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lo una distinzio,ne che risponda ad un concetto di pratica utilità,
di fronte alla varietà e vastità del materiale archivistico.

Un altro fatto merita poi di essere sottolineato, ed è che

l'archivista ha pienamente ragione di chiedere che I'ufficio della
eancelleria gli consegni Ie carte già ordinate. In questo Conve-
gno, nel quale per la prima volta si affrontano problemi concreti
di ordinamento, è quindi giusto che si cominci a parlare della
classificazione delle carte, che costituiranno domani il deposito

dei nostri archivi. Più che intervenire sull'argomento delle due

relazioni ascoltate, è solo una precisazione che volevo fare, in
quanto mi sento anch'io in parte responsabile della scelta del te-

ma di questo Convegno.

I1 PnrsrorxrE prega. quindi Mons. Balducci, Archivista della
Curia Arcivescovile di Salerno, di svolgere la sua relazione.

Mons. B,.LDrrccr:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
DEGLI ARCHIVI DELLE CURIE VESCOVILI

(Relazione)

Questa mia breve relazione sulla classificazione e sui titolari
degli archivi delle Curie vescovili d'Italia prende le mosse da

alcuni canoni del Codice di diritto canonico. La ragione è che,

non raramente, tutto quello che riguarda I'archivio di curia sem-

bra affidato alla divozione privata di qualche volonteroso sacer-

dote, che spesso, nei comuni apprezzamenti, assume la figura di
un quasi perditempo, seppure non venga classificato tra gli affet-
ti da mania di carte vecchie.

Ora, per conforto di quanti lavorano in archivio, è utile è

incoraggiante ricordare che I'ordinamento dell'archivio di qual-

siasi ente ecclesiastico, e molto più di quello della curia vescÒ-

vile, è legge della Chiesa, non solo genericaménte formulata' ria
anche precisa sino alle norme, naturalmente sintetiche,'che'deb:
bono regolare iI buon ordine di un archivio.

E' i1 canone 372, che, fra i compiti del cancelliere della cu-

ria, stabilis ee praecipuu,rn rrLunus quello di custodire in archivio
gli atti di curia, « disporli in ordine cronologico, compilarne l'intlir
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ce ». Il canone 375 aggiunge che nell'archivio si dovranno custo-
dire tutte le scritture che riguardano gli affari diocesani, sia spiri-
tuali che temporali, e precisa che tali scritture debbono essere
conseryate non alla rinfusa, ma apte dispositae (ecco, in quel_
L'apte, insinuata chiaramente Ia necessità di una classificazione e
dei titolari); che delle medesime scritture ornni d,ittgentia ac
sollicitudine dovrà essere compilato I'inventario o catalogo con
breve somrnario delle singole scritture; stabilisce inoltne che que-
sto inventario (canone 376) quotannx pri,mo bimestri deve esse-
re aggiornato. sarebbe desiderabile che l'osservanza di questa ul-
tima opportuna norma venisse inculcata, perchè dubito che tut-
ti gli anni si abbia premura di versare in archivio re scritture
o pratiche già complete dell,anno pnecedente, in modo da aggior-
nare I'inventario.

E' evidente che il miglior non po_
trebbe dire di meglio quanto a 6 questo
è legge della Chiesa, vincolante le altre.

man ma.no versata dalla curia.
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archivi), un manuale che non dovrebbe essere un trattato teore-
tico, ma dovrebbe contenere, con pochi principi di dottrina, nor-
me precise e pratiche che servano di guida al sacerdote incari-
cato dell'archivio della curia, iI quale si trova sproweduto di-
nanzi al materiale da ordinare. Senza l'aiuto di un buon manua-
le, il nostro archivista - tante volte, sacerdote in attesa di più a-
datta sistemazione - sarà costretto purtroppo ad improwisar-
si archivista e a fare da sè, come meglio potrà e con criterio sog-
gettivo. E' vero che vi sono scuole di archivistica, ma son pochi
quelli che le possono frequentare, e la scars ezza di clero in mol-
tissime diocesi d'Itaìia impone di fare economia di personale an-
che in questo campo.

