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doti; che esisteva tre secoli fa (Pontebba) una confraternita
detta del "Gonfalone" i cui confratelli tutte le domeniche dopo
te 4 Tempora e di Quaresima si battevano con catene di f'erro;
che un secolo fa (Pradielis), per la erezione di una nuova chiesa"
le donne andarono a piedi a prendere le pietre per il pavimento
in una cava distante una decina di chilometri e le portarono
con i cesti sulla schiena.

I fedeli si consolano a sentire queste notizie, amf,nirano la
fede e la retigiosità dei loro antenati e restano edificati.

Queste notizie sono tutte desunte dai nostri archivi dio-
cesani.

Conforto, dunque, e incoraggiam'ento agli archivisti eccle-
siastici.

Mons. Giusti ringrazia e si compiace con mons. Garlatti
per la sua interessante relazione. Dà,, poi, la parola aI se-

condo oratore della giornata, rev. prof. Ambrogio Palestra, Ar-
chivista della Curia Arcivescovile di Milano'

Prof. Perpsrn-a:

COMPITI DELL'ARCHIVISTA NEI RAPPORTI FBA A.RCHIVIO
E CANCELLERIA

RsLazroNE

E' veramente significativo che oggi si possa, con serenita

ziosc.
Sappiamo dalla I e dalla II Satira dell,Ariosto che il poeta

aveva-rifiutato di seguire iI cardinale Ippolito d'Este in unghe-
ria nel 1517 e che poi si doleva d'avere cosl offeso il suo signore
e sperava di non perdere un certo beneficio:

Sl che tener che non mi sieno tolti
possa, pe1 viver mio, certi baiocchi
ctre a Milano piglio, ancor che non sian molti'
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Qual'era il beneficio che l'Ariosto sperava di non perdere,
per quanto fosse mod,esto il reddito da esso ricavato? (1).

E' lui stesso che lo dice, ricordando che il Carrd. Ippolito
d'Este

... in Cancelleria m'ha fatto sozio
A Milan del Constabil sì c, ho il terzo
Di quel ch'al notaio vien d,ogni negozio.

Abbiamo la conferma della nomina dell'Ariosto a caneellie-
re della curia Arcivescovite milanese fatta dal card. rppolito
d'Este, che fu, come è noto, Àrcivescovo di Milano dal l4g7 al
1519, da alcune lettere scritte dal cardinale nel novembre del
1516 al suo vicario Generale di Milano il sac. Rufino Ber.-
linghiere ed al suo Suffraganeo.

In una lettera si dice testualmente: ,,perchè nessuno si in_
trometta ne re cose che appartengono alla cancelleria de lo
Arcivescovato nostro di Milano, se non m€sser paolo Rena e
messer Filippo de calcano, li quali me§ser Lurdovico Ariosto
per I'autorità che di questo gli avemo data ha eletti all,ufficio
di guella [cancelleria], vol'emo che per nostra parte facciate
un editto che nessuno altro notaro, se non li prefati messer
Paolo e Messer Filippo e li sostituti loro, si debbà intromettere
in alcun atto appartinente a ditta canceleria, massime di col-
lazioni e di istituzioni di benefici ne la diocesi di Milano...,,In iI CarclinalrPPoli ga eseguito
nel m li familiarinostri lo arcives_

guesto sappia che non volemo per modo alcuno che ammetta
altro notare che li cancelieri nostri, cioè messer paoro Rena
e messer Filippo da Calcano o li sostituti loro.', (2).

Quindi il beneficio di cancelliere delta curia di Milano era
goduto da ben quattro persone: dall'Ariosto titolare dell'uffi-

(l) Il benefido si aggirava su-lle 400 lire. Cf,r. L. Aarosro, Le sctie.
Commento cli C. Brnnenof,-Carnpobasso 1918, pag. 99.(2) Lettere di L. Aiosto, per cura A a. Crpftti, Bologna 1g66, pag. 147-14g.
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cio, da Bernardo Constabile oratore ducale, protonotario e, co-
me l'.triosto, familiare al servizio di Ippolito d'Este e da due
notai milanesi, Paolo Rena e Filippo da Calcano (o forse da
Carcano) che di fatto compivano il lavoro del Cancelliere e
che potevano assumersi dei sostituti.

