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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 l'attività svolta da lui stesso in
rapporto agli archivi ecclesiastici del Belgio nella sua quatità
di Archivista Generale del Regno.

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

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

D. Per,rsrne:

FONTI ARCHIVISTICHE PER I.A STORIA SOCIALE,
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 ra Lom-
bardia scossa dai fremiti della Rivoluzione francese, travolta dal-
I'uragano napoleonico, mortificata dalla Restaurazione dela san-
ta Alleanza, tra-sformata fino al 1B4B-4g in focolaio di cospirazioni
e di rivolte nelle quali furono coinvolti molti eccresiastici e per-
fino vescovi, offesa non poco nei suoi sentimenti religiosi da ta-
luni atteggiamenti politici nel 18bg-60 e religiosamente divisa
quando I'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 l'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 il 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
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impedire che la gioventù traesse dall'esasperata situazione di an-

tagonismo tra Patria e Religione, una visione antireligiosa della

vita.
Achille Ratti, studiando al Collegio san Carlo di Milano, ac-

colse nel suo animo, dall'insegnamento dei sacerdoti lombardi
intellettualmente e spiritualmente più preparati a superare il
grave dissidio, quei primi germi che fecero di lui un giovane

prete piuttosto liberale, nel senso più alto della parola; germi

che maturarono con gli anni. così da renderlo pronto, nel mo-

mento storicamente opportuno, a superare e comporre quel dis-

sidio che sembrava insanabile.
sotto questo aspetto le serie più importanti degli Archivi

vescovili per comprendere potiticamente il secolo XIX sono quel-

le che hanno per titolo.. cartegoi,o d.el vescouo, circolari, e mant-

festi, d"ella Curia; poichè molte carte, per varie cause, andarono

smarrite, frequentemente soccorrono i Registri, dei Protocolli del-

la Segreteria del Vescovo o della Cancelleria'

Questi Protocolli infatti non si limitano a dare uno scarno

oggetto della lettera inviata, ma frequentemente dànno una spe-

cie di regesto o addirittura un'ampio riassunto, da cui si trag-
gono tutti gli elementi essenziali del documento'

E' evidente che essendo Milano sede del governo austria-

co, la documentazione più importante che riguarda i rapporti

fra l,autorità politica e quella religiosa, si trovi nell'Archivio
Arcivescovile milanese.

Così, per esempio, troviamo nel Carteggio ufficiale, nelle

circolari e nei Manifesti che l'arcivescovo di Milano Filippo vi-
sconti (1?83-1801) dapprima denuncia i francesi come nemici

della religione, sola protetta e sicura sotto la casa d'Austria;
quando però dopo le vittorie napoleoniche il Talleyrand con

grande abitità ricondusse all'obbedienza il compromesso Arcive-

scovo facendolo rientrale in sede dall'esilio volontario, iI viscon-

ti accettò I'atto di clemenza e fece buon viso al trionfatore.
Nessun importante documento è conservato del periodo in

cui fu Arcivescovo il carrlinale G. B. Montecuccoli caprara (1801-

1810) perchè egli fu quasi sempre assente da Milano, occupato

com'era nell'attività diplomatica a Parigi.
Importanti sono invece i documenti dell"{rcivescovo Romilli

(184?-1859), il quale inneggiando a Pio IX s'unì ai patrioti mi-

lanesi del ,48 e d.ovette poi, al ritorno degli Austriaci, rifugiarsi



A. Palestra, Fonti archiuistiche per la storia sociale ecc 89

nell'attività strettamente religiosa per rasserenare gli animi e

tentare, invano, di riacquistare la flducia presso Ia Corte di Vienna.
Gli Archivi parrocchiali lombardi conservano molti ed in-

ressanti documenti dell'opera che culminò nelle 5 giornate del '48.

Citerò qualche esempio.
Ad Abbiategrasso si conserva la lettera di protesta dell'I.R.