1. Fondamentale per I'archivio è I,ordine, senza di cui avre-
mo un informe deposito di carte e non un archivio. Ora, I,ordine
non è altro che apta rerunx dispositio in fi,nem; nel caso nostro,
urna adatta disposizione (ricordiamo l'apte dispositae del Codice)
di tutte le carte che affluiscono dalla curia e che devono essere
conservate quali testimoni della vita e dell'attività della diocesi.
Un buon archivio diventa così, automaticamente, lo specchio fe-
dele di tutto il movirmento diocesano in ogni forma di azione,
concretizzato e quasi fotografato nei documenti. Questi sono vari
e molteplici: Benedetto XIII, che, per, Ie sue vigili premure a fa-
vore degli archivi (prima come arcivescovo di Manfredonia, poi
di Benevento e quindi da Sommo Pontefice), è ricordato anche da-
gli scrittori laici di archivistica, come « papa archivista », alla
sua costituzione apostolica « Motima uigr,lantia » del 14 giugno
1727 allegò una fstruzione in lingua italiana, in cui specificò quali
erano le scritture, oltre a quelle da conservarsi negli archivi di
ogni ente ecclesiastico, che si dovevano custodire di preferen-
za in quelli delle curie vescoviti: SS. Visite con i relativi de-
creti, relazioni od limint con Ie rispettive risposte delle SS. Con-
gregazioni, le pratiche riguardanti il culto dei santi, le reliquie,
le SS. Ordinazioni, i religiosi, Ie costituzioni sinodali, i concili
provinciali e regionali; le pratiche riferentisi all'ordine giudizia-
rio, amministrativo, ecc. A tutto questo, oggi, bisogna aggiungere
quello che si riferisce alla multiforme attività delle curie nel
campo dell'istruzione, della stampa, delle missioni; nel campo ca-
ritativo assistenziale e sociale, ecc. Nè, mi pare, dobbiamo limi-
tarci a raccogliere e custodire solo le carte, per così dire, ufflciali;
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certo, l'archivio della curia è fatto prevalentemente per esse. Ma
è un gran bene, tenendo conto dei ternpi in cui viviamo, di fare
posto nei nostri archivi di curia anche ad altre categorie di
scritti, che si riferiscono aIIa vita religiosa diocesana: spesso sor-
gono polemiche religiose, movimenti ideologici locali, atteggia-
menti sociali, statistiche, stampe, ecc., che toccano Ia religione.
Speciatrmente nei luoghi ove manchino biblioteche ecclesiastiche,
bisognerà tener conto anche di questo materiale, che un buon
archivista saprà procurarsi e selezionare con diligenza.

2. Posto dinanzi a tali problemi, di cui ho fatto solo qualche
accenno, sorge per I'archivista Ia necessità di classificare le varie
carte. Questa è operazione fondamentale per iI buon ordine e ri-
chiede l'attento esame comparativo dei documenti per poterli opte
disponere, come si esprime iI canone pir) volte ricordato. Sarà
necessario prcisare il soggetto o Ia materia, cui gli atti si riferi-
scono, raggruppandoli secondo Ia loro indole, Ie affinità intrinse-
che, Ia loro provenienza, data, in mrrdo da poterli collocare con
ordine logico, numerarli, invcntariarli, compilarne il repertorio,
per rendere facile la loro reperibilità e consultazione.

Oggi la classificazione dei documenti non può essere attuata
esclusivamente con criterio cronologico, come, in molti casi, è

avvenuto per i] passato: un temrpo si legavano in tante filze le
carte di un determinato anno, senza alcun riguardo al loro con-
tenuto e poi le filze erano contraddistinte da un cartellino (una
specie di spia) con l'indicazione dell'anno cui le carte appartene-
vano. I1 metodo sembrava fatto apposta per scoraggiare qualun-
que ricerca, non solo quelle di carattere storico ma anche quelle
Iegate alle ordinarie necessità della vita curiale. Quante volte iI
vescovo ha bisogno di conoscere i precedenti di una parrocchia,
di una confraternita, di un legato, di un provvedimento preso dai
suoi predeeessori, e non viene a caso di nulla, appunto per la
mancata classificazione delle carte! Quando invece Ia classifica-
zione è fatta a dovere, tenendo conto dei vari elementi innanzi
indicati, sarà molto facile rintracciare una pratica, anche dopo
un lungo periodo di anni.