Ma ora i tempi sono cambiati ed il Cancelliere e I'Archivi-
sta non ricavano gran chè dai "negozi" che trattano ogni
giorno!

Ricerchiamo, quindi, con animo sereno quali sono i compiti
dell'Archivista nei molteplici repporti che ha con il Cancel:
liere.

Avete ascoltato la relazione di mons. Garlatti che ha tratta-
to i rapporti fra Cancelleria ed Archivio dai quali derivano na-
turalmente i compiti del Cancelliere; ora consid,eriamo Io stesso
problema ma in senso inverso, cioe i rapporti fra Archivio
e Cancelleria con i conseguenti compiti che derivano per l'Ar-
chivista.

Il problema potrebbe sembrare identico, ma non è affatto
cosi; perchè tutti sanno che una stessa situazione è ben diver-
sa se è vista da destra oppure da sinistra.

In altre parole quali sono non solo i doveri ma anche le
aspirazioni, i desideri, le speranze dell'Archivista quando con-
sidera il lavoro che viene svolto dalla Cancelleria e riflette che
presto o tardi i pacchi di documenti, i decreti, la corrispon-
denza, ecc. dovranno pur finire in Archivio per essere defini-
tivamente collocati?

Al problema prospettato dal tema vi sono problemi ante-
riori i quali possono notevolmente influire sulla natura del
rapporti fra Cancelleria ed Archivio e sui compiti che ne con-
seguono.

Per esempio vi è Ia situazione pratica, direi poco logica,
dovuta al fatto che frequentemente iI Cancelliere è anche Ar-
chivista di una Curia diocesana o conventuale; secondo la con-
cezione moderna, ormai universalmente accettata, la divisione
del lavoro affidato ad un personale specializzato è di fonda.
mentale importanza per ltefficienza di una Amministrazione.

Soprattutto è necessario ricordare che l'Archivista non ha
una figura giuridica ben definita dal Codice di Diritto Cano-
nico e questo può ,causare molte incettezze nell'attivita dell' Ar-
chivista, incertezz'e in parte owiate quando Ie teggi o Ie con-
suetudini diocesane stabiliscono per l'Archivista una sua per-
sonalità giuridica nella diocesr.
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E' certo tuttavia che, se un Archivista sa bene il suo
mestier€, allora diventa di fatto un elemento prezioso per Ie
sue qualità di tecnico, di competente, di perito nella scienza
archivistica che coltiva e perciò a lui viene data piena respon-
sabilità nel compito di ordinare, custodire, accrescere un Ar-
chivio, al servizio della Cancelleria, anzi dell'intera Curia.

Per q.uesta sua qualifica di tecnico degli Archivi, I'Archi-
vista di Curia in molte diocesi viene nominato Delegato Dioce-
sano degli Archivi per cui, quale speciale rCelegato del Vescovo,
compie un'importante opera di sorveglianza sugli Archivi par-
rocchiali.

Sia pure facendo qualche riserva per l'incertezza che deri-
va dalla mancanza di una chiara definizione giuridica dell'Ar-
chivista diocesano, possiamo tuttavia affrontare fruttuosamen-
te il problema posto dal tema.

Quali sono allora le prospettive che s'aprono davanti
all'Archivista nei suoi rapporti con la Cancelleria?

Per le serie di documenti già custodite in Archivio, l'Archi-
vista sa che esse devono essere ordinate sapientemente; sa che
si deve fare I'inventario delle cartelle, dei mazzi, dei registri;
sa che deve redigere regesti e repertori anche con iI sussidio
di schedari.

Se poi una Curia ha la felice ed invidiabile possibilita di
mezzs pecuniari, l'Archivista può anche prowedersi del lussuoso
sussidio di mostruose macchine moderne, come il "Sistema
I B M Walnut" che è un sistema automaticeintegrato per il
trattamento dell'informazione e la ricerca dell'immagine e che
si compone di una memoria a dischi magnetici che registra I'in-
dice analitico dei documenti e di un serbatoio che archivia
990.000 microfilms. II sistema Walnut effettua tre operazioni:
cmtsulta I'indice nella rnemoria a dischi magnetici, ricqca a

caso nel serbatoio l'immagine del documento e la riproduce in
un tempo medio di tre secondi" (3).

