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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 I'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.

1- Carte concernenti la casa cappellanico-scolastica che il Co-
mune di Biasca 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'z,ver ringraziato D. Palestra della sua
accurata comunicazione, dà la parola aI Rev. D. Ottavio Caval-
leri della Diocesi di Brescia.

Rev. D. Cevar,r,rnr:

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE FOI{III PER
LA STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA DEL SEC. XIX'

NEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI BRESCIANI

Mi e stato assegnato il compito di presentare una breve re-
lazione sugli archivi ecclesiastici bresciani per un contributo al-
la eonoscenza 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 IIIo Convegno
degli Archivisti Ecclesiastici; tuttavia questo modesto contri-
buto è frutto di una ricerca particolarmente laboriosa a causa
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dell,attuale stato di conservazione dell'Archivio Vescovile, ancora

in fase di riordinamento; nè mi è stato possibile evitare una cer-

ta frammentarietà nell'informazione, in quanto la consultazione

è stata singolarmente difficile anche per I'assenza di indici, in-
ventari, repertori.

Prima di presentare i risultati della mia indagine ritengo op-

portuno, in alcuni cenni di carattere generale, fare alcune pre-

cisazioni.
Trattandosi di un intervento per la segnalazione di fonti in

complemento alle indicazioni presentate nella relazione del prof.
Ambrogio Palestra sugli archivi ecclesiastici della Lombardia,
per una maggiore uniformità descrittiva, ritengo opportuno di
seguire il medesimo criterio informativo, sulla traccia cioè di un
formulario che mi è servito da guida, delineando brevemente la
consistenza di alcuni fondi e sottolineando invece alcuni elemen-
ti particolarmente validi per la trattazione del tema, nel contri-
buto di qualche aitro fondo o serie archivistica che descriverò
più dettagliatamente, abbondando in note, precisazioni, elenca-

zioni.
Anche per una indagine che vado conducendo sopra un aspet-

to particolare della storia locale, nello studio delle iniziative eco-

nomico-sociali dei cattolici bresciani nella seconda metà del sec'

XIX., nella consultazione dei documenti archivistici ho osservato
attentamente il materiale dei fondi che conservano le fonti rela-
tive ai problemi sociali, non trascurando tuttavia anche quanto in
esse è riflesso del travaglio politico-religioso della città di Bre-
scia che, dopo un profondo e radicale mutamento della sua vita,
si preparava a divenire uno dei centri più importanti nell'epica
lotta del nostro Risorgimento.

Mentre considero notevole, importante e valido I'apporto del-
le fonti archivistiche locali per la storia ecclesiastica diocesana, ho
tuttavia piena convinzione del loro valore relativo in rapporto al-
la storia nazionale. Questi documenti infatti sono frutto spesso

delle decisioni o delle direttive di organi centrali, delle quali anzi

sono ordinariamente riflesso ed esecuzione periferica (v. F. Fonzi,
G. Touini e i. Cattoli.ci Bresciuni del suo tempo: Storia della Chie-
sa IX, 1955, p. 235).

Per una visione integrale della storia locale attraverso lo sfor-
zo di uno studio approfondito in ordine al suo valore effettivo nel
quadro nazionale e internazionale, ritengo quindi decisamente ne-
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cessario sottolineare il grande vantaggio che può offrire anche la
consultazione dei giornali, dei quali spesso intere pagine o abbon-
danti ritagli, con articoli riguardanti i problemi sociali e politico-
religiosi, raccolti con molta diligenza e con molta cura, si trovano
conservati nelle cartelle dell'archivio insieme con bozze di stam-
pa e minute di lettere, di discorsi, di progetti, di statuti, di re-
golamenti. E con i giornali le riviste, gli opuscoli, ed altri scrit-
ti narrativi o pubblicistici, talvolta faziose o pericolose fonti sto-
riche, ma documenti che pongono a contatto con la realtà viva
e vera più di quanto non pongano a contatto documenti ufficiali.

Non intendo procedere oltre in queste considerazioni di ca-
rattere generale; prima di riferire sull'Archivio Vescovile, trat-
terò brevemente di due archivi locali (Archivio Tovini e Archi-
vio Montini) che considero di primaria importanza per la trat-
tazione del tema in discussione, in ordine al movimento cattolico
bresciano.

