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zino polveroso e fastidioso dove la Cancelleria scarica disordi-
natam€nte le pratiche ormai ritenute inutili; è da questa con-
cezione illogica, antistorica ed antiscientifica che derivarono tanti
danni e all'Archivio e alla Cancelleria; la quate, mutilata di
unc dei suoi organi vitali, non ha più saputo riconosc,ere nep-
pure I'irnrportanza degli aspetti formali del documento che sono
I'oggetto della scienza diplomatica, perchè il documento venne
eonsiderato troppo presto e troppo facilmente d,egno del macero.

Il d.ocumnntum, invece, per natura sua, drcet, nella realtà
Iluttuante della vita presente, la saldezza di un fatto giurica-
mente inalienabile; e nell'indefinito futuro, d,ocebit una testi-
monianza storica di altissimo valore culturale.

Mons. Giusti ringrazia iI prof. don palestra per la sua
importante relazione.

Rivolge quin'di un particolare saluto ai proff. Sabbe e l-om-
ba,rdo presenti nella sala.

Alle ore 11 mons. 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
oonservarsi o meno le deposizioni dei testi per lo stato libero
dei nubendi ed invita i convegnisti ad esprimere iI loro parere.

Chiedono di parlare molti soci:

Mons. Ber,oucsr: I Vescovi dicono che bisogna conservare
tutto, e quindi il nostro parere ha un valore relativo. A salerno
si passa in archivio anche iI processetto matrirnoniale, ed ho
constatato che qualche volta per le cause matrimoniali è ne-
cessario. rl processetto è inoltre utile per la ricostruzione ge-
nealogica della singola persona.

Mons. MtsnnvrNr: I processetti matrimoniali possono esse-
r€ necessari in cause matrimoniali per un certo tempo (b0 an_
ni)- Dopo si potrebbero distruggere poichè diventano inutili.
AI più si potrebbero conservare le carte indispensabili.

D. Prar: §i dichiara favorevole alla distruzione, conservan_
do però I'indispensabile con i nomi dei testimoni per poterli
chiamare in caso di nocessità per eventuali cause.

D. Mrssrra: Si diehiara favorevole alla conservazione dei
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''processetti" almeno per un certo t/empo e dice che questa è

-la prassi usata nella Curia di Caltagirone.

D. Mrcr,rosr: E' per la conservazione; ma i fascicoli matri-
moniali dovrebbero contenere solo i documenti fondamentali,
che qualche volta sono caratteristici e quindi utili per Io
storico.

Mons. Punrcor,r: Raccomanda che i moduli siano di dimen-
sione ridotta, quanto basta per contenere gli elementi neces-

sari. Cosl si potrà diminuire subito, forse della metà, il volume
delle deposizioni.

Mons. MrNpnvrvr: Plaude alla proposta della riduzione del
formato dei moduli, fatta da mons. Pericoli. Propone anche
che il "Contrahatur" sia ritenuto come documento suppletivo
clell'autenticità dei certificati di Battesimo, di Cresima ecc.

Mons. Ber,ouccr: Riferisce che in pratica si va introducen-
do ovunque, a cominciare dal Vicariato di Roma, I'uso dei mo-
duli di formato moito ridotto.

Nlons. Genr,arrr: Interviene sulla questione della moltepli-
cità, dei documenti, sollevata da mons. Minervini, ed osserva che
sono stati confusi due casi diversi. Molti documenti sono neces-

sari per l'inizio del processetto, quando i nubendi sono nati
in altra diocesi, m,entre sono pochi quando il matrimonio si
celebra nella diocesi dove i nubendi sono nati.

D. Pnpsrccr: Conf'erma quanto ha esposto poco prima mons.
Garlattl.

D. Par,rsrna: Si dichiara favorevole aIIa conservazione per-
petua di tutto il fascicolo del processetto matrimoniale, perchè
q.uello che sembra inutile e ingombrante oggi, potrà diventare
prezioso in futuro. Cita a proposito un caso dell'Archivio Arci-
vescovile di Milano. Moru. Achille Ratti (poi Papa Pio XI)
quando era Prefetto della Biblioteca Ambrosiana seppe che
dall'Archivio Arcivescovile si volevano eliminare e bruciare cir-
ca 2000 pacchi di processetti matrimoniali del seicento e del
settecento. Spiacente che tutto quel materiale andasse a finire
al macero, chiese ed ottenne di farlo trasportare nella Biblio-
teca Ambrosiana. Tutti quei documenti furono utilissimi al mo-
mento della discriminazione razziale degli Ebrei. Molti, infatti,
che dal loro cognome venivano considerati Ebrei, per I'anti-
chità ed autenticità de1 battesimo poterono essere esclusi dalla
discriminazione.
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Mons. Snaorwr,r,r: Porta come esempio un caso concreto cir-
ca Ie conseguenze della distruzione dei documenti dei processetti
matrimoniali. Propone anche lui i dati riassuntivi per la ridu-
zione della voluminosità dei carteggi.

D. Srocco: Pone due domande: a) Chi deve e può rilasciare
i certificati di Battesimo per i battezzati nelle case di cura e"
negli ospedali? Secondo lui li deve rilasciare il parroco del do-
micilio e non iI cappellano della casa di cura o dell'opedale.
b) Si possono rila.sciare i certificati, ba^sandosi sui duplicati
trasmessi dai parroci alla fine di ogni anno?

