
TERZA GIORNATA

(mercoledì 27 settembre)

TERZA SEDUTA

La seduta ha luogo in una sala del Palazzo Reale di caserta,

dove il convegno si è trasferito, nella sede della società di sto-

ria Patria di Terra cli Lavoro, ed ha inizio alle ore 10'

Mons. A. Ber,puccr invita il prof. Etienne Sabbe, Vice-pre-

sidente del consiglio Internazionale degli Archivi e Archivista
Generale del Belgio, a presiedere l'adunanza; la proposta è ap-

provata con un aPPlauso.

A sua volta il prof. Sesrs ringrazia l'assemblea dell'onore

concessogli e annunzia che proseguono le comunicazioni sul te-

ma della relazione di Mons. Giusti. Prima, però, dà la parola al

sindaco di caserta che porge ai convenuti il cordialissimo ben-

venuto a nome della città .. perchè Caserta, egli aggiunge, con

la sua tradizione di cultura e di religiosità non può non accoglie-

re con d.evozione questi insigni rappresentanti di coloro che non

solo sono investiti della dignità sacerdotale, ma rappresentano

anche una élite nella chiesa perchè custodiscono gelosamente gli

elementi necessari a creare Ia trama della nostra storia religiosa.

Il Presidente annunzia che I'Eminentissimo Card' Godfrey,

Arcivescovo di westminster, ha incaricato il Rev. Bernad Fisher,

M. A., di riferire su gli Archivi dell'Arcidiocesi; poichè iI Rev'

Fisher non ha avuto la possibilità di venire a Napoli ha inviato

una relazione scritta. comunica pure che l'Em.mo cardinale Lié-
nart, Arcivescovo di Lille, ha inviato una notizia su gli Archivi
della Diocesi, redatta dal Rev.mo Mons. Lepoutre, Archivista
Diocesano. I testi delle due comunicazioni sono acquisiti agli At-
ti e pubblicati (uedi rispettiuamente alle pag. 212 e 276)'

Il Presidente poi dà la parola al Rev. Dott' Roberto Haas,

Direttore delÌ'Archivio Storico Arcivescovile di Colonia'

Rev. Hees : (ued,i il testo d.ella comunicszione nell'appendice

apag.219) tratta brevemente delle condizioni generali degli Archi-
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vi ecclesiastici in Germania, e in particolare dell'Archivio arcive-
scovile di Colonia.

Gli Archivi Ecclesiastici tedeschi si dividono in due cate-
gorie: quelli di recente costituzione (non oltre i 150 anni fa) e
quelli di costituzione più antica, come appunto quello di Colo-
nia. A questi ultimi Archivi è preposto un Archivista che può
essere anche un laico.

Tra gli Archivisti cattolici e non cattolici corrono ottimi rap-
porti, fomentati anche da un'adunanza generale annuale a cui
tutti intervengono per trattare i comuni problemi di archivistica.

La Diocesi di Colonia è divisa in 60 Decanati o Vicariati ed
ogni Decanato ha il suo Procuratore o Incaricato degli Archivi
parrocchiali, il quale deve rendere conto all'Archivista diocesano
dello stato in cui si trovano gli Archivi parrocchiali e delle loro
necessità.

L'Archivista diocesano gira per i Vicariati per fare confe-
renze sul modo di tenere un Archivio; detta poi delle lezioni di
archivistica al Seminario e prornuove la pubblicazione di mo-
nografie di storia diocesana.

Il relatore Haas da ultimo porge il saluto augurale all'assem-
blea anche a nome del suo Cardinale Arcivescovo di Colonia, il
quale è stato molto lieto d'aver potuto mandare un suo rappre-
sentante al Convegno degli Archivisti ecclesiastici.

Il prof. Senss dà la parola al Rev. Mons. dott. Franz Loidl
docente di Storia Ecclesiastica a Vienna, il quale riferisce sullo
stato degli Archivi Ecclesiastici dell'Austria.

Mons. Loror,: ricorda che prima della guerra, per tutto un
secolo, l'Archivistica fu grandemente coltivata in Austria per
merito specialmente dei Benedettini, dei Cistercensi, degli Ago-
stiniani e di altri Ordini religiosi che avevano conservato un im-
menso patrimonio documentario.

La soppressione di case religiose sotto il regime nazista, le
vicende belliche ed il difficoltoso periodo dell'occupazione post-
bellica, procurarono gravi danni agli Archivi ecclesiastici che
pure erano stati salvati dai bombardamenti perchè trasferiti in
località di campagna.

Tuttavia gran parte del patrimonio archivistico venne sal-
vato e, per merito anche dei dirigenti degli Archivi Statali, si
potè ricostruire i locali, riordinare perfettamente le serie dei
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documenti ed arrivare presto ad aprire gli Archivi ecclesiastici
agli studiosi per permettere loro le ricerche storiche.

