio « Utrum nuncupandum Jo-

annis Dabr6wka an potius monasterii Lubliniensis manuscriptum
sit » docet de origine codicis, in quo maximi momenti textus
ehronicarum polonicarum eontinentur. Relationes in Congressu
Czestochoviensi a, 1957 habitae de bibliothesis ecclesiasticis (a
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Rev. Romualdo Gustaw) et de archivis ecclesiasticis (a Rev. Wl.
Smolei); dissertatio Rev. J. Obtrek « De ignotis calendariis Lubli-
ni editis in annum 1639 concinnatis »; Rev. W. SmoleÉ « De in-
ventariis cultus BMV in Tarniviensi dioecesi exstantibus»; Rev. W.
Ilrban « De collectionibus ecclesiasticis Wratislaviae »; Rev. J.
Ataman dissertatio « De vita et actis Joannis Kwolek » in hoc
fasciculo inveniuntur.

Notanda est in fine brevis relatio de « Conventu Italico viro-
rum peritorum, qui in archivis ecclesiasticis operam praestant »,
Romae diebus 5-B novembris a. 195? habito.

Quam maxime laudandus est mos res doctas in lingua polo-
nica editas, etiam breviter Iatine referendi; summaria in qualibet
alia lingua pro multis lectoribus non sunt nisi inutiles conatus
ignota per ignota delucidandi: lingua autem latina inter omnes
rrnica est totius reipublicae doctorum propria, eiusque ignari non
pertinent ad illos, pro quibus opera docta scribuntur.

Ex omnibus fere huis fasciculi articulis et dissertationibus
edocetur lector de archivorum, bibliothecarum, museorumque Po-
loniae destructionibus, quae in Polonia a multis iam sàeculis,

fiunt; mirum aliquae sal-
nostra usque t Conatus igi-
atque studiosis mplum prae-
admirandae et

v. M.

VIII CONGRESSO DELL'A.N.A.I.

Con larga partecipazione di archivisti di Stato e di altre Ammi-
nistrazioni, di cultori di scienze storiche, ed anche di rappresen-
tanti di archivi di Stato esteri, I'Associazione Nazionale Archivi-
stica Italiana ha tenuto a Palermo, dal 26 al 29 aprile 1959, il suo
VIII Congresso Nazionale, con la trattazione dei seguenti temi:
1) Le Soprintendenze archivistiche e gli archivi delle Regioni
(Prof. Antonio Caldarella); 2) Concetto di archivio (Dr. Raimon-
do Morozzo della Rocca); 3) Fonti archivistiche siciliane fuori del-
la Sicilia (Prof, Antonio Lombardo).

Insieme ad altri argomenti, ha destato vivo interesse I'illu-
strazione del progetto della nuova legge sugli Archivi di Stato
da parte del Dr. Paolo Strano, Direttore Generale dell'Ammini-
strazione Civile presso il Ministero dell'Interno. Durante lo svol-
gimento de1 Congresso, il 28 aprile, si è riunita l,assemblea dei
Soci dell'A. N. A. I., per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.Il Segretario della nostra Associazione, prof. G. Baitetti, è stato
chiamato a farne parte,
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V CONFERENZA INTERNAZIONALE
DELLA « TABLE RONDE DES ARCHIVES,

La « Table Ronde des Archives », istituita al fine di con-

chives dans I'Etat»; a Wiesbaden, nel 1958, «Les domaines nou-
veaux de l'utilisation des Archives ».

L
sbona
Braib
« Les
partecipato arch r-
chivistiche Paes r-
nazionali ( ). L' è

stato rappr telli, o-

stra Associazione.

amministrativo.
Si è potuto constatare che dieci anni,

è aumentàto iI numero degli s sono state
facilitate e l'orario di apertura ' da notare
tuttavia che in taluni Paesi le ssione sono

apparenti, perché praticamente i nazionali compiono ricerche per
.ànto al enii rtatali e gli stranieri vengono ammessi solo con au-
torizzazione del Ministero degli Esteri. Quanto all',orario di aper-

tura si ha iI caso-limite nel eanadà, dove gli archivi sono aperti
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per Ia lettura dei microflIm, lampade per i raggi ultravioletti
c infrarossi).

