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chivio Segreto Vaticano, ci parlerà degli Archivi ed Archivisti in
relazione al prossimo Concilio Ecumenico Vaticano II; mentre, su

un argomento oggi di grande attualità, cioè sugli aspetti giuri-
dici e sulle esigenze scentifiche della fotografia dei fondi archi-

vistici, ci riferirà iI Prof. Battelli, direttore della scuola di Pa-

leografia e Archivista dell'Archivio vaticano. Mi preme invece

awertire che il tema che verrà svolto dai relatori delle varie
zone d.'Italia non vuole essere che un saggio del contributo che

gli archivi ecclesiastici possono dare alla conoscenza delle fonti
per la storia sociale e politico-religiosa del secolo XIX. Con que-

sto tema, se non siamo arroganti, possiamo dire di inserirci, da un

piccolo angolo, anche nella celebrazione centenaria dell'unità d'I-

talia, che, or non è molto, con sapiente augusta parola fu ricor-

data anche dal S. Padre,

Dopo il saluto del Presidente prende per primo la parola

l'Em.mo Arcivescovo di NaPoli.

Card. Casreloo:

Abbiamo l'onore di ospitare quì a Napoli il II Convegno degli

archivisti ecclesiastici. E lo abbiamo tanto desiderato non solamen-

te per il piacere d.ell'incontro con cosi illustri personalità, ma an-

che per avere I'ambitissrmo onore di accogliere qui sua Eminenza

Rev.ma il card. Eugenio Tisserant, il quale con lo splendore della

porpora, con la elevatezza della sua cultura e I'attività preziosa

che svolge come Bibliotecario e Archivista di s. Romana chiesa,

onora altamente Napoli che desidera questa distinzione anche

per avere un incoraggiamento in un campo di lavoro che po-

trebbe sembrare sterile, ma non lo è. L'Archivio è Ia documenta-

zione della vita di un popolo e il custode delle fonti della storia;

quando si va alle fonti e queste sono ben conservate, esse fa-

voriscono d.ecisamente i nostri studi storici. Preziosa è dunque

ogni attività per Ia conservazione di quelli che sono come i sa-

crari delle testimonianze culturali.
Quì ci troviamo nella monumentale casa di S' Filippo Neri'

nel convento dei Gerolomini. Siamo qui, oggi, in questa biblio-

teca circondati da opere preziose. Quando noi giriamo per le
biblioteche o andiamo anche a vedere una esposizione di opere

famose pensiamo che esse in qualche maniera possono essere

considerate come delle grandi dor'mienti che aspettano chi vada



D scorso del Card. Castaldo

a svegliarle. Nella biblioteca c'è tutto. Neg1i archivi però vi è

ancora di più, vi e la voce di tutti i nostri antenati, delle loro
attività e vicende, le quali possono balzare fuori per essere non
solamente utili per lo studio della storia, ma anche per difen-
dere i diritti che altrimenti non sarebbe facile valutare.

Non possiamo dimenticare che due anni or sono per aver
consultato faticosamente tutti gli Archivi di Napoli e anche di
fuori, come l'Archivio degli archivi, quello Segreto Vaticano, ab-
biamo potuto risolvere una questione molto importante davanti
alle Congregazioni Romane con piena rispondenza di quel di-
ritto, il quale non giaceva lì a dormire fra Ie carte, ma aspettava
di essere consultato per difendere Ia verità e la giustizia. Con
questi sentimenti adunque noi salutiamo l'Eminentissimo Sig.
Cardinale Tisserant, Mons. Giusti, tutti i presenti e possiamo
anche dire che prendendo esempio da questo impegno che oggi
viene consacrato dall'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici,
noi per gli Archivi napoletani porteremo a termine. con I'aiuto di
Dio, quello che si è cominciato nell'interesse della cultura, per
il buon nome di Napoli e soprattutto per I'onore del passato che
si riflette sul nostro presente.

(aqplausi)

Mons. Balducci prega quindi l'Em.mo Card. Eugenio Tis-
serant, Presidente Onorario dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica, di voler aprire il convegno.

Card. TrssER.trt{T:

Ho il piacere di prendere la parola come Presidente Ono-
rario dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, che ha promos-
so questo convegno.

Il primo pensiero è doverosamente rivolto all'Eminentissi-
mo Card. Castaldo, che accolse le proposte della Presidenza met-
tendo a disposizione i mezzi occorrenti. Sappiamo che egli avreb-
be desiderato mostrare già pronta alle Autorità e agli Archivisti
qui convenuti in quest'occasione, la nuova sede dell'importante
Archivio Arcivescovile: ma ci conforta la persuasione che per
impulso di lui, ciò diverrà presto una realtà.

Un particolare saluto alle Autorità Italiane, sia di Roma co-
me di Napoli, che con la loro presenza stanno a dimostrare il