Cosi, per esempio, passano dalla cancelleria di curia in ar-
chivio gli atti riguardanti una parrocchia: il buon arehivista e-
saminerà subito il materiale ricevuto, selezionando quello che è
rr,rateria amministrativa da quello che è materia giudiziaria; nel-
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Ia prima distinguerà quello che è prowista di beneficio da ciò
che appartiene ai registri parrocchiali, quello che riguarda I'am-
ministrazione temporale del beneflcio da quello che è vita sacra-
mentale. Per la parte giudiziaria, saprà classificare e distinguere
quello che riguarda Ie cause o culto dei santi da quetlo che si
riferisce a cause matrimoniali o a cause criminali, ecc.; prenderà
conto dell'anno in cui Ie cause si svol,sero, se furono atti corn-
piuti presso i dicasteri pontifici o presso il metropolita, o presso
l'Ordinario diocesano, e in base a questo esame preliminare ,clas-

sificherà Ie varie carte.

3. Fatta la classificazione, bisognerà procedere a collocare e
coordinare le scritture, ciascuna sotto iI titolo che loro compete.

collocazion"e per tttolari. per « titolo », qui intendiamo quella
denominazione, che serve a contraddistinguere un gruppo di do-
cumenti da un'altra, differenziaado fra loro le carte pervenp-
te in archivio. I1 titolo, durante, non può essere arbitrario o con-
venzionale, ma deve esattamente rispecchiare e indicare la na-
tura e I'indole delle carte, sotto quel titoro colocate. I titoli, inol-
tre, devono essere tanti quente sono le attività principali della
curia. ogni titolo potrà essere distinto in classi; in ogni classe le
carte non vanno semplicemente accodate l,una all,altra, ma cia_
scun affare in propria coperta con una spia, dove siano annotati
la data, I'oggetto, e tutto in ordine cronologico e di luogo di pro-
venienza, specificando il titolo della parrocchia, quando ve ne sia-
no varie in un medesimo luogo, I,ente in particolare cui 1,affare
si riferisce. ogni fascicolo o pratica sarà contraddistinto da un
numero d'ordine, che avrà riferimento all,inventario ed al reper-
torio.

Qualche volta, per un determinato soggetto, vi potranno es_
sere decreti o relazioni generali che interessano tutta la diocesi o
determinati enti (per es. tutte le confraternite); in tal caso, la
parte generare dovrà collocarsi prima dei singoli aftari che ri-
guardano ciascun ente in particolare. per esempio, sotto il titolo
s. visita dovranno collocarsi prima i decreti generali, d.ati per
tutta la diocesi, e poi in tanti distinti fascicoli, cronologicamente
disposti e numerati, con le indicazioni derle locarità, dena chie-
sa, del vescovo, dell'ente visitato, le singole relazioni che riguar-
dano ciascun ente in particolare.
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4. Qual'è ossi 1o stato degli archivi delle Curie vescovili,
quanto aIIa clossil?cazione delle carte e al tabellario dei titolari?

Premetto con la massima sincerità che non si intendono fare
apprezzamenti, che sarebbero fuori posto sotto ogni rapporto, ma
esporre uno stato di cose, per cercare, se sarà iI caso, di fare qual-
che passo innanzi.

Da quanto mi risulta e ho appreso dalle relazioni inviate da
un gruppetto di curie (15 in tutto; e fra gli assenti ci sono an-
ch'io!....) alla Presidenza dell'Associazione Archivistica Ecclesia-
stica, si può senz'altro affermare, che, tranne rare eccezioni, le
carte non vengono conservate in archivio alla rinfusa, ma sono
collocate sotto vari titoli, che riflettono questo o quel settore del-
la vita diocesana. Sostanzialmente, questi titoli son uguali in tut-
ti gli archivi d'Italia. Quello che, salvo errore, mi pare di dover
rilevare è la deficiente inquadratura organica e sistematica. In
qualche archivio, la classificazione è fatta così: Titolo I: Par-
rocchie, Canonicati, Esaminaton prosinodali, ecc. Titolo II: Or-
dinnziorn, Benefici semplici,.... Decessi, ecc. Si può osservare che
il termi:re « Titolo » non significa Reparto, Sezione, ecc., ma deve
indicare, come ho accennato, Ia natura o I'indole dei documenti
che ad esso sono coordinati. Inoltre, un medesimo titolo compren-
de Ie parrocchie, i canonicati, quindi gli esaminatori; un altro ti-
tolo abbraccia le ordinazioni, i benefici semplici, i decessi. Cre-
do che le posizioni andrebbero meglio disposte, assegnando prima
di tutto un norne al titolo, e poi, se si tratta di parrocchie, col-
locando sotto di esso le materie afrni, cioè quanto si riferisce
alle parrocchie, lasciando da parte, per un altro titolo, ciò che si
riferisce ai canonicati, agli esaminatori che non hanno nulla in co-
mune con le parrocchie. Similmente, con le pratiche delle sacre
ordinazioni non pare che possano collegarsi i benefici semplici
e i decessi. In un altro archivio, vi è un'ottima divlsione in se-
zioni; ma quando si viene ai titolari sono elencati i nomi degli
uffici che compongono le sezioni, e non i titoli, sotto cui sono or-
dinati gli affari. Per esempio, in una sezione, uno dei titoli è Uf-
ficio generale. E' difficile che un nuovo archivista, peggio ancora
un estraneo ammesso a fare delle ricerche, possa subito orientar-
si, e comprendere dal titolo Ufficio Generale, iI contenuto di quel-
la particolare categoria. In un altro archivio, vi sono titoli come
questi: rescritti ponttfici, dispense matt-tm,oniali. Per impostare