Archiuto Touini

L'Archivio Tovini, conservato attualmente presso I'Editrice
.. La Scuola 'r, custodisce un abbondante materiale riguardante
l'attività di Giuseppe Tovini e, in generale, del movimento cat-
tolico della diocesi. Manoscritti con schemi di conferenze, me-
moriali, corrispondenze, ecc. e stampati (opuscoli, pubblicazioni
varie, ecc.) con carteggi originali e in copia rinvenuti in altri ar-
chivi (Paganuzzi di Venezia, Rezzara di Bergqmo) costituiscono
il complesso documentario dell'archivio toviniano, dove mancano
però tutti gli autografi, consegnati nel 1947-1948 per iI processo

della causa di beatificazione del Tovini.
In base ad una comunicazione del prof. V. Chizzolini, mi è

possibile precisare, in esemplificazione, alcuni interessanti argo-
menti trattati nelle carte dell'archivio intorno a varie attività so-

ciali:
.< Società Operaie Cattoliche (appunti di conferenza, di pu-

gno del Tovini) - Azione Cattr:lica Diocesana - Deliberazioni
della IX adunanza diocesana tenutasi in Brescia il 19 aprile 1893

-Patto di unione tra Ie associazioni cattoliche della diocesi -Relazione sulla attività dell'azione cattolica bresciana dal 1890

al 1893 e 1894 - Relazione del dottor Giorgio Montini sulla pri-
ma attività politica dei cattolici bresciani - Ms. di G. Montini
sulla sede delle associazioni cattoliche - Memoriale e lettera
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collettiva a S. E. Mors. Corna Pellegrini - Corrispondenza di
Giuseppe Tovini con Paganuzzi, Rezzata, ecc. >>.

Particolarmente prezioso è il materiale documentario relati-
vo ai problemi della scuola cristiana e all'operosità dei cattolici
bresciani in questo campo:

.< Statuto dell'opera .. La Crociata r> (Ms. in matita, scritto di
pugno dal Tovini) - Statuto dell'opera della Conservazione del-
la Fede nelle Scuole - Petizione al S. Padre - Breve di fonda-
zione dell'opera - Circolari a stampa per la diffusione dell'ope-
ra - Lettere di E. Bongiorni a Paganuzzi - Argomenti legali
(ms. di mons. E. Bcngiorni) r- Associazione ven. Luzzago per le
scuole cattoliche - Programma per il convitto magistrale Leone
XIII - Ms. di Tovini sulla fondazione di un giornale didattico
(s. d.) - Inizi di .. Scuola Italiana Moderna » (dal verbale del-
I'adunanza della III Sez. dell'Opera dei Congressi, tenutasi in Mi-
lano il 7 aprile 1893) - Carteggio Maurelli-Tovini - Ripresa di
<. Scuola Italiana Moderna, (verbale della seduta dell'B aprile
1894) - Lega fra gli insegnanti (verbale della seduta del 22 giu-
gno 1893, tenutasi a Cremona nel Collegio Vida) - Documenti
desunti dagli Atti dei Congressi Cattolici di Lodi, Vicenza, Ge-
nova, Roma, Torino, Fiesole, Milano.

Ancora relativamente all'Opera dei Congressi e dei Comitati
Cattolici in Italia si conserva pure la preziosa documentazione
dei Verbali del III0 Gruppo .. Educazione e Istruzione >> e del Co-
mitato Diocesano (Diario), ricco di elementi che riguardano l'o-
perosità dello stesso Comitato Regionale Lombardo.

L'archivio toviniano è conservato in un grande armadio, in
una stanza al primo piano dell'Editricg ..La Scuola>>: purtrop-
po non è ancora ben ordinato, nonostante lo sforzo di una custo-
dia attenta ed accurata.

Insieme a varie pubblicazioni estranee all'interesse archivi-
stico, vi si trova la serie completa della rivista .. Scuola Italiana
Moderna >>, con altre fonti (atti costitutivi, statuti, regolamenti,
relazioni, statistiche su Cooperative, Casse Rurali, Banche Cat-
toliche, Società operaie, Istituzioni agricole, tra le quali emerge
la Colonia Agricola di Remedello Sotto).

Non ritengo utile accennare ad altro materiale delle nume-
rose cartelle dell'archivio, in quanto esso concerne I'attività fa-
miliare o professionale dell'awocato Tovini, senza un interesse
specifico quindi per la mia relazione.
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Archiuio Montini

L'Archivio della famigiia Montini è conservato in alcuni ar-
madi di una sala iì pianterreno nel Palazzo di Via Grazie in
Brescia. Il lavoro di ordinamento, da tempo affidato allo storico
e pubblicista bresciano A. Fappani, può considerarsi ormai con-
cluso e la compilazione di un buon inventario ne facilita la con-
sultazione.