Commissario Distrettuale del 1B3B perchè nel giorno solenne del-
I'onomastico di Ferdinando I (30 maggio), durante la funzione
religiosa tenuta nella Chiesa Prepositurale di S. Maria Nuova,
.< Il canto dell'Inno ambrosiano - il Te Deum - venne incomin-
ciato dal clero con l'aria consueta e poscia I'aria si è mutata in
quelÌa del Miserere 

'r.A Briosco si conserva il curioso biglietto pasquale del 1B4B

con Ia terzina: La Pace di Gesù Cristo Uomo Dio - Con quella
dell'immortal Nono Pio - sempre sia nel cuor vostro e mio.

Aderendo all'invito dell'Arcivescovo Romilli, tutte le par-
rocchie per sostenere Ia guerra del '48 donarono oggetti sacri
d'oro e d'argento che, come dice la circolare arcivescovile, non
risultano .. di vera necessità al servizio del culto 'r; molti Archivi
parrocchiali conservano l'elenco degli oggetti preziosi donati al
Governo prowisorio, come conservano le matrici del prestito
Nazionale e delle numerose offerte dei fedeli per la causa deila
Patria.

Molto commovente è la testimonianza sul tricolore di san
Satiro, chiesa parrocchiale di Milano. Durante le Cinque Gior-
nate ogni Parrocchia prese un certo aspetto guerresco perchè di-
venne anche I'unità organica nella non facile impresa di disci-
plinare tatticamente l'improwiso tumulto della Rivoluzione. Ogni
Parrocchia costruì all'occorenza la sua barricata, sventorò il suo
tricolore e si procurò alcuni elementari rnezzi di organizzazione
militare, come tamburi, trombe, ecc.

Dopo Novara la polizia austriaca emanò a tutte le parroc-
chie l'ordine di consegnare tali oggetti a meno che non fossero
già << consumati'r, nel qual caso si dovevano fornire le prove. pos_
sediamo la risposta della Fabbriceria di san satiro a tale ingiun-
zione: .. 19 giennaio 1850 - La sottoscritta Fabbriceria ineren-
temente ed in obbedienza alla circolare in data 10 gennaio 18b0....
comunica che passò al consumo della bandiera, abbruciando cioè
l'argento che serviva di ornamento ricavandone in totale L. g6 -pari ad austriache L.?1 ed adoperando il restante della stoffa di
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seta componente detta bandiera onde ripassare i paramenti ed

arredi di sacrestia,r.
E' commovente sapere che talune delle vecchie stole o pia-

nete tante volte usate per iI Divin Sacrificio sono forse tutt'ora
composte o riparate con il tessuto bianco, verde e rosso sventola-

to sulle barricate.
Nell'Archivio parrocchiale di Boffalora si conserva una rela-

zione fatta dal Parroco della battaglia di Magenta del 4 giugno

1859.

Per Milano accennerò infine aI Diario politico ecclesiastico

dat 14 maggio 1?96 al 31 gennaio 1824 del Mantovani ed al coevo

Diario del Minola, ambedue appartenenti alla Biblioteca Ambro-

siana.

Accennerò appena a fonti di altri Archivi di questo periodo.

Per Mantova abbiamo dr-re volumi manoscritti intitolati: Me-

moriale di mons. Gerolamo Trenti vicario capitolare, che va dal

1807 aI 1823; per cr-emona abbiamo iI ricco carteggio vescovile

composto di 131 filze piÌr altre tre dedicate esclusivamente ai

rapporti con le Autorita locali.

Ricorderò una volta per sempre I',Archivio della veneranda

Fabbrica del Duomo di Milano che conserva il carteggio delle

più famose cerimoDie svoltesi in duomo nel sec. XIX, dall'inco-

ionazione di Napoleone I al solenne Te Deum per la vittoria del

4 giungo dell'Armata franco-sarda.