Cosl guando awà ordinato a regola d'arte iI suo archivio
generale di deposito e quando avrà preparato tutti i possibili
sussidi per una rapida ricerca dei documenti, I'Archivista potrà
soddisfare tutte le richieste rdi pratiche che gli verranno fatte
dalla Cancelleria, oppure, tramite Ia Cancelleria, da qualsiasi
altro Ufficio della Curia dioeesana.

(3) Corvunoro G., Co*e organizzarc l'Archiob. Milano 1964' pag. 305.
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sito, i rapporti sono chiari e di conseguenza ben definiti i com-
piti dell'Archivista verso la Cancelleria.

Affatto diverse sono le prospettive di lavoro che si pres€n-
tano all'Archivista quando si tratta del pa,ssaggio dei docu-
menti dall'Archivio corrente della cancelleria all'Archivio di
deposito affidato all'Archivista; oppure, come taluni moderni
dicono, del passagio dei documenti dall,Archivio attivo all'Ar-
chivio semiattivo e finalmente all'Archivio inattivo.

pacchi ed aggiungerli alla serie, già esistente in Archivio, delle
Visite Pastorali, aggiornando fnventari, Repertori e Sehedari.

Mai l'Archivista potrà aprire i pacchi per suddividere il con-
tenuto e collocarlo sotto altri titoli da lui escogitati.

Potrà e dovrà certo aprire i pacchi per assicurarsi che i docu-
menti siano raccolti ordinatamente, senza piegature ed orecchie
dannose, e sufficientemente protetti da fogli di custodia.

L'Archivista potrà anche cambiare le cartelle, usandone di
colore diverso e di tipo più adatto e piir robusto, ma non potrà
mai sconvolgere I'ordine stabilito dalla classificazione fatta in
Cancelleria.

Queste semplici ed inderogabili norme deve seguire l,Archi-
vista quando colloca ordinatamente i pacchi di documenti che
a lui giungono in modo regolare, ordinato e preciso dalla Can-
celleria.

Ma, purtroppo, il passaggio avvien,e spesso in modo caotico,
irregolare, illogico; quasi sempre ad ogni nuovo arrivo nell'Ar-
chivio di deposito dei documenti inviati dalla Cancelleria, s,im-
pongono all'Archivista compiti inaspettati, anzi sorprendente-
mente insospettati.

Per questo motivo, quando I'Archivista è veramente un
tecnico nella sua professione, ha il compito di denunciare i
gravi danni che derivano da un simile stato di cose e natural-
mente ha anche il compito di suggerire le norme più sicure
affinchè sia bene accolto il documento quando giunge in Can-
celleria ed affinchè nasca bene da quella inesausta matrice di
documenti che è ancora Ia Cancelleria e poi percorra il suo be-
nefico e laborioso cammino nei tempi più regolari e nel modo
più perfetto possibile dalla Cancelleria all'Archivio, dove tro-
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TerA il porto beato che gli è stato predestinato e predisposto
dalta sapiente classific.azione ricevuta in Cancelleria.

Elencherò quali sono Ie principali esigenze affinchè nel
rapporto tra Cancelleria ed Archivio risultino i compiti esatti e

razionalmente proficui per I'Archivista nell'adempimento del
suo ufficio:

1.o) Occorre che Ia Cancelleria compia il versamento dei
documenti all'Archivio eon metodica periadicard. Si tratterà di
stabilira, a secondo dei casi, quale periodicita sia preferibile.
Talune serie, come p. e. le Ordinazioni, i Duplicati, le pratiche
matrimoniali, i Concorsi, devono essere versati in Archivicr
ogni anno, aI principio di gennaio.

Cosl l'Archivista predispone iI suo lavoro per Ia cartolazione
dei mazzi e per I'aggiornamento degli Inventari, dei Repertori
e degli Schedari. Nel più breve tem1rc possibile e nel modo piu
razionalc, osservando tale periodicità nel versamento dei rdocu-
menti, l'Archivista manterrà efficiente e completo I'ordinamen-
to del suo archivio.