Come già ho detto per l'archivio Tovini, non posso soffer-
marmi a segnalare tutto il prezioso materiale documentario del
nobile casato, ma accennerò esclusivamente alla documentazione
che più direttamente interessa il movimento cattolico bresciano,
di cui Giorgio Montini fu capo indiscusso, specialmente dopo la
morte di Giuseppe Tovini. Ecco una piccola significativa elenca-
zione dei documenti dell'archivio montiniano:

<< Abbondante raccolta di statuti e di circolari di istituzioni
cattoliche dal 1880 in poi - Appunti su riunioni delle sezioni
dell'Opera dei Congressi, della Giunta diocesana dell'Azione Cat-
tolica, dell'Unione Provinciale del Lavoro - Appunti vari su col-
loqui avuti con personalità del mondo cattolico - Epistolario del
dott. Giorgio Montini con numerosi uomini del movimento cat-
tolico, particolarmente con Rezzara, Casoni, Cappa, Grosoli, Lon-
ginotti, Bazoli - Abbozzi di circolari - Raccolta completa de
«Il Cittadino>> (1878 in poi)-Minute di lettere dirette da Gior-
gio Montini a personalità del movimento cattolico e lettere di
risposta - Appunti e postille sopra alcuni libri sul movimento
cattolico letti da G. Montini - Telegrammi concernenti manife-
stazioni del movimento cattolico o riunioni alla Camera dei De-
putati.- Appunti di interventi al Consiglio Comunale di Brescia

- Alcuni memoriali alle autorità ecclesiastiche sulla situazione
del movimento cattolico a Brescia >>.

Archiuio Vescouile

Dopo questo sguardo preliminare abbastanza indicativo, ri-
tengo conveniente presentare i risultati della mia ricerca nell'Ar-
chivio Vescovile di Brescia. Non intendo evidentemente fare
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un inventario specifico del materiale documentario conservato nè
accontentarmi semplicemente di un'arida segnalazione; non po-
tendo sempre precisare l'entità numerica o la collocazione archi-
vistica delle varie cartelle con Ia documentazione sul tema in
questione relativamente aI sec. XIX, anche per evitare il più pos-
sibile inesattezze o errori, considerando lo stato attuale dell'ar-
chivio, preferisco una trattazione generica e una parziale espo-
sizione del contenuto più interessante, in forma saggistica.

L'attuale disordine materiale non permette sempre di indica-
re con esattezza la collocazione dei documenti secondo il numero
d'ordine progressivo delle varie cartelle o buste nei diversi fondi
che compongono I'archivio: è facile però osservare la precisa
sistemazione dei documenti, ordinariamente ripartiti in plichi e

talvolta suddivisi in fascicoli, secondo un ordine cronologico o
sistematico.

Mi sforzerò ora di presentare, con informazione abbastanza
completa e dettagliata, i risultati della mia indagine archivistica,
dando notizia delle fonti in cui reperire elementi interessanti
per la storia ecclesiastica locale.

Carteggi,o del uescotso: sotto questo titolo, in un fondo ar-
chivistico proprio, per il sec. XIX sono conservate sette gfosse
cartelle con la corrispondenza epistolare dei vescovi Gabrio Ma-
ria Nava (1807-1831), Carlo Domenico Ferrari (1834-1846), Giro-
lamo Verzeri (1850-1883), Giacomo Maria Corna Pellegrini (1883-

1913). Ordinariamente vengono trattati argomenti riguardanti I'am-
ministrazione della diocesi; è però frequente e interessante il car-
teggio tra questi vescovi bresciani ed alcune personalità del go-
verno austriaco e italiano, della Prefettura di Brescia, del movi-
mento risorgimentale e del movimento cattolico italiano. In ri-
ferimento quindi ai problemi politico-religiosi e sociali considero
di primaria importanza questa fonte.