Anche la documentazione del periodo che vide il trionfale
ritorno dei Piemontesi dapprima e la rapida costituzione del Re-

§no d'Italia, è altrettanto interessante e rivelatrice del reale stato

d.,animo dell'autorità ecclesiastica che, a Milano almeno, si ispi-

rò a larga tolleranza, senza venir meno all'ossequio doveroso ver-

so la Santa Sede in quei momenti di aspre contese'

A Mantova abbiamo un'ottima fonte di questo periodo nel

Protocollo Riservato del vescovo Mons. colli, che va dal 184?

al 1868, al quale Protocolio corrispondono 27 cartelle di docu-

menti.
sul finire del sec. XIX un grande Arcivescovo di Milano, iI

card. Ferrari, nelle sue circolari ed anche nelle sue Lettere Pa-

storali svolse un'azione politico-sociale di generosa comprensione

e lealtà verso l'autorità costituita; basterà ricordare il suo cor-

doglio e l,invito alla preghiera dopo la sfortunata campagna d'A-
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frica del 18g6 e le sue fervide espressioni di amor patrio in mol-
te altre occasioni.

Un suo carattere particolare ha il fondo dei Duplicati cioè
della copia autentica degli Atti di Battesimo, di Matrimonio e di
Morte che tutti gli Archivi ecclesiastici diocesani conservano;
questa serie incornincia per taluni Archivi sul finire del sec.
XVIII, per altri al principio del sec. XIX o anche più tardi.

Se si pensa che l'anagrafe del Regno d'Italia comincia col
1860, si comprenderà quale importanza abbia e il fondo dei Du-
plicati e la serie dei Registri di battesimo, matrimonio e morte
che ogni Archivio parrocchiale conserva; negli Archivi parroc-
chiali inoltre si conservano frequentemente gri << status anima-
rum » che offrono interessantissimi dati statistici. ogni studio
che si voglia compiere sulla variazione dell'indice demografico di
paesi, città, diocesi e provincie della Lombardia, nel secolo scor-
so, non può essere condotto che sul fondo dei Dupticati i quali
raccogliendo praticamente in un unico blocco di Registri i dati
anagrafici di tutte le Parrocchie di una diocesi, permette una ra-
pida ricerca.

Anche nel campo scientifico il fondo Duplicati offre impen_
sate possibilità di ricerca; nel 1gs6 il padre gesuita Angero ser-
ra, dell'università di rorino, potè riesaminare fruttuosamente ta-
luni principi di genetica, desumendo dai Duplicati alcuni dati
anagrafici che per varie generazioni e per molte centinaia di casi
si potevano controllare fra i discendenti dei consaguinei in se-
condo o terzo o quarto grado rivelato dalla dispensa canonica.

Questa osservazione mi porta anche a sottolineare l,impor-
tanza del fondo proveniente dall'Ufficio Matrimoni, sia per i do-
cumenti che per i vari registri, fondo che tutti gli archivi dio-
cesani posseggono.

Ho accennato molto sommariamente alle fonti contenute ne-
gli archivi ecclesiastici utili alla storia politica e sociale d'Italia
nel secolo XIX. Maggior sobrietà è richiesta per indicare Ie fon-
ti che gli stessi archivi contengono in prevalenza per la storia
religiosa; naturalmente queste fonti offrono dati molto interes-
santi anche per altri aspetti della storia italiana del secolo XrX,
ma, come si è detto. rn prevalenze sono importanti per la storia
religiosa.

In realtà, bisogna dire, che tutti i fondi degli archivi dioce-
sani sono utili per Ia storia religiosa della provincia Lombarda.
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Daro tuttavia qualche accenno che valga a sottolineare gli
aspetti più importanti della storia religiosa della Diocesi.

Dapprima ricordo ancora il Carteggio dei Vescovi che di
solito tratta le questioni più delicate dell'arrministrazione di una
Diocesi, mentre il Carteggio ed i Protocolli della Cancelleria di
solito non dànno che puri dati di normale amministrazione, per
esempio: nomina dei Parroci, assegnazione dei coadiutori, licenze
varie, ecc.

Di straordinaria importanza per la storia religiosa e non sol-

tanto religiosa, sono le lettere Pastorali che verso la metà del

secolo XIX cominciano ad essere di.ffuse a stampa in appositi
opuscoli e le Lettere collettive dei Vescovi di tutta la Provincia.