A. Ba1ducci, Classificazione e titol,ari degli archiui Vescoaili 8t

questi titoli, certamente si è dovuto separare e scompaginare le
componenti di un'unica pratica o di un unico affare. II rescritto
pontificio non deve essere collocato a sè, indipendentemente dalla
pratica cui esso fu necessario: similmente il rescritto dippensa
da impedimento matrimoniale non può stare separato dalre altre
carte riguardanti quel matrimonio per cui fu necessaria la dispen-
sa. Tutte Le carte relative ad un affare, da qualsiasi parte prov-
vengano, costituiscono rtlj- unurn, che non deve essere frazionato
nelle sue parti.

Finalmente, nei nostri archivi sono frequenti i titohi: afiari
diuersi (o diuersorum), miscellanea, oarie. se il titolo, come ab-
biamo detto, deve rispecchiare il eontenuto delle carte che ab-
braccia, è chiaro che questi titoli non dichiarano nulla; giusta-
mente uno scrittore di archivistica chiama queste serie tonr,be di
documenti, dove con gran fatica e perdita di tempo si potranno
mettere le mani per una ricerca. Può purtroppo accadere che, per
non indugiare in un vaglio classificatorio di tati carte, le collo-
chiamo senza fatica sotto iI titolo affari diuerst.

5. Che cosa possiamo fare, per rendere più organico I'ordi-
namento dei nostri archivi di curia?

L'antico non si tocca; ma per un ordine sistematico dell'ar-
chivio, cui noi siamo chiamati a collaborare, potremo e dovre-
mo fare qualche cosa di meglio.

a) La tradizione vigente negli archivi delle curie vescovili
d'Italia è di classificare e ordinare le scr.itture, raggruppandole
per soggetto o per materia. Per esempio: le SS. Visite, a qua_
lunque parrocchia o ente si riferiscano, vengono tutte colocate
sotto il titolo s. visita, con la distinzione cronologica dei luo-
ghi visitati, in fascicoli propri per ciascun ente, con la data re-
lativa ed il nome del vescovo. Similmente sotto it titolo bene-
fi.cta, vengono collocate con distribuzione topografica e crono-
logica le pratiche di tutti i benefici canonicali, parrocchiali, ecc.,
con i documenti della Ioro fondazione, dotazione, prowista,
ecc. (1). Non credo che vi siano ragioni valide per rinunziare

(f) Nei manuali di archivistic
terie. Questo però, non ci deve far
menti degli Archivi di Stato sono
curie Vescovili. Negli Archivi di

6
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a tale metodo. AfEnchè la classificazione e la distribuzione per
materia sia quanto più possibile semplice da una parte e adegua-
ta dall'altra aIIe funzioni della curia vescovile, sarà necessario
prima di tutto classifieare in pochi settori o sezioni generali le
varie attività curiali, quindi si assegnerà a ciascuna sezione una
serie di titoli, nei quali, come in un quadro, vengano distribuite
le materie che attivano la vita della curia. Tanto per esemplifi.ca-
re, e non già per proporre un titolario tipo - cosa che farà, lo
speriamo, dopo questo Convegno, Ia Presidenza dell,Associazio-
ne - tutte Ie attività della curia, utilizzando le norme dettate da
S. Pio X, nella costituzione apostolica Etsi nos del 1912 per la
riforma degli uffici del Vicariato in Roma, si potrebbero classifi-
care in 4 grandi sezioni:

I. Culto diuino e S. Visita
II. Disciplina del clero e del popolo

IlT. Affan giudiziari
IY. Affan amministratiui

Per la I Sezione Culto
guenti titoli:

1. Chiese ed oratori
2. Legati ed oneri di culto
3. Reliquie e SS. Immagini

diuino e S. Visita si avrebbero i se-

Sacramenti (Registri Parroc-
ehiali)
Sante Visite

4.