Il prof. Loidl sottolinea il fatto che gli Archivi ecclesiastici
non siano per questo sottoposti all'autorità statale, ma che essa

autorità collabora il più possibile con gli Archivisti ecclesiastici
al fine di assicurare agli Archivi ecclesiastici ogni necessaria as-

sistenza.

Il prof. Loidl accenna poi atle pubblicazioni archivistiche cu-

rate dall'Istituto di Storia Ecclesiastica di Vienna che lui pre-

siede e a quelle curate dalle singole diocesi, come Vienna, Linz,
Salisburgo, ecc.; fa anche riferimento alle lezioni di Archivistica
da lui tenute in Seminario e nelle adunanze mensili del clero.

(TJn riassunto più ampio in ti,ngua tedesca redatto dal rela-

tore è riportato a pag. 227).

Il Prof. Sennp ringrazia i due relatori delle interessanti no-

tizie date sullo stato degli archivi dei rispettivi Paesi.

Il Segretario Prof. Bettor,r,r riferisce che il Rettore dell'Uni-
versità Cattolica di Ircvanio ha inviato una breve notizia sullo

stato degli Archivi Ecclesiastici in Belgio. I Professori della se-

zione di storia dell'università hanno esaminato iI sommario del-

la relazione di Mons. Giusti e approvano senza riserve i punti
che esso contiene: essi sono d'accordo che conviene assicurare

la migliore conservazione degli archivi ecclesiastici e facilitarne
l'utilizzazione.

In Belgio, la situazione degli archivi delle Diocesi, delle Ab-
bazie e delte grandi congregazioni Religiose è irreprensibile,
ma resta molto da fare per la conservazione degli archivi par-
rocchiali, specialmente fuori delle città. si potrebbe pensare ad

accentrare questi archivi nelle sedi diocesane. Si deve però

notare che i registri parrocchiali (nascite, matrimoni, morti) del-

l,antico Regime sono stati trasferiti alla fine del sec. XVIII alla

casa comunale della città e dei villaggi; resta tuttavia una certa
quantità di documenti antichi che occorre salvare dal lento dan-

neggiamento degli anni.

Nella comunicazione si segnala alla flne che un corso di Ar-
chiveconomia è compreso tra le materie di insegnamento delle

Facoltà di filosofia e lettere, Sezione di Storia; esso è seguito da

ecclesiastici e da laici.
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Il prof. Sabbe si dichiara particolarmente lieto delle notizie
inviate dal Rettore di Lovanio e ritiene di poter aggiungere altre
precisazioni per quanto riguarda I'attività svolta da lui stesso in
rapporto agli archivi ecclesiastici del Belgio nella sua qualità
di Archivista Generale del Regno.

Dopo le comunicazioni degli illustri ospiti, si è passati alla
trattazione del tema: .. Contributi alla conoscenza delle fonti per
Ia storia sociale e politico-religiosa del secolo XIX negli archivi
ecclesiastici d'Italia,,.

Il prof. Sabbe invita quindi i relatori designati a svolgere le
loro relazioni e dà la parola al Rev. Prof. D. Ambrogio Palestra,
Archivista della Curia Arcivescovile di Milano.

D. Per,rsrne:

FONTI ARCHIVISTICHE PER I,A STORIA SOCIAI,E,
POLITICA E RELIGIOSA DEL SEC. XIX NELLA PROVINCIA

ECCLESIASTICA DI MILANO.

La storia sociale, politica e religiosa della Lombardia presen-
ta dei caratteri particolari durante il secolo XIX che vide la Lom-
bardia scossa dai fremiti della Rivoluzione francese, travolta dal-
l'uragano napoleonico, mortificata dalla Restaurazione della San-

ta Alleanza, trasformata fino al 1848-49 in focolaio di cospirazioni
e di rivolte nelle quali furono coinvolti molti ecclesiastici e per-
fino vescovi, offesa non poco nei suoi sentirnenti religiosi da ta-
luni atteggiamenti politici nel 1859-60 e religiosamente divisa
quando l'unità d'Italia si compì con la conquista di Roma.

Il senso pratico dei Lombardi seppe, in quegli anni che se-

guirono la caduta del potere temporale dei Papi, presentire che

si sarebbe potuto raggiungere alfine un accordo fra Patria e Re-
ligione, quando I'incessante evolversi delle situazioni storiche
avrebbe reso inutile e dannoso un contrasto continuato fra i due
grandi ideali.

In quegli anni d'incertezza per i cattolici ossequienti alle
direttive vaticane, allorchè iI secolo XIX s'avviava ormai all'ul-
timo decennio di vita, un giovane attendeva agli studi classici in
un Collegio diretto da sacerdoti, sorto da pochi anni proprio per