Basterà che io citi qualche esempio.
Ricorderò innanzi tutto iI Carteggio riguardante la Confe-

re\za dell'Episcopato Lombardo del 1850 veramente di grande

importanza e meritevole di un attento studio che metterebbe in
luce molteplici problemi religiosi e sociali di quel momento sto-

rico; anche iI Carteggio della Conferenza del 1854, per quanto

molto meno voluminoso, è di notevole importanza.
Delle Lettere Collettive dell'Episcopato Lombardo stampate

dal 1881, ricorderò quella del 1896 che ha per tema; <'f-ettera

dell'Episcopato Lombardo contrt'r la Massoneria ed il Socialismo ".
A Milano per Ia particolare situazione creatasi dopo la mor-

te dell'Arcivescovo Romilli, avvenuta nel 1859, Ia serie delle Let-
tere Pastorali ha inizio col 186?; ricorderò alcuni titoli più si-

gnificativi di tali Lettere: quella del 18?3 sulla ..Educazione Cri-
stiana della gioventù ,,. quella de1 18?4 sulle .. Reliquie dei Santi
Ambrogio, Gervaso, e Protaso » la cui identità era stata sancita

da una Bolla Pontificia; quella del 1BB5 sulla .. santificazione della
festa,>, la Lettera circolare del 1888 che comunica la condanna

delle quaranta proposizioni attribuite ad A' Rosmini; ed infine
la Iettera Pastorale del 1896 sull'Azione cattolica, scritta dal

Cardinal Ferrari.
A Pavia nel 1893 un insigne Pastore, Mons' Riboldi, tratta iI

tema della Massoneria, nel 1896 scrive una pastorale pel " Cen-

tenario della Beata Veronica, di S. Invenzio e di S. Epifanio " e

nel 1899 ne scrive un'altra contro .. L'eresia dell'azione o Ameri-
canismo rr.

Il Vescovo di Lodi nel 1895 scrive una lettera sull'Azione
Cattolica, quello di Crema nel 188? scrive al suo popolo una let-
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tera sulla necessità di obbedire alla Chiesa e Mons. G. Bonomel-
li di Cremona nel 1BBB scrive una della sue piu vivaci Lettere
Pastorali sul tema: .. Scuola laica rr.

Voglio ricordare che nel 1912 I'Episcopato Lombardo scrisse
una Lettera Collettiva pel XVI centenario dell'Editto di Milano e la
libertà della religione nelle scuole; il testo venne steso dal Ve-
scovo di Bergamo Mons. Radini Tedeschi, ma il vecchio Vescovo
di Cremona Mons. G. Bonomelli non approvò il testo, per cui la
Lettera fu pubblicata senza la sua firma.

Per Ia storia religiosa hanno grande importanza gli Atti dei
concili Provinciali e dei sinodi Diocesani che sono comunemen-
te raccolti sotto il titolo: Atti Sinodali.

E' significativo il fatto che nel secolo XIX nella provincia
Lombarda non si tenne alcun concilio provinciare ed a Milano
nessun sinodo Diocesano; a Mantova nel 1888 convocò un sinodo,
i cui Atti furono stampati, il Vescovo Mons. Giuseppe Sarto, il
futuro Papa Pio X; a Pavia Mons. Riboldi (18?Z - 1g01) tenne
ben 8 sinodi che vennero raccolti in un unico corpus nel 1g00
col titolo : ,, Sgnodus papienses ab anno 1g?g ad annum 1g00,ri
a cremona Mons. Bonomelli tenne un sinodo ner 1Bg0 i cui Atti
vennero stampati nello stesso anno.

Di grande importanza per ra storia religiosa di una Diocesi
sono gli Atti delle visite Pastorali compiute dal vescovo; di so-
lito tali Atti sono tanto più importanti quanto più grande è la
personalità del Vescovo che compie la Visita.

Nel sec. XIX, durante i periodi di guerre e di sconvolgimenti
politici, le visite Pastorali non si compiono, mentre riprendo-
no appena la situazione ridiventa normale.

A Milano, dopo la Visita fatta a tutta la Diocesi con meti-
colosa cura dal card. Pozzobonelli nel sec. xvIII, abbiamo solo
la parziale visita dell'Arcivescovo Romilli compiuta tra il 1Bb0
ed il 1856; dobbiamo aspettare, dopo sì scar:sa attività, il cardi-
nal Ferrari, il quale sul finire del secolo inizia con metodo ed
instancabile energia quelle sue famose visite che lo pongono fra
le più grandi figure degli Arcivescovi milanesi.