In base ad alcuni giudizi espressi dai Prefetti di Brescia nelle
loro relazioni semestrali al Ministero dell'Interno ed anche sulla
traccia delle informazioni relative al movimento cattolico bre-
sciano secondo alcuni studi monografici locali, nelle Lettere Pa-
storali e Circolari Vescouili pensavo di poter cogliere una mag-
giore sensibilità verso le istanze e le urgenze sociali del tempo.
fnvece solo casualmente, talvolta per inciso, comunque raramen-
te e senza approfondimento vi appare I'esame della situazione
e lo studio dei problemi dibattuti specialmente nella seconda
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metà del sec. XIX, per cui anche se non è possibile negare una
effettiva partecipazione dell'episcopato locale alle battaglie so-
ciali, come risulta chiaramente da altre fonti archivistiche e gior-
nalistiche, si può decisamente affermare che Ie direttive gene-
rali, con lettere pastorali dei vescovi bresciani, non possono aver
influito molto efficacemente nella sensibilizzazione del clero e del
laicato cattolico per una più adeguata preparazione alla soluzio-
ne della questione sociale. Nella lettera quaresimale del 1881

mons. Girolarno Verzeri si interessava particolarmente del pro-
blema scolastico e nel 1882 trattava della libertà di stampa e di
pensiero. Anche il suo successore, mons. Giacomo Maria Corna
Pellegrini, nel 1891 ritornava con insistenza sul problema della
scuola e della conservazione della fede nelle scuole in Italia. Qua-
si completo silenzio invece o brevi accenni soltanto circa la più
grave situazione operaia e agricola, il riposo festivo, il lavoro,
il salario, la famiglia, ecc., mentre più frequenti indicazioni di
ordine morale e religioso si possono trovare nelle numerosissime
comunicazioni episcopali al clero, nei manifesti a stampa, nelle
notificazioni, istruzioni e circolari. Per una precisazione di ca-
rattere archivistico dirò che le Lettere pastorali e le Circolari
vescovili, tutte a stampa, raccolte senza ordine cronologico nè
sistematico in 25 cartelle sotto questo titolo in un unico fondo
archivistico, contengono anche le Encicliche pontificie e le Let-
tere pastorali dei vescovi italiani, particolar,mente dell'episcopato
Iombardo, piemontese e veneto-toscano.

La difficile consultazione del materiale documentario sulle Vi-
si,te Postorol'i dei vescovi bresciani nel secolo scorso, non mi per-
mette purtroppo di precisare esattamente la collocazione e la se-
gnatura delle diverse cartelle, poichè questo titolo è senza un
fondo proprio nell'archivio e le cartelle sono collocate disordina-
tamente in altri fondi.

Una cartella raccoglie e custodisce gli atti e le scritture ri-
guardanti le visite pastorali dei vescovi Gabrio Maria Nava ne-
gli anni 1816-1? e Carlo Domenico Ferrari negli anni 1836-41;
un'altra contiene la documentazione sulla visita pastorale del ve-
scovo Girolamo Verzeri nel 1852 alle parrocchie e chiese sussi-
diarie della città di B,rescia, mentre i documenti di altre due
cartelle si riferiscono alla sua visita alla diocesi negli anni 1862-

65 e 1868.

Non mi è stato possibile però trovare il materiale di una vi-
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sita pastorale di Giacomo Maria Corna Pellegrini durante i pri-
mi sei anni del suo episcopato, della quale il vescovo stesso par-
la nel documento di presentazione del Sinodo diocesano da lui
celebrato nei giorni 3 - 5 settembre 1889, dopo 204 anni di inter-
ruzione dall'ultimo sinodo locale.

E' invece conservata e ben custodita la ricca documentazione
sulla visita pastorale di G. M. Corna Pellegrini negli anni 1899 -
1904. E' possibile comunque, nonostante la disordinata posizione
delle cartelle, ricostruire e presentare anche statisticamente i ri-
sultati delle visite dei vescovi nelle parrocchie della diocesi in
ordine alla situazione religiosa e all'operosità di enti o istituzioni
nel campo assistenziale e caritativo. Per la conoscenza dello sta-
tus cleri a Brescia durante il secolo scorso è di importanza non
trascurabile il contributo di vari fondi dell'archivio, tra i quali
specialmente quello con titolo Vicarte, ricco di statistiche e ab-
bondante di elenchi con nomi di numerosissimi sacerdoti in cura
di anime e con indicazione del numero degli abitanti nelle di-
verse parrocchie; il fondo con titolo Oggetti, correzionali e so-
prattutto queÌlo con titolo Clero, in duplice serie. I problemi spi-
rituali, disciplinari, scolastici, amministrativi, ordinari nella vita
del seminario diocesano, trattati ampiamente e precisati anche
in un abbondante carteggio tra vescovi, rettori del seminario e
parroci, sono documentati dal fondo con titolo Seminario Vescouile,
ricco di 40 cartelle in duplice serie. Tre mazzi riguardano esclu-
sivamente le Ordinazioni durante il secolo XIX. E' possibile e sa-
rebbe anche interessante una indagine, con quadro statistico, sul-
le condizioni familiarj e sulla provenienza sociale dei chierici
bresciani del secolo scorso.

