
PRIMA GIORNATA
(lunedì 8 settembre)

SEDUTA INAUGURALE

Alle ore 18 ha inizio la seduta inaugurale del Convegno nel
magnifico salone Pio XI dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Numerose personalità hanno voluto onorare con Ia loro pre-
senza la solenne seduta. Ricordiamo tra gli illustri ospiti S. E. il
Dott. Paolo Strano, Direttore Generale dell'Amministrazione Ci-
vile; il Dott. Antonio Mascolo, Direttore Generale del Fondo per
il Culto, il Dott. Ettore Calì, Direttore Capo della Divisione Ri-
conoscimenti Giuridici, in rappresentanza del Direttore Generale
degli Affari di Culto; il Dott. Guido Arcamone, Direttore Gene-
rale delle Accademie e Biblioteche; iI dott. Antonino Caldarella
in rappresentanza dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato; il
Prof. Leopoldo Sandri e iI Dott. Antonino Lombardo, Ispettori
Generali degli Archivi di Stato.

Fra le personalità milanesi abbiamo notato il Prefetto S. E.
il Dott. Alberto Liuti, il Presidente della Provincia Aw. Adrio
Casati, iI Sindaco di Milano Prof. Virgilio Ferrari, alcuni Ufficiali
Superiori in rappresentanza dei Comandi Militari, I'Aw. Achille
Marazza, Presidente della Ven. Fabbrica del Duomo, S. E. Mons.
Giuseppe Schiavini, Vicario Generale della Diocesi, S. E. Mario
Mochi, Gran BaIì dei Cavalieri det S. Sepolcro, numerosi membri
del Comitato d'Onore, alcuni docenti dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, i membri de1 Comitato Esecutivo al completo e

molte altre personalità della cultura.
Prendono posto al tavolo della presidenza S. Em. Rev.ma il

Card. Eugenio Tisserant, S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Battista
Montini, Mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio Vaticano,
Mons. Vittore Maini, Presidente del Comitato Esecutivo, il P.
Giuseppe Teschitel S. J., Presidente dell'Associazione e i mernbri
del Consiglio.

It R. P. Trscnlrnl, dopo aver brevemente ringraziato Ie per-
sonalità presenti, prega l'Eminentissimo Card. Tisserant di voler
aprire il Convegno.



oo II Secondo Convegno degli Archivisti Ecciesiastici

Il nome delf illustre Porporato è salutato da deferenti applau-
si, che si fanno più vivi quando egli si alza a parlare.

Card. TrssERANr:

Ho accolto con particolare soddisfazione iI compito di aprire
questo Convegno, che si svolge a Milano dopo appena dieci mes:i

dal primo, celebrato a Roma.
La mia soddisfazione è dovuta principalmente al vasto inte-

resse suscitato dai nostri incontri. Ne è prova il grande numero
degli intervenuti, superiore all'aspettativa. Ciò significa che Ie ini-
ziative, che ebbero I'alto appoggio del mio venerato predecessore,

il Card. Mercati, cominciano a dare buon frutto.
Ma sono particolarmente lieto di aprire questo Convegno a

Milano, dove I'accoglienza è sempre così cordiale e generosa.
Desidero innanzitutto esprimere il più vivo ringraziamento a

S. E. Mons. Arcivescovo, che ha accettato la presidenza del Comi-
tato d'Onore, il quale rappresenta Ia gradita partecipazione delle
Autorità e delle personalità più eminenti della cultura di Milano.
Ma voglio ricordare che l'Arcivescovo ha titoli particolari di bene-
merenza verso i nostri Archivi, per essere chiamato a parlare agli
Archivisti. Quando nel 1942 il compianto Card. Mercati iniziò, con
I'approvazione del S. Padre, il censimento degli archivi ecclesia-
stici d'Italia, il Sostituto della Segreteria di Stato Mons. Montini
ne favorì con ogni rnezzo, l'attuazione. E poi, durante la guerra,
egli personalmente prov.zide ad assicurare quell'opera di prote-
zione degli archivi, delle bibtioteche e degli oggetti d'arte che la
Santa Sede poté attuare, meritando il giusto riconoscimento degli
uomini di cultura e delle stesse parti belligeranti. Questo aspetto
della sua attività è forse poco noto e sono lieto di ricordarlo qui
per esprimere a lui un pubblico ringraziamento.

Ma egli ha pure un altro merito, perchè possiamo dire che
risalga a lui la celebrazione stessa di questi proficui incontri. Mi
è stato detto che già nel 1942, quando appunto prendevano avvio
nuove iniziative per la tutela degli archivi da parte della San-
ta Sede, egli ebbe occasione di esprimere il voto che si tenesse un
convegno di archivisti, per animare le buone volontà e per ren-
dere più consapevole il loro lavoro. Quelle parole, dette allora in
un discorso amichevole, non sono state dimenticate e il proposito,
appena le circostanze lo hanno permesso, è stato realizzato.

Dopo il primo, iniziato a Roma con la venerata parola di Sua