Questo schema si ripete anche per le Diocesi suffraganee d.i
Milano; per esempio a Pavia per tutto il sec. XIX si succedono
con varia intensità Ie visite Pastorali, ma la principale è quel-
la compiuta da mons. Riboldi; a Mantova abbiamo 1 volume di
documenti per la Visita di Mons. Bozzi (1824), 3 voll. per quella
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di mons. Bellé (1839); 3 votl. per quella di mons' Corti (1851);

3 voll. per quella di mons' Rota (18?1-18?3), 3 voll. per quella di
mons. Berengo (1880-1882); a Cremona abbiamo 19 voll' per la
Visita di mons. Offredi (1?95-182?), 6 voll' per quella di mons'

sardagna (1831-183?), 25 voll. per quella di mons. Novasconi (1853-

185?); 1 vol. per quella di mons. Bonomelli (1872-1878), in tutto

ben 51 volumi.
Completi per ogni Diocesi sono normalmente i fondi che han-

no per titoto : Seminari,, Ord,i,nazioni, Concorst, Status Cleri'

Va subito notato che ogni Seminario conserva le proprie car-

te,mentregliArchividiocesanisottolavoceSeminarioconser-
vano la scarsa corrisponde'nza. o i resoconti amministrativi ri-
chiesti dai normali rapporti tra Autorità diocesana e seminario.

I suddetti Titoli (Seminari, Ordinazioni, Concorsi' Status

Cleri)egliArchivideiSeminari,offronounmaterialecopiosoper
la ricerca storica su una categoria molto importante come è quei-

la del clero.
Stabilireinfattiilvariaredelnumerodellevocazioni,sta-

bilire da quale ceto sociale provengono le vocazioni' stabilire qua-

li programmi scolastici si seguono in Seminario, stabilire la fre-

qr"rrÀ e l'andamento dei Concorsi per i benefici parrocchiali'

stabilire il rapporto tra il numero del clero in cura d'anime ed

il numero degli abitanti, stabilire la percentuale di coloro che ab-

band.onanolostatoecclesiastico,stabiliretuttociòedaltriaspet-
timinoridelproblemaneidiversimomentidellastoriadioce-
sana, è possibile usando iI copioso materiale che gli Archivi dio-

cesani e quelli dei Seminari conservano'

Di grande importanza è poi la documentazione offerta dagli

ArchivideiSeminariquarrdosivuolestudiarelapersonalitàdel
corpoaccademicoedilsuoattegiamentodifronteallenuovecor.
renti culturali e non sempre ortodosse, che possono serpeggiare

fra il clero colto.
Intendo alludere alle correnti gianseniste, moderniste, dei co-

sidetti preti liberali e dei rosminiani' Taluni insegnanti del Se-

minario inoltre si acquistarono grande fama nel campo cultu-

rale, come lo Stoppani ed il Mercalli a Milano'

o]treaisuddettifondil,Archivioarcivescovilemilaneseof-
fredelmaterialeutilecolfondodelTribunaleecclesiasticome.
tropolitico per Ie cause criminali; in realtà per iI sec' XIX si con-

servano tre sole catlse: due per il ricorso fatto da due parroci
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che erano stati privati del beneficio dalla propria autorità dio-
cesana; la terza, con un voluminoso carteggio, riguarda la com_
plessa figura di don Davicle Albertario.

***
Per la storia della spiritualità cristiana che assunse forme

diverse nei diversi tempi, è cli fondamentare importanza il fon-
do archivistico che raccoglie gli Atti dei processi di beatifl cazio-
ne e di canonizzazione di nuovi beati o santi, nonchè quelli peril Processo d'informazione per rend.ere legittimo il titoro di ser-
vo di Dio.

Anche se alcune Diocesi, come pavia, non hanno alcun pro_

della Lombardia.