Prima di parlare delle attività sociali della chiesa brescia-
na, desidero ricordare come nel 1885 il Paganuzzi riattivò le
Sezioni permanenti dell'Opera dei Congressi e dei Comitati Cat-
tolici, perchè divenissero strumenti efficaci di azione cattolica in
Italia (v. A. Gambasin, Il Moulmento Sociale nell,'Opera dei Con-
gressi, (1874-1904), Roma 1958, p. 293). Delle 5 sezioni permanen-
ti, la terza - Istruzione ed Educazione - ebbe per poco tem-
po sede in Napoli; ma trasferita presto a Brescia sotto la presi-
denza dell'aw. Tovini, dal 1889 incominciò una attività feconda
in difesa della libertà della scuola e dell'insegnameto religio-
so nelle scuole. La terza sezione ebbe tre sottosezioni: 1) per
la conservazione della fede nelle scuole, 2) per fondazioni e
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istituzioni scolastiche e 3) per la difesa delle scuole. E' nel cli-
ma di questo fervore ed operosità in campo scolastico che va
inquadrato un lungo fecondo periodo di battaglie e di conqui-
ste dei cattolici bresciani negli ultimi decenni del secolo scorso.
Dopo aver accennato alla .. fervente azione malvagia del par-
tito clericale che si esplica principalmente.... nel pubblico in-
segnamento >>, il prefetto di Brescia Agostino Soragni, per il
llo semestre 1885, diede una relazione allarmante, attaccando vio-
lentemente l'Istituto cattolico Yen. Luzzago << che accenna a di-
venire uno dei più cospicui stabilimenti educativi dell'Alta Ita-
Iia 'r; seguì un intenso scambio di corrispondenza tra il Ministe-
ro dell'Interno e il Ministero della Pubblica Istruzione: dopo la
scelta della tattica dell'ispezione straordinaria (estate IBBB), fu
decisa I'immediata chiusura del collegio. Tuttavia I'istituto ven.
Luzzago, dopo dure battaglie e in seguito all'appello alla IV sez.
del Consiglio di Stato, poteva definitivamente risorgere nel 1Bg4

ancora più splendido e glorioso col nome nuovo del poeta bre-
sciano Cesare Arici (nell'Archivio Vescovile come anche nell'Ar-
chivio Tovini si trova un'ampia corrispondenza epistolare tra
l'aw. Tovini e il vescovo Corna Pellegrini sulle lotte dei cattolici
bresciani per i problemi della scuola cristiana e per la pronta ri-
nascita dell'istituto soppresso).

Per quanto riguarda le fonti per la storia delle attività socia-
li della Chiesa bresciana durante il secolo XIXo, nell'Archivio
Vescovile resta un cospicuo materiale documentario, sparso pur-
troppo qua e là, in diverse buste senza titolo proprio e collocate
in diversi fondi (talvolta le cartelle o buste portano segni di
cancellazione sul titolo Clero del vecchio ordinamento). Solo una
Miscellanea ,rMoui.mento Cattoli,co Bresciano» costituisce la più
ricca raccolta di documenti conce.rnenti iI tema in discussione.
Ne presento un'elencazione saggistica, seguendo approssimativa-
mente un ordine cronologico.

.< Programmi della Società della Gioventù Cattolica Italiana -Statuto della Società Operaia Femminile di mutuo soccorso in
Breno - Storia della Società Operaia Cattolica di mutuo soccorso
di Brescia (1882-1907) 

- Ms. con progetto di formazione di un
partito cattolico - Documenti sulle liste elettorali - Società Ope-
raia Cattolica di Valle Camonica (corrispondenza epistolare col
vescovo, statuto della società, relazioni e bilanci annuali delle 22
società operaie appartenenti, dal 1891 al 1900) - Ampia docu-
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mentazione (carteggi, circolari, direttive, ecc.) sui Comitati del-
I'Opera dei Congressi (Comitato Permanente, Regionale, Dioce-
sano e Comitati Parrocchiali) - Ms. di statuto sociale: Unione
Leone XIII di studenti bresciani - Unione cattolica per gli stu-
di sociali d'Italia (intendimenti, costituzione, operato e program-
ma scientifico) - L,ega Italiana per gli insegnanti cattolici -
Lega per il riposo festivo nella città di Brescia - Ms. con statuto
sulla società cooperativa Cassa Rurale di depositi e prestiti di
S. Gaetano in Carpenedolo - Ms. con statuto di una associazione
di pietà e beneficienza: Società Madonnina in Remedello Sopra
(copiosa corrispondenza epistolare col Vescovo, relazioni sulla
società, ricorsi per liti tra i membri e divergenze con I'arciprete)

