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e mons. Elartolomeo Lagumina (174), che nella sua seconda let-
tera pastorale (175) e nella lll Adunanza diocesano (30, 31 ot-
tobre e Io novembre 1899) riprese e potenziò il programma so-

ciale del suo predecessore, portandolo a mete veramente degne
di ammirazione.

Il suo lungo episcopato va visto però alla luce del secolo XX
e perciò io qui pongo flne al mio dire. Non ho la pretesa di es-

sere stato completo. Ho voluto solo offrire una documentazione
schematica della vita della Chiesa nella diocesi economicamente
piir depressa d'Italia, che andrebbe meglio inquadrata neÌla sto-
ria delle vicende del secolo passato.

Il Frof. MoncHpN si compiace vivamente con il relatore per
la sua interessante ed accurata esposizione; quindi la seduta vie-
ne tolta alle ore 11,30.

VISITA ALL'ARCHIVIO DI STATO

Dopo la seduta, i convegnisti si sono recati all'Archivio di
Stato di Napoli, che ha sede nell'antico vasto monastero bene-

dettino dei SS. Severino e Sossio e che fino al 1943 era il piu
ricco d'Italia. Purtroppo alcune delle raccolte piu antiche e il
fondo di pergamene greche e latine dal sec. VIII in poi, traspor-
tate per sicurezza in una villa di S. Paolo Belsito presso Nola,
furono devastate da un incendio appiccato dai soldati tedeschi.

Nella bella sala Filangieri, sulla cui parete di fondo è un
grande a-ffresco del Corenzio, raffigurante la moltiplicazione dei
pani e fatti della vita di S. Benedetto, i convegnisti sono stati
ricevuti con molta cordialità dal capo dell'Ufficio Centrale degli
Archivi di Stato dott. Renato Scambelluri, dalla direttrice prof.
Jole Mazzoleni, dal Soprintendente dott. Angelo Caruso e da
molti funzionari.

(L74) Ct. Couuna, l. c., pp. XI e XXI ed il numero unico. Per iL giu-
bileo episcopole di S. E. Reo.tno Mons. Bartolonteo Logurniza edito l'11
dicembre 1923.

(175) Cf. Lecurtrr.re: Lettera pastorale sulle casse rurali, Agrigen-
to, 1899.



Visita all'archivio di Stato

Dopo il saluto delta prof. Mazzoleni, che ha ricordato le ini-
ziative attuate per favorire la formazione degli archivisti ec-

clesiastici con corsi speciali ad essi destinati e l'interessamento
per la sistemazione dell'archivio della Curia Arcivescovile di Na-
poli, ha preso la parola il dott. Scambelluri che ha manifestato
il suo sincero compiacimento per il rinnovato fervore che i pro-
blemi archivistici suscitano fra il clero e ha promesso I'ulteriore
appoggio dell'Amministrazione statale per venire incontro alle
esigenze degli archivi ecclesiastici, nel comune interesse di con-

servazione e utilizzazione del patrimonio documentario. Mons.

Martino Giusti, quale presidente della Pontificia Commissione
per gti archivi ecclesiastici d'Italia, ha così risposto:

.. Mi rendo interprete del sentimento di tutti i partecipanti al

Convegno nell'esprimere al Dott. Scambelluri e alla Dott. Maz-

zoleni la più viva gratitudine per la cordialità delle loro espres-

sioni e della loro accoglienza.
Sono sicuro di non esagerare se affermo che la visita al gran-

de e importantissimo Archivio di Stato di Napoli costituisce uno

dei punti di maggiore interesse nel denso programma di queste

indimenticabili giornate.
Siamo ben soddisfatti nel veder onorato iI nostro Convegno

dalllinteressamento, dalla partecipazione e dalla collaborazione

dei laici, di illustri personalità, italiane e straniere, cominciando
dalle Autorità governative, con l'intervento di S. E. Strano e del

Dott. Scambelluri. La presenza del Dott. Scambelluri, che siamo
lieti di salutare oggi fra noi, mi offre la gradita occasione di ri-
cordare (sia pure con un semplice accenno, data la ristrettezza
del tempo) quanto è stato fatto dal Governo italiano in favore de-

gli archivi ecclesiastici, specialmente in questo dopoguerra. Si
tratta di notevoli aiuti, concessi per restaurare locali e materiale
archivistico e rifornire gli archivi di scaffali e di altre attrez-
zature. Ci troviamo dttnque di fronte ad una collaborazione già

in atto fra la Chiesa e lo Stato, in vista di interessi comuni, de-

terminati non solo da un preciso senso di responsabilità verso la
cultura e la ricerca scientifica, ma anche dall'importanza che gli
archivi ecclesiastici rivestono per la storia civile e, d'altro lato,
dalla presenza negli archivi di Stato dei ricchi fondi di molti
istituti ecclesiastici. Tanto la Chiesa quanto lo Stato sentono per-
ciò Ia necessità e l'urgenza che i loro archivi siano ben conser-
vati e utilizzati.
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Faccio voti, pure a nome della Pontificia Commissione per
gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, che questa collaborazione fra
la Chiesa e lo Stato, fra gli archivisti ecclesiastici e gli archivisti
laici, della quale il nostro Convegno è esempio così promettente,
divenga sempre più cordiale e feconda di felici risultati. Noi
tutti siamo al servizio della verità e dobbiamo far convergere il
nostro lavoro al nobilissimo scopo che la verità storica sia sempre
meglio conosciuta per mezzo delle ricerche negli archivi, i quali
ne sono, si può ben dire, le sorgenti più genuine e sicure.

Un particolare augurio aggiungo per I'Archivio di Stato di
Napoli, per il successo delle sue attività e per un sempre mag-
giore incremento del suo .. Corso speciale per archivisti eccle-
siastici,>, al quale tutti guardiamo con fidente simpatia >,.

E' seguita poi Ia visita alle sale e ai depositi - dove in an-
tiche pregiate scaffalature o in quelle moderne metalliche è cu-
stodito I'ingente materiale documentario dell'antico Regno di Na-
poli -; ai fondi degli archivi privati affidati allo Stato e al la-
boratorio microfotografico. I convegnisti hanno potuto anche am-
mirare la decorazione di alcuni locali: gli affreschi del corenzio
nella sala dei libri catastali, il ciclo pittorico deÌ solario e aiuti
nel chiostro del platano con episodi della vita di s. Benedetto.

Notevole interesse ha suscitato poi la mostra documentaria
.<ll Mezzogiorno verso I'Unità (t784- 1860),,, allestita nel quadro
delle celebrazioni napoletane per il centenario de[unità d'Itaria.

Ai visitatori sono state offerte alcune pubblicazioni e un si-
gnorile rinfresco.