***
L'Archivio di Milano possiede anche il fondo dar ritolo <. uf-

ficio Missionario,> le cui prime carte risalgono al 1g40.
La copiosa corrispondenza con ir conseil centrar de Lyon

dell'opera della Propagazione deila Fede, prova il fervore col
quale a Milano e nelle altre diocesi suffraganee, si propagò frail clero ed il popolo lcmbardo l'ideale dell'azione missionaria.

In una lettera del 22 novembre 1g4r il segretario del conseil
central scriveva così al corrispondente di Milano: << Il serait gran-
dement à dèsirer que le premier (cioé: il primo vescovo che
pubblicamente raccornandi l'opera deÌla propagazione della Fe-
de) fu son Eminence le cardinar archeveque de Milan car cet
exemple entrainerai probablement tous les autres,r.

Difatti il desiderio fu esaudito e l'effetto ottenuto perchè in
brevissimo tempo l'opera iniziò la sua attività in tutte le dio-
cesi della Provincia Lombarda.
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Maria Bambina.
una di queste congregazioni ebbe un'importanza particolare

in rapporto àU'id". missionaria di cui si è parlato; si tratta del

Pontificio Istituto Missioni Estere fondato net 1850 da Padre Ra-

mazzotti, che poi, come è noto, divenne vescovo di Pavia e Pa-

triarca di Venezia.
IllodicembrelssOtuttiiVescovidellaProvinciaLombar-

da, riuniti in Conferenza a Milano, emanavano il Decreto di isti-

tuzione ufficiale, per cui l'Istituto Missioni Estere rappresenta iI

contributo pratico e diretto delle diocesi lombarde alla conver-

sione del mondo.

montare l'impulso colonialistico europeo'

***

Nel secolo XIX assistiamo ad un altro fenomeno storico e

sociale di grande importanza: il moltiplicarsi dei Collegi per la

educazione-non solo intellettuale ma altresì religiosa delle nuove

a
sua attività

n hivio; Proba-

b modesta' ma
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la documentazione, se pur rimane, è finita tra le carte di qual-
che Archivio parrocchiale di Milano o fra le carte della congre-
gazione diocesana degli oblati di s. celso, cui sembra vada il
merito dell'iniziativa.

E' certo che col nuovo Istituto si intese sottrarre le classi
dei futuri professionisti, provenienti dalla borghesia cittadina e
provinciale, dai pericoli di una scuola agnostica e laicista, per
porla in un ambiente dove alra severità degli studi si accoppias-
se il rispetto all'autorità ecclesiastica in armonia con le tradizio_
ni religioso-morali e culturali dei milanesi.

Ho già ricordato che Achile Ratti fu discepolo del s. carro
ed ivi trovò il clima adatto per maturare la sua vocazione sacer-
dotale; anche lui proveniva dar ceto borghese perchè figrio di un
industriale di Desio.

cazione ricevuta ed anche che non vi era incompatibilità tra l,i-
deale religioso e quello della patrra.

Nel 1838 per opera di mons. Luigi Biraghi, direttore spiri_
tuale dei seminari milanesi, vice prefetto delra Biblioteca Am-
brosiana ed uno dei primi cultori di archeorogia cristiana mila-
nese, sorge la Congregazione delle Marcelline, con lo scopo di cu_
rare l'educazione della gioventù femminile,

L'Archivio di quesia congregazione femminile è ricco di do-
cumenti che interessano la storia civile e religiosa di Milano e
rivelano la pronta sensibilità ambrosiana nel cercare di adeguarsi
alle nuove esigenze createsi a causa dei profondi mutamenti so-
ciali.

*t(*

Rimane da dire una parola intorno ale pubbricazioni rocari,
fatte durante il secolo XIX.