L'uso dei microfllm, adottato largamente in tutti gli Archivi,
è stato specialmente raccomandato per evitare iI logorio dei do-
cumenti più preziosi; in molti Paesi (per es. in Italia e in Spa-
gna) si stanno creando raccolte di microfilm per prevenire il
danno di una possibile distruzione dei documenti, in altri (per
es. in Francia) si fotografano i documenti conservati in altri
archivi per completare le proprie serie.

In relazione all'aumento del materiale e dei servizi, è ten-
denza comune I'aumento del personale; in taluni Paesi I'aumen-
to è di dieci volte.

Sono stati considerati i diversi sistemi in uso nei vari ar-
ctrivi riguardo all'ammissione degli studiosi, alla concessione dei
documenti e alla sorveglianza delle sale di studio. Fermo il prin-
cipio che gli Archivi debbano favorire le ricerche storiche nel
modo più largo possibile, si è riconosciuta Ia necessità di adotta-
re certe restrizioni per salvaguardare Ia difesa del materiale e
taluni giusti interessi.

. I partecipanti a questa hanno an_che, visitato I'esposizione d ograflci edarcheologici promossa in oc del I Cen-tenario del « Cuerpo Facult otecarios y
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Arqueologos » della Spagna, apertasi a Madrid nel marzo 1959,

di 6ui è stato pubblicàto un'interessantissimo catalogo'

XXXVII CONVEGNO DEGLI ARCHIVISTI TEDESCHI

si sono adunati ad osnabrùck, nei giorni 22-23 settembre

chen).
Éer quanto riguarda Ie piante e- le map-pe conservate negli

archivi eàclesiastiai hanno riferito iI Dr. Haass, Direttore del-

I'Archivio Arcivescovile di colonia, ed il Dr. Niehues di osna-
brùck. Per gli archivi delle chiese protestanti hanno fatto comu-
nicazioni il Dr. Lampe ed iI Dr. Grùn.

VIII CONGRESSO DEGLI ARCHIVISTI FRANCESI

rettore generale delle « Forges de Strasbourg >>.

Le ielazioni scientifiche e Ie discussioni si sono svolte in-
torno ai seguenti temi: 1) « L'Archivista e I'Università » (M. L'
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Lacour, direttore dei servizi archivistici del Rodano); 2) nL'Ar-
chtvista e le Società culturali » M. J. Queguiner, direttore der
servizi archivistici del Seine-et-Marne); 3) « L'Archivista e Ie
_ricerche del pubblico » (M. B. Mahieu, conservatore agli Archivi
Nazionali); 4) « I-avori personali dell,Archivista » (M. M. Baudot,
ispettore generale degli Archivi).

Dall'insieme delle discussioni, dai discorsi di M. Braibant
e da quelli a lui rivolti, risulta chiaro un nuovo orientamento der-

Durante iI congresso sono state inaugurate le nuove instal-
lazioni degli archivi dipartimentali di stiasbourg e di colmar.

, Sia a Strasburgo, come a Colmar, sono state organizzate in-
teressanti mostre archivistiche illustranti la storia loaale. A stra-
sburgo erano esposti, con il « giuramento dell'g42 r, 6g cimeli re_



lativi alla vita economica, religiosa, politica e culturale, alle arti
e al turisrno (sec. IX-XVD. A Colmar I'esposizione era costituita
da 68 cimeli, dal sec. VIII al XIX; tra i più antichi, una donazione
del 731, una copia figurata del sec. VIII di un diploma di Childe-
rtco II de1 675, un diploma di Carlo Magno del ?75.

CONVEGNO PER LA STORIA ECCLESIASTICA DELL'UMBRIA

Al Convegno per la Storia Ecclesiastica dell'Umbria, celebrato
nel Pont. Seminario Regionale di Assisi il 10 dicembre 1959, han-
no partecipato i soei D. Otello Migliosi, D. Mario Pericoli e P. Giu-
seppe Zaccaria O.F.M. Conv. Tra gli altri argomenti si è trattato
di promuovere, in ogni diocesi della regione, la trascrizione degli
Atti delle Visite Apostoliche dal 1572 al 1584, per una pubb ica-
zrone di omaggio aI regnante Pontefice, in occasione del IV Cen-
tenario della chiusura del Concilio di Trento e del cinquantesimo
anno dalla fondazione del Seminario Regionale.