Evidentemente se la Cancelleria non versa con regolarità
periodica le pratiche evase, ne conseguiranno molti inconve-
nienti.

Ancora più grave è Ia situazione che si viene creando in Ar-
chivio, quando iI versanaento delle pratiche evase awiene sol-
tanto all'arrivo di un nuovo Cancelliere, il quale, non potendo
orientarsi nella massa dei documenti che si sono accatastati
negli armadi della Cancelleria e che per lo piu sono caduti in
disperato disordine, Ii versa cosi come sono, in bLocco, all'Ar-
.chivio.

L'ammasso dei docurnenti in Cancelleria in una specie di
statico Archioio di deposito proaaisorio favorisce in maniera
straordinaria la dispersione e spesso lo smarrimento di molti
documenti.

Dovendo cercare una pratica in un caotico raggruppamen'r,o
cartaceo, si provoca non solo grave disordine ma si rende im-
possibile ricollocare la pratica aI suo giusto posto quando non
serve più la sua consultazione.

Uno dei compiti precipui dell'Archivista è proprio quello di
trovare, con la massima rapidità, una vecchia pratica evasa
richiesta ,dalla Cancelleria, ponendo, nella cartella dove si tro-
vava la pratica, un foglio di richiamo che attesti, con opportu-
ne note, iI suo prelievo o segnando su u.n apposito registro la
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sua ruicita dall'Jlrchivio in modo da poterla richiamare tempe-
stivamente quan<io l'assenza si prolunga troppo.

Negli Uffici statali italiani, al termine di ogni anno, tutte'
le pratiche evase vengono versate all'Archivio dell'Ufficio e,
dopo 40 anni, compiuto 1o scarto secondo norme particolari, i
fondi dell'Archivio dell'Ente statale passano all'Archivio di
Stato (a).

La posizione degli Archivi diocesani e monastici è certamente'
diversa da quella degli Archivi statali, se non altro perchè I'ente'
religioso conserva sempre presso di sè I'Archivio; inoltre una
Cancelleria può avere bisogno di taluni documenti con molta
freq.uenza; tuttaoia, occorre stabilire con precisi.one quali fondi
si dnoono oersare annttalmente, qttali dnpo al,cuni anni, qu,ali-
inaece al oerificarsi di determinate circostanze.

Per esempio, in talune Cancellerie, si compila una spe'cie di
foglio matricolare per ogni sacerdote, sul quale si annotano le
variazioni dell'attività del sacerdote, come: la nomina a coa-
diutore o a vicario, la nomina a parroco, il conseguimento di
titoli accademici, gli esercizi spirituali compiuti, Ie cariche dio-
cesane ricoperte, ecc.

Evidentemente questi fogli matricolari, forma moderna de

gli antichi stattn cleri, si vers€ranno in Archivio appena dopo

àver segnata Ia data di morte di colui al quale il foglio matri-
colare era intestato.

cosl ragionevolrnente in canc,elleria vi sarà bene ordinata
la raccoiti dei fogli matricolari del clero vivente, in Archivio
Ia raccotta dei fogli matricolari del clero defunto; la prima
composta di un numero di fogli presso che uguale, la seconda

in continuo aumento.
2P) Una seconda esigenza nei rapporti fra Archivio e Can-

celleria è quella di mantenere I'uniformità e la stabilità, del
Titolario.

L'Archivista scopre, magari dopo motta fatica, iI titolario
del suo Archivio; mentre pensa di aver risolto un problema fon-
damentale nell'opera di ordinamento, accade che al primo ver-
samento di documpnti provenienti proprio dalla cancelleria o
da altri Uffici de1la Curia, Ie pratiche siano classificate con un
nuovo Titolario. E questa incongruenza può ripetersi più volte
e quasi sempre si verifica al giungere di un nuovo Cancelliere-

Che può fare l'Archivista in questo caso?

(4) Mrmsrsno osLL'INTEnNo - Diuez. Gen. degli Archivi di Stato, I* Leggi
suglì Archtui. Rorna 1963 

- 
Afi. 23, pag. 28.
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Se colloca le cartelle aambiando loro il titolo per uniforrnar-
lo al vecchio titolario, con iI passare del tempo corre il rischio di
confondere Ie idee, di non trovare più le pratiche richieste dal
Cancèlliere che ha dato ad esse una classificazione che in Ar-
chivio non esiste.