Il terzo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Tale produzione è copiosissima e veramente interessante, per

quanto essa sia dispersa un po' dovunque: negli Archivi dioce-

."rri, in quelli parrocchiali o in quelli di enti dipendenti dalla

Autorità diocesana e nelle biblioteche dei Seminari'

Sarebbe auspicabile che ogni Diocesi curasse la formazione

d.i schedari d.i tutte le pubblicazioni locali o di storia locale o di

biografieodiartereligiosaodiqualsiasialtroproblemadioce-
sanA, costituendo in tal modo un sussidio di grandissima effica-

cia per gli studiosi.
n cùi concludo la mia esposizione sulle fonti per la storia

sociale, politica e religiosa custodite negli Archivi ecclesiastici

della Provincia ecclesiaìtica Lombarda; non furono oggetto della

mia esposizione le fonti rlegli Archivi diocesani di Brescia e di

Bergamo perchè presentate da altri relatori'

Appenl.ice per le Tre Valli Soizzere

Il nostro socio sac- Giuseppe Gallizia parroco di Castro (Lu-

gano) ha inviato una breve nota sutte fonti archivistiche per Ia

storia sociale, politica e religiosa del sec' XIX' di quella parte del

Canton Ticino Ie cui Pievi appartennero fino al 1885 alla Diocesi

di Milano. Ben volentieri uniamo alla relazione di don Palestra

questa breve nota.

1)_NelfondodelleVisitePastoralidell'ArchiviodellaCu.
ria Arciv. d.i Milano, col sottotitolo Pievi delle Tre Valli Svizzere'

dal vol. 86 al 96 si hanno queste fonti del sec' XfX:

- Investitura di Benefici dal 1806 aI 1885'

- A-ffari particolari delle varie parrocchie e di diversi sacer-

doti.

- Amministrazione ecclesiastica da parte della Curia di Mi-

lano e dei suoi rappresentanti a Pollegio'

- Rapporti tra le diverse autorità religiose (Curia di Milano

e di Como, rappresentanti della Curia milanese nelle Tre

Valli o a eotlÀgio, Rappresentante della S' Sede in Isviz-

zera').

- Atti riguardanti i contrasti col Governo svizzero (p. e. sop-

pressione del Seminario di Pollegio)'

- Atti per il d'istacco d'ei territori svizzeri datla giurisdizione

dell'Arciv. di Milano e d'el vesc' di Como e la creazione

della Diocesi di Basilea-Lugano'



O. Cavallerj, Contributi allo eonoscenza delle Jonti ecc.

2) - Nell'Archivio prepositurale di Biasca:

- Abbondante carteggio riguardante il distacco delle Tre Val-
li dalla Diocesi di Milano.

- Carte del prevosto Gut che ricordano il passaggio delle
truppe austriache per la Leventine e Biasca.

- Carte circa l'anno 1830 riguardanti la costruzione della
strada cantonale.

- Carte degli anni attorno al 1855 che riguardano la difficile
situazione creata dal Governo Svizzero alla Chiesa del Ti-
cino.

;- Carte concernenti la casa cappellanico-scolastica che il Co-
mune di Biiasca voleva avocare a sé.

- Carte concernenti la decima dovuta alla Parrocchia di
Biasca ed alla Cappellania Pellanda che vanno dal 1800
al 1944.

Il Prof. Sessp dopo d'aver ringraziato D. Palestra della sua
accurata comunicazione, dà la parola al Rev. D. Ottavio Caval-
leri della Diocesi di Brescia.

Rev. D. Cever,r,pnr:

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE FO}]'TI PER
LA STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA DEL SEC. XIX'

NEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI BRESCIANI

Mi è stato assegnato iI compito di presentare una breve re-
lazione sugli archivi ecclesiastici bresciani per un contributo al-
la conoscenza delle fonti per la storia sociale e politico-religiosa
del sec. XIXo. La mia indagine si è svolta prevalentemente nella
consultazione dell'Archivio Vescovile di Brescia; perciò dopo un
rapido accenno ad archivi privati, importanti per la documenta-
zione relativa ad istituzioni e personalità del movimento cattoli-
co bresciano, riferirò sui risultati del mio lavoro, dando notizia
soprattutto delle fonti per la storia religiosa e sociale.

Si tratta quindi di una comunicazione che svolge solo par-
zialmente il tema proposto alla discussione nel III0 Convegno
degli Archivisti Ecclesiastici; tuttavia questo modesto contri-
buto è frutto di una ricerca particolarmente laboriosa a causa