CORSO DI ARCHIVISTICA PER I CARMELITANI SCAIZI

DaI 16 aI 26 giugno 1959, presso iI Collegio Internazionale dei
Carmelitani Scalzi di Roma (Piazza S. Pancrazio, 5-A), si è tenu-
to un breve corso pratico di Archivistica per i Religiosi delle
Provincie d'Italia, voluto dal Rev. P. Anastasio del SS. Rosario,
Preposito Generale dell'Ordine, iI quale, in una lettera circolare
diretta ai Provinciali, aveva illustrato Ie finalità del corso, invi-
tando due religiosi di ogni Provincia a parteciparvi.

Vi hanno partecipato lodevolmente e attivamente sedici re-
ligiosi delle varie regioni d'Italia, cui si sono aggiunti anche alcu-
ni Padri di Malta, di Spagna, del Messico, di Francia e dell'India.
Ogni giorno si sono tenute quattro lezioni, della durata di un'ora,
sull'archivistica in genere, sulla metodologia archivistica, sulla
pratica archivistica, sulla storia e la legislazione dell'Ordine in
materia archivistica. Dopo una lezione introduttoria del Vicario
Generale dell'Ordine, iI Prof. Giulio Battelli, direttore della Scuo-
la Vaticana di Paleografia e Diplomatica e de1 corso di Archivi-
stica presso l'Archivio Segreto Vaticano, in due lezioni ha par-
lato dèi Problemi archiuistici attualr, e de Lo funzione degt", 

^r-chiui, accogliendo poi i partecipanti aI Corso nell'Archivio Vati-
cano, di cui ha illustrato i fondi e le collezioni principali, presen-
tando anche i vari sistemi di restauro dei codici e dei documenti.
Le altre lezioni teoriche e pratiche sono state tenute dal P. Valen-
tino di S. Maria, Archivista Generale dell'Ordine, nostro socio.

Nel pomeriggio i religiosi hanno potuto visitare. oltre I'Ar-
chivio Segreto Vaticano, l'Archivio di Stato, illustrato dal Prof.
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Sandri, l'Archivio di Kowal-
sky, I'Archivio Gene rato dal
P. G. Teschitel, e in o Press-o

I'Abbazia Greéa di ale del-
i'ordine i Retigiosi hanno potuto vedere i documenti relativi alle
singole Provinéie e su essi fare anche una esercitazione pratica
di trascrizione, di regesto e di schedatura.

Ha concluso il corso, iI 26 giugno, il Preposito Genelale P.
Anastasio del SS. Rosario, che ha parlato dell'importanza degli
Archivi per la storia e Ia vita dell'Ordine, e de1la necessità di ave-
re gli uomini preparati per la conservazione e l'utilizzazione del-
la documentazione giunta sino a noi, incoraggiando tutti a met-
tersi subito aI lavoro di ordinamento e classificazione.

II breve corso si è dimostrato assai utile. I religiosi, tornati
alle loro Provincie, si sono messi immediatamente all'opera, ed
è da sperare che I'entusiamo suscitato nelle giornate romane
produca molti frutti.

Un frutto immediato del corso di Roma è da vedersi nel cor-
so che si terrà l'anno prossimo a Madrid per i religiosi spagnoli.
Sarà diretto dal P. Simeone de1la S. Famiglia, bibliotecario del
Collegio Internazionale dei Carmelitani Scalzi di Roma, e sarà
tenuto presso la Scuola degli Archivisti, Bibliotecari e Archeolo-
logi di Madrid, nella Biblioteca Nazionale; avrà carattere pub-
blico' 

, p. v. di s. M.