E se non cambia il titolo, dovra aggiungere al suo titolario
un titolo nuovo, awertendo che equivale almeno in gran parte
ad un altro titolo già esistente; ma un titolario cosl fatto è privo
di ogni serietà scientifica.

Farò un esempio.
In un Archivio diocesano di questo mondo, anni fa giunse-

ro, senza alcun ordine nè logico nè cronologico, varie pratiche
classificate e raccolte sotto il titolo: Dispense. Si trattava di
dispense dal digiuno eucaristico, dalla recita del Breviario, per
celebrare la S. Messa in casa, ecc.

Nel fitolario, che era stato adottato in Archivio dopo lungo
lavoro, non esisteva il titolo Disperce; anche Ie varie dispen-
se per le pratiche matrimoniali erano logicamente raccolte nella
serie dei documenti provenienti dalt'Ufficio matrimoni.

Passarono alcuni anni ed altri pacchi delle stesse dispense
giunsero di nuovo in quell'Archivio, però questa volta non piÌr
con il titolo Dispense, ma più esattarnente con il titolo congre-
gazinni rorulrle, suddiviso nelle varie classi corrispondenti alle
Congregazioni del S. Ufficio, dei Sacrarnenti, della Conci-
storiale, ecc.

Si dovette allora, in quell'Archivio, togliere dai Titolario ii
titolo Dispense e le cartelie che raccoglievano le varie lettere
vennero classificate sotto il titolo Congregaeioni.

In tal modo I'Archivista è sottoposto alla fatica di Sisifo
perchè deve frequentemente disfare il lavoro fatto e compiere
un nuovo e più faticoso lavoro, per raggiungere l,ordinamento
razionale del suo Archivio, ordinamento purtroppo simile ad un
sospirato miraggio che sempre più s,allontana dalla realtà.

E' logico che si possa, e talvolta si debba, aggiungere al
vecchio Titolario uno o piri titoli nuovi per classificare docu-
menti di un'attività moderna che in passato non esisteva; è
altre-sl comprensibile che, volendo organizzare il servizio di
cancelleria con criteri nuovi, più rispondenti alle nuove esigen-
ze di una curia moderna, si stabilisca anche un nuovo metodo
di classificazione dei documenti.

In tal caso tutte le serie dei documenti giacenti nell,Ar_
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chivio generale di deposito manterranno il loro titolario, i loro
inventari ed i Ioro repertori originali.

I documenti che verranno versati in Archivio con il nuovo
Titolario, formeranno corne un nuovo Archivio, con una nuova
classificazione, con il proprio Titolario, con i propri inventari
e repertori.

Le ricerche dei documenti allora si svolgeranno in un senso
o nell'altro dell'Archivio, a secondo che iI documento richiesto
abbia la data anterior,e o posteriore aI nuovo ordinamento.

Ma questo radicale rinnovamento del Titolario non può as-
sere fatto ad ogni cambiamento di Cancelliere.

Che dire del caso non infrequente di una Cancelleria in
cui moltissimi documenti non vengono neppure classificati?

Corne può l'Archivista, che riceve tali pratiche, mantenere
in ordine il suo Archivio?

Egli deve leggere i documenti e trovare loro iI titolo pitì
adatto per classificarli; Iavoro questo che richiede molto tempo,
mentre sarebbe cosÌ facile e breve, quando in Cancelleria
s'inizia o si riceve una pratica d'ufficio, dare subito ad essa la
sua esatta clnssificazinne, magati con I'ausilio di un prontuario
per la ric,erca del titolo più adatto, come awiene negli Uffici
comunali italiani.

Ricorderò appena che tutti i Comuni d'Italia hanno lo stes-
so Titolario che da molti anni funziona egregiam'ente e che nes-
sun Segretario comunale può mutare.