- Statuto della Associazione dei Giornalisti Cattolici Italiani -Corrispondenza Montini sulle origini e sullo statuto del Segre-
riato del Popolo di Brescia - Carteggio riservato tra Segreteria
di Stato e Vescovo di Brescia sulla facoltà di permettere ai cat-
tolici I'accesso alle urne politiche - Raccolta di regole e docu-
menti per le associazioni cattoliche giovanili bresciane - Unio-
ne Elettorale Cattolica Italiana ,- Unione Cattolica del Lavoro ',.

E insieme a questi statuti, programmi, relazioni, restano nu-
merosissime lettere: particolarmente interessanti sono quelle di
Bonomelli, Toniolo, Paganuzzi, Tovini, Montini, Rezzara. Di no-
tevole importanza sono pure alcune lettere del card. Rampolla e
di altri membri eminenti dell'episcopato e del movimento catto-
lico italiano.

In questa relazione, necessariamente incompleta e frammen-
taria e soggetta ad alcune incertezze nell'indicazione della collo-
cazione o della consistenza archivistica, ho dovuto attentamente
evitare di abbondare maggiormente in precisazioni o elencazioni,
attenendomi invece ad un criterio più descrittivo in ordine al
contenuto.

La compilazione di un buon inventario, dopo iI riordina-
mento attualmente in corso, permetterà di rintracciare abbastan-
za facilmente i diversi documenti, specialmente le fonti segnala-
te in questa relazione.

Non è mio compito quello di delineare in rapidi profili o di
§iudicare, in base a queste indicazioni documentarie, l'opera dei
bresciani nel campo politico-religioso ed economico-sociale. Ap-
pare certo evidente come soprattutto il problema della scuola
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cattolica sia fortemente sentito, decisamente affrontato ed anche
parzialmente risolto.

L'Archivio Vescovile, anche per la sua duplice funzione am-
ministrativa e culturale, è considerato con particolare attenzione
dagli Ecc.mi Vescovi di Brescia, i quali hanno recentemente stu-
diato un piano per una moderna installazione di una nuova scaf-

falatura metallica, per ciare una più dignitosa e definitiva sede

al loro Archivio.

Il Rev. O. Cavalleri, dopo la lettura della sua relazione, ha
brevemente dato notizia delle relazioni del Prof. D. Angelo Gam-
basin e del Dott. D. Antonio Pesenti, annunciate nel programma
ed inviate dagli autori, che non hanno avuto la possibilità di in-
tervenire personalmente al Convegno.

I testi delle due relazioni sono pubblicati rispettivamente a

pag.223 e 271.

VISITA DEL PALAZZO P"EALE DI CASERTA
E DI ALTRI MONUMENTI DELLA REGIONE

Dopo la seduta i partecipanti aI Convegno hanno visitato sot-
to la guida del dott. Pietro Borraro il Palazzo Reale, capola-
voro del Vanvitelli, che volle emulare la reggia di Versailles
per la dimora preferita dei Borboni. Passando attraverso gli ap-
partamenti fastosamente decorati e arredati, osservando il tea-
trino di Corte e poi il parco, che costituisce la maggiore attrat-
tiva per Ie sue fontane e cascate, abbellite da molte statue, sono
state ricordate alcune importanti vicende storiche legate a quel-
la dimora regale.

Poi gli ospiti, con i torpedoni, messi a disposizione dall'Ammi-
nistrazione Provinciale di Caserta hanno raggiunto il pittoresco
borgo medievale di Caserta vecchia, fondata dai Longobardi nel
sec. VIIf, per consumare la colazione gentilmente offerta dal Co-
mune e per la visita dei monu-menti medievali da poco restaurati
e valorizzati: la cattedrale del sec. XII, la chiesa dell'Annunziata
del sec. XIII e il castello del sec. XIIf.

Il pomeriggio è stato dedicato ad altre importanti visite di
particolare interesse storico e artistico. In primo luogo è stato
visitato il Museo Campano di Capua, con Ia guida intelligente e

appassionata del dott. Salvatore Garofano-Venosta, che ha illu-