CORSO PER ARCHIVISTI ECCLESIASTICI A NAPOLI

Per interessamento della Commissione Diocesana di Napoli
per gli archivi ecclesiastici, d'intesa con Ia Direzione dell'Archi-
vio di Stato di Napoli, che ha messo a disposizione i docenti della
Scuola di Paleografia e Archivistica e I'attrezzatura tecnica del-
I'istituto, si è svolto a Napoli presso l'Archivio di Stato u;n cor-
so speciale teorico-pratico per archivisti ecclesiastici che ha avu-
to un Iusinghiero successo.

Il corso ha avuto un regolare svolgimento da gennaio a mag-
gio 1959 con una media di 30-35 frequentanti, su più di 50 iscritti
tra sacerdoti, religiose e suore appartenenti a varie diocesi della
Campania e vari ordini e congregazioni. Le diocesi rappresentate
sono state: Napoli, Acerra, Ariano Irpino, Aversa, S. Agata dei
Goti e Teano. I religiosi provenivano da dodici famiglie religio-
se: Agostiniani, Benedettini, Domenicani, Francescani Conven-
tuali, Gesuiti, Minimi, Passionisti, Redentoristi, Servi di Maria,
Vocazionisti, Suore delle divine Vocazioni, Suore Discepole di
C'esù Eucaristico.
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Complessivamente sono state tenute 32 lezioni (ciue ore setti-
manali nel pomeriggio di ogni martedì) di archivistica e, alterna-
tivamente, di paleografia e diplomatica.

Oltre le lezioni teoriche e alcune eonferenze su argomenti
speciali, ci sono state esercitazioni pratiche con la letturà di do-
cumenti, con l'esame diretto del materiale di archivio e degli
strumenti di ricerca, con Ia visita metodica ai vari settori déI-
I'archivio di stato e alf importante archivio del'ex-monastero be-
nedettino di s. Gregorio Armeno in Napoli, recentemente ordinato.

Gli allievi hanno seguito le lezioni con le dispense derla prof.
le que-

ole, se-
sentita.

SoIo nell'ultimo periodo, da Pasqua in poi, la frequenza è
alquanto diminuita in rapporto certaÀente aì maggiori impegni
di sacro ministero.

II risultato raggiunto sembra molto positivo.
Il corso è stato solo *n avvio e uno stlmolo per una adeguata

preparazione culturale e tecnica degli archivisti ecclesiastiai.
Con esso si è voluto sopratutto offrire un ampio panorama

generale dei moderni problemi archivistici e delle ésigenze degli
archivi ecclesastici in particolare.

Si nutre fiducia che alcuni allievi vorranno frequentare il
corso ordinario, per completare con un altro anno di lezioni la
ioro preparazione archivistica, e che altri seguiranno le varie
iniziative, attuate anche dall'Associazione Archivistica Ecclesia-
stic4 per avere consiglio e orientamento per il proprio larzoro.

Le Autorità Ecclesiastiche (Ecc.mi Vèscovi è Rev. Superiori
Religio-si) hanno manifestato plauso e incoraggiamento pèr tale
iniziativa, giudicata molto opportuna.

Sappiamo anche che la Facoltà Teologica del Seminario Ar-
civescovile di Napoli intende, per il prossimo anno, introdurre
ì'archivistica tra le materie speciali.

A. C.

CORSO DI ARCHIVISTICA AL SEMINARIO DI BERGAMO

A Clusone, nella residenza estiva del Seminario Vescovile di
Bergamo, si sono tenute, nell'estate 1959, alcune lezioni di archi-
vistica per i chierici. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 1)
Importanza dell'archivio parrocchiale (spirituale, pastorale, am-
ministrativa, giuridica, culturale); 2) Legislazione canonica e ci-
vile; 3) Principi generali di archivistica; 4) La struttura dell'ar-

,



chivio parrocchiale ed iI suo titolario; 5) Ordinamento e riordina-
nrento dell'archivio; 6) L'inventario; 7) Come utilizzare l'archivio
parrocchiale.

E' stato poi visitato I'archivio parrocchiale di Clusone, del
quale I'arciprete ha compiuto importante opera di riordinamento.
Anche altri parroci della diocesi hanno provveduto a riodinare i
loro archivi.

A. P.