5.

vari archivi particolari i documenti e le pratiche che riguardano le acque,
per formarne un titolo a parte, gli archivi particolari verrebbero mano-
messi e disordinati, turbandone la storicità. Giustamente, in questo ca-
so, la distribuzione archivistica per matrrie è detta metodo antistorico.

Nell'archivio della curia vescovile, non si verificano le condizioni
degli Archivi di Stato: esso è un unico archivio (ordinariarnente), dove
pervengono Ie carte dell'autorità diocesana o che alla medesima fanno
capo. E' logico che, se nell'archivio di curia venissero depositati altri
archivi di altri enti, anche ecclesiastici, allora la posizione sarebbe di-
versa e bisognerebbe prowedere a classifiche e titolari distinti.
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Per la II Sezione Disctplinn del clero e del popolo, i seguen-
ti titoli con sottoclassi:

1. Clero secolare e regolare, con
le seguenti classi:
a) Simodi e Concilii
b) Elenco nominativo del

clero e generalità, titoli
di studio, ministeri, ecc.

c) Seminario
d) SS. Ordinazioni
f) Capitoli
e) Bollari (nomine e patenti)
g) Parrocchie
h) Benefici
i) Stampa

2. Religiose (Fascicoli di tutte
le case religiose della dioce-
si, data di fondazione, mini-
steri, nomi, superiori, sacer-
doti, cappellani o assistenti)

3. Scuole (data di erezione, ti-
po di scuola, riconoscimento
canonico e civile, superiori,
professori, Iibri di testo, nu-
mero degli alunni)

4. Terziariati, Confraternite, Pie
Unioni (data e luogo di ere-
zione, Statuti, dirigenti, at-
tività)

5. Azione Cattolica.

6. Associazioni caritative e so-

ciali (P. O.A., Confer. di S.

Vincenzo, A. C. L. I., ecc.)

7. Autorità Civili (rapporti e

corrispondenza, ecc.)

Per la III Sezione Affari giud,iziari, i seguenti titoli:

1. Cause di Santi
2. Cause matrimoniali

1. Mensa vescovile
2. Capitoli
3. Parrocchie
4. Confraternite
5. Opere Pie o Istituti con pro-

pria dotazione
(In ciascuna di queste serie

3. Cause criminali
4. Su-ffraganei

Per la IV Sezione Affari amministratiui, i seguenti titoli:

decreto di erezione canonica,
il decreto di riconoscimento
nello stato patrimoniale, bi-
lanci, deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione
Diocesana, ecc.)
non dowebbero mancare il
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E' uno specim,en, che potrebbe essere meglio studiato e corn-
pletato.

Questo iI metodo generale: ma, in qualche archivio, si è pre-
ferito usare il metodo topografico, ordinando le carte in talti
reparti quanti sono i paesi della diocesi; in ciascun reparto ven-
gono collocate, in ordine cronologico, tutte Ie scritture che si ri-
feriscono a quel determinato paese, man mano che son versate in
archivio. Nel reparto, le varie materie sono collocate in fascicoli
distinti, tanto nella parte generale che riguarda Ia parrocchia, Ie
chiese, le confraternite, ecc. quanto nella parte che riguarda ie
persone ecclesiastiche.

Questo metodo topografico presenta, senza dubbio, qualche
utilità di ordine pratico, ma non elimina la necessità della clas-
sificazione delle carte di un medesimo paese. L'utiUtà pratica è
di poter rintracciare subito e facilmente pratiche o documenti
di un determinato paese: Io storico locale ne sarebbe molto av-
vantaggiato. Però quando si volesse una visione panoramica di
un settore della vita religiosa nella diocesi (per es. nel campo
della istruzione catechistica), si awebbe I'inconveniente assai
grave, di dover estendere le ricerche in tutti i reparti dei singoli
paesi, anzichè in uno solo.

Qualtrnque sia iI metodo preferito, è consigliabile che, per la
sistemazione delle carte in archivio, le parrocchie non venga-
no raggruppate per vicariati e le loro carte poste sotto il nome
del vicariato foraneo. I raggruppamenti per forania co1 succe-
dersi degli anni, o secondo altre opportunità, vengono modifi-
cati, sicchè una parrocchia passa dal peri.metro di un distretto
all'altro, e I'ordine archivistico verrebbe turbato. inoltre chi cer-
ca un documento ignora tante volte Ia distribuzione parroc-
chiale per foranie e le componenti di ciascun vicariato, mentre
conosce bene iI nome della parrocchia che lo interessa.