Anche il Casanova ammonisce: "La buona classificazione
serve al rinvenimento degli atti quanto gli indici e gli inven-
tari. Se per ogni specie di affari si avesse un titolo preciso
e per ogni affare tn fascicoln con tre carte disposte in ordine di
temlro, le ricerche sarebbero possibili senza aitri soccorsi--. Ma
perchè la tabella dei titoli, che per brevità chiameremo Titolario,
riesca efficace, fa d'uopo assolutamente che essa sia stabilita
con maturo consiglio ed inuat'inbilmente mantenuta dai Capi
delle Amministrazioni" (5).

3.o) Una terua ,esigenza nei rapporti tra Archivio e Can-
celleria è quella di uno scarto intelligente delle carte o scritture
ànutili..

Lo scarto è uno dei problenai più difficili dell'Archivistica.
Non è facile dare norme esatte e sicure per selezionare le

carte di un fondo archivisti,co, prima che vengano versate

(5) Cesertove E., Archhtistica. Siena 1928, pag. l4l.
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nell'Archivio di deposito per ess€re ordinatamente conseryati.
Non intendo qui affrontare il problema dello scarto che fu

già trattato nella Tabl,e ronde tenuta a Narnur nell'aprile 1955,
pol di nuovo al terzo Congresso fnternazionale degli Archivi
tenuto a Firenze nel 1956 e che potrebbe essere un interessante
tema da trattare in qualche nostro Convegno futuro (6).

Soltanto voglio sottolineare che lo scarto non è solo un
cornpito del Cancelliere, ma che I'Archivista può e deve inter-
venire nell'operazione di scarto, awalendosi della sua qualità
di tecnico del documento.

E' infatti diversa e varia la valutazione che si può fare di
un documento, sia che appartenga all'Archivio corrente, sia che
giaccia nell'Archivio generale di deposito.

La diversita di valutazione deriva dat diverso punto di vista
dal quale si valuta il docurnento.

Per esempio, la regola per lo scarto dei documenti inutili,
seguita da una grande azienda moderna, è questa: quando it
costo totale di archiviazione di un documento (comprese Ie
spese di ricerca) è inferiore aI costo derivante dalla perdita dei
documento stesso, allora si deve corueryarlo; nel caso contrario
si deve distruggerlo (7).

Come è evidente, in questa valutazione di un documento
in relazione allo scarto è totalmente assente ogni idea di una
sua utilita culturale futura.

Questo principio, almeno iategralmente, non può essere
accettato per lo scarto dei documenti degli archivi degli Enti
pubblici, per gli archivi ecclesiastici e per quasi tutti gli archivi
privati.

Così lo scarto compiuto solo dal Cancelliere può condurre a
delle distruzioni dannose, perchè non sempre il cancelliere ha
la sensibilità adatta per capire iI valore storico che può assu-
mere, con il tempo, un documento.

Occorre quindi che allo scarto intervenga anche I'Archivi-
sta; questi, quando è ben preparato, se non sarà proprio infal-
libile, tuttavia saprà più di ogni altro, scartare con maggior
prudenza, avendo acquisito una sensibilità ed una lungimiran-
za speciali nel considerare il valore storico di un documento.

Anche la nuova legge sugli Archivi italiani det 1963 all,Ar-
ticolo 35 prescrive: "Gli enti pubblici stabiliscono con prowedi-

. (6) Colr.rNcRrDGE I. H., Gli scmti d'Archfuro 
- llf" Congresso Intern. degli

Archivi 
- Firenze 1956.

(7) Cf. CoNnxoro s. c. pag. 26.
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mento motivato dai rispettivi organi deliberanti quali docu-
menti dei propri archivi siano da scartare. Il prowedimento
è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la vigi-
lanza sull'ente (p. e. la Prefettura per i Municipi), preuio nulla.
osta del cornpetente soprintendente archiaistico" (8).

4.o) Per ultimo dirò che se qualsiasi Cancelleria vorrà orga-
nizzare meglio il proprio servizio di registrazione, di classifica-
zione e di conservazione degli atti, dovr6 necessariamente ri-
chiedere la collaborazione dell'Archivista.