Su questi quesiti si svolge una viva discussione; atcuni so-
stengono la convenienza che iI parroco del domicilio registri il
battesimo, perchè I'interessato più tardi, conoscendo l'indirizzo
della famiglia, si rivolgerà a lui. Mentre sarà difficite individua-
re in quale casa di cura od ospedale sia nato il bambino, essen-
do temporanea e casuale la permanenza della madre in quel
Iuogo.

Altri, però, harrno osservato che spesso la casa di cura od
ospodale funge da parrocchia e perciò tiene i propri registri di
battesimo.

Si riconosce, comunque, la necessità che anche in questo
caso la registrazione venga comunicata al parroco del domi_
cilio.

Can. Duce: Parlando dell'ufficio dell'Archivista, rnette in
evidenza che il suo compito è piu ampio di quello del Cancel-
liere. Egli è in rapporto, oltre che con Io stesso cancelliere,
anche con l'Ufficio Amministrativo, Ia Segreteria Vescovile, le
varie commissioni Diocesane ed egli riceve il materiale da
ouesti uffici. Richiama poi I'attenzione su quanto fu già
proposto nel prirno convegno, cioè sulla necessità dell'ado-
zione di w Titolario, uniforme per tutte Ie diocesi, e invita la
Presidenza a proporlo di nuovo alle Autorità Ecclesiastiche. il.
Titolarin deve portare come oonseguenza anche I'adozione di
moduli uniformi per tutte le diocesi.

D. Stoppa: Propone iI coordinamento dei rapporti con gli
altri archivi (Curia, Episcopio, Mensa Episcopalè), affinchè il
loro rispettivo materiale sia versato regolarmentc all,Archivio
Dioc€sano, nel quale dovrebbero essere sistemati tutti gli altri
archivi anche se rimangono di pertinenza dei vari enti. rnoltre
insiste per l'adozione di un titolario uniforme. Dichiara inoltre
che non intende proporre l,obbligatorietà del passaggio dei
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singoli archivi all'archivio diocesano ma il loro coordinamento
per facilitare cosl Ie ricrerche storiche. Si potranno per es. com-
pilare degli schedari o inventaÉ da depositarsi nell'archivio
diocesano a riprova delte giacenze esterne e a disposizione degli
studiosi per orientarnrento nelle loro ricerche e nei loro lavori
storici. Gli archivi delle parrocchie non più esistenti devrebberc
però essere portati nell'archivio diocesano.

Dott. FaNrr: In relazione a quanto detto da chi io ha pre-

ceduto, dice di essere del parere che I'archivio debba essere

conservato presso l'ente finchè l'ente stesso vive, ma che quan-
do I'ente nòn esiste più e la conservazione del suo archivio è

messa in pericolo, si rivela util'e iI suo trasporto in sede più
idonea. A 

-Bologna, per esempio, si stanno concentrando nel-

l'Archivio Generale Arcivescovitre gli archivi delle parrocchie ur-

re ale, che
me edeglis -

rio 'Archivio
chivio dei consorzi dei clero urbano, I',archivio del seminario e

vi sarà concentrato anche quello del capitolo della cattedrale.

Mons. Ber.ouccr: Esprime alcune riserve sull'opportunità
clella concentrazione dégli archivi capitolari in quelli ve-

scovili.

cartc.
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D. Ar,rex: Legge un articolo del sinodo dioc,esano di Vene-
zia tenuto sotto iI Cardinale Patriarca Roncalli, poi Papa Gio-
vanni X)(UI. TaIe articolo dispone che l'archivio storico dio-
cesano custodica de jure, oltre a tutti i documenti della cu-
ria, anche quelli della cattedrale e degli antichi archivi e bi-
blioteche degli enti ecclesiastici.

AIle ore 12,30 il Presidente mons. Giusti dichiara esaurita
la discrxsione e invita i Convognisti a raggiungere i pullmans
che li condurranno a Civita Castellana.

ÌrISITA A CIVITA CASTELLANA

A Civita Castellana sulla porta della Cattedrale attendeva.
i Convegnisti l'Ecc.mo Vescovo, mons. Roberto Massimiliani.
Egli ha illustrato la storia e I'arte della meravigliosa Catte-
drale, il cui stile romanico originario è rimasto integro nella
facciata con pronao, nella cripta e nel pavimento a mosaico.
L'interno della Cattedrale è stato trasformato in barocco, nel
secolo xvnr, dal Vescovo del tempo, iI carrarese mons. Ftance-
sc<l Tenderini, di cui è in eorso la causa di beatificazione.

S. E. mons. Ma.ssimiliani accompagnava quindi i Convegni-
sti in Episcopio, dove offriva un signorile pranzo, con la pa-rte.
cipazione dei Cardinali Tisserant e Caggiano, di mons. Giusti,
del dott. Sabbe, e di altri iilustri invitati.

Alla fine del simposio mons. Martino Giusti ha rivolto un
saluto ai cardinali presenti ed un commosso ringraziamento al-
l'Ecc.mo vescovo per la generosa e signorile ospitatità offerta
aI Convegnisti:

Eminenze Reverendissime:

Giunga prima di tutto a Voi, Eminentissimi Signori Cardi-
nali, l'espressione della nostra Letizia e del nostro entusiasmo
nel vederVi oggi fra noi.

Nonostante la lontananza da Roma e le Vostre gravi occu_
pazioni, vi siete degnati di venire fin qui per dimostrarci la
Vostra simpatia e il Vostro incoraggiamento.