Certo, se è consentito esprimere un voto in questa sede, pen-
so che sarebbe utilissimo unificare ed uniformare, quanto aI me-
todo di ordinamento e alla tabella dei titolari, tutti gli archivi
delle curie vescovili d'Italia. Il compito dell'archivista verreb-
be molto agevolato. Indubbiamente, egli non sarà un automa;
ma spesso, nella diocesi egli è isolato in questo lavoro tecnico, e
non sa a chi chiedere utili direttive; sarà perciò costretto ad af-
fidarsi aIIe sue personali risorse. Bisogna ancora aggiungere che,
col variare delle diocesi, oggi, varia spesso anche il titolario; e
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ciò non è vantaggioso, quando per rasioni di studio, si dovesse-
ro consultare varii archivi. D'altra parte, tranne lievi differen-
ze, iI materiale da conservare è uniforme in tutte Ie diocesi, per-
chè rispecchia la struttura e le funzioni degli istituti ecclesiasti-
ci, secondo il C. I. C.; quindi non vi dovrebbero essere difficoltà
apprezzabili per I'unificazione delle classifiche e del titolario, sot-
traendoli aI gusto personale dell'archivista.

Ho finito. Purtroppo, gli archivi non riescono a conlr'ogliare
molte simpatie, nè ad ottenere la considerazione adeguata alla
funzione che assolvono, nelf interesse della Chiesa e della cultura.
Ciò è avvenuto, nonostante le premure dei Pontefici, attraverso
i secoli. Quando si parla di archivi, ordinariamente si fa capo aI
Concilio di Trento. Non è così. Se frugassimo con diligenza nei
nostri archivi, troveremmo buona testimonianza della cura, in-
culcata dai vescovi, per Ia conservazione delle carte. Ricordo
I'esempio dei concili provinciali di Benevento sin dal 1331, oltre
due secoli prima del Tridentino, senza risalire al chartaceum Ro-
rnanae Ecclesiae di S. Girolamo.

Vorrei pregare i miei colleghi di non considerare come uffi-
cio meramente burocratico quello di attendere all'archivio, che
viene man mano formandosi sotto i nostri occhi: ciò che oggi è
in formazione domani sarà storia, anzi tale diventa ogni scrit-
tura, dal momento che entra in archivio. Senza dubbio, è più
allettante 1o studio e Ia ricerca nella parte antica; ma è grave er-
rore trascurare I'ordinata collocazione delle carte dei giorni in
cui viviamo, solo perchè riguardano uomini e fatti, che non han-
no la patina del passato. Porto un esempio: siamo negli anni, in
cui vengono ricordati e commemorati fatti e persone dell'anno
1860. Molti vescovi dovettero abbandonare le loro sedi, a
causa dei rivolgimenti politici. Ricordando quegli eventi, nelle
loro particolari circostanze e nei riferimenti agli uomini, non
sempre si è obbiettivi. Bisognerebbe far luce anche nei piccoli
ambienti, dove la più o meno colorita esposizione di un fatto im-
pressiona di più. Non è raro che, nelle nostre mani, non si trovi
alcun documento; tante volte neppure le lettere pastorali di
quei vescovi. Non si pensò a conservarle nemmeno negli archivi
diocesani.

Per l'archivista era doveroso senza alcun dubbio custodire
codici, pergamene e carte nnfiqhe, ma non era meno doveroso il
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eompito di eonseryare le carte del proprio tempo, sì che fossero
oggi utilizzabili per Ia storia, per l'onore della Chiesa, e per la
verità.

(Applausi)

P. Tpsouro,l ringrazia Mons. Balducci della precisa esposi-
zione che è stata seguita dai presenti con particolare interesse.

Alle ore 12,30 la seduta è tolta.

Nel pomeriggio i partecrpanti al Convegno si sono recati in
visita ad alcuni monumenti della città: Ia basilica di S. Ambro-
gio, S. Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano, la basilica di S.
Lorenzo, iI Castello Sforzesco ed i musei, essendone illustratore
I'architetto Degani.

Sotto la gurda del prof. Dell'Acqua, Soprintendente alle GaI-
lerie per la Lombardia, hanno poi visitato la Pinacoteca di Brera.