E' guanto accade nella Curia di Milano, dove si sta studian-
dc, per ora teoricamente (si attende infatti Ia fine del Concilio),
un piano moderno di organizzazione della Curia in genere e

della Cancelleria in isnecie; in questa fase preparativa di studio
I'Archivista è stato invitato ad esprirnere il suo parere sul mo-
do di ordinare iI lavoro in Cancelleria.

Pereiò egli ha preparato una proposta che verrà disctrssa e
vagliata dalla Cancelleria e dalle autorità responsabili della
Curia; nella detta proposta egli ha incluso anche la creazione
di un sistema centralizzato di registrazione cronologica dei do-
cumenti in arrivo ed in partnnza, mediante rur Protocollo ge-
neralc.

Oggi quasi tutte le grandi aziende moderne rifiutano iI si-
stema che si impernia sul protocollo, p,erché ritenuto troppo
costoso; e si limitano ad una buona classificazione degli atti
che vengono poi cronologicamente disposti nell'Archivio sotto i
vari titoli della classificazione.

Non mi fermro a discutere i motivi in favore e quelli con-
trari all'uso del protocollo; solo osservo che vi è un'enorme
differenza qualitativa e quantitativa fra i documenti deli'Ar-
chivio di una grande organizzazione industriale o commerciale
o bancaria moderna e quelli di utra Curia Vescovile, sia pure
della Curia di una grande diocesi come Milano la quale governa
quattro milioni di anime.

Nella proposta d,ell'Archivista per la riforma della Cancel-
leria il filo conduttore che unisce un argomento all'altro è
postulato dall'esigenza di fare dell'archivio corrente, di quello
temporaneo di deposito e di quello generale di deposito, gli
organi vivi e vitali di una moderna ed agile Cancelleria.

E' necessario superare l'inveterato e deleterio pregiudizio
per cùi l'ArcNvio generate di deposito è considerato un magaz-

(8) o. c. pag. 34.
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zins pelvgroso e fastidioso dove Ia Cancelleria scarica disordi-
natamente le pratiche ormai ritenute inutili; è da questa con-

cez,ione illogica, antistorica ed antiscientifica che derivarono tanti
darni e all'Archivio e alla Cancelleria; la quale, mutilata di
unc dei suoi organi vitali, non ha più saputo riconoscer,e nep-
pure I'irnpofi,anza degli aspetti formali del documento che sono
l'oggetto della scienza diplomatica, perchè il documento venne
considerato troppo presto e troppo facilmente degno del macero.

Il d.ocum-entum, itlece, per natura srta, dnet, nella realtà
Iluttuante della vita presente, la saldezza di un fatto giurica-
mente inalienabile; e nell'indefinito futuro, dncebit una testi-
monianza storica di altissimo valore culturale.

Mons. Giusti ringrazia il prof. don Palestra per la sua
im.portante relazione.

Rivolge quindi rrn particolare saluto ai proff. Sabbe e Iom-
ba,rdo presenti nella sala.

Alle ore 11 morx. Giusti dichiara aperta la discussione sulle
relazioni di mons. Garlatti e del prof. don Palestra.

Mons. Garlatti dà inizio agli interventi, riferendosi ad un
punto della sua conferenza, dove pone il quesito se debbano
conservarsi o meno le deposizioni dei testi per lo stato libero
dei nubendi ed invita i Convegnisti ad esprimere iI lorp parere.

Chiedono di parlare molti soci:

Mons. Bar.ouccr: I Vescovi dicono che bisogna conservare
tutto, e quindi iI nostro parere ha un valore relativo. A Salerno
§ passa in archivio anche iI processetto matrimoniale, ed ho
constatato che qualche volta per le cause matrimoniali è ne-
cessario. I1 processetto è inoltre utile per la ricostruzione ge-
:realogica della singola persona.

Mons. Mr.rpnvrr.rr: I processetti matrimoniali possono esse-
ne necessari in cause matrimoniali per un certo tempo (50 an-
ni). Dopo si potrebbero distruggere poichè diventano inutili.
3f più si potrebbero conservare le carte indispensabili.

D. Prar: Si dichiara favorevole alla distruzione, conservùn-
do però l'indispensabile con i nomi dei testimoni per poterli
,chiamare in caso di necessità per eventuali cause.

D. Mrssn're: Si dichiara favorevole alla conservazione dei


