
TERZA GIORNATA
(Mercoledì 10 settembre)

VISITA DET ,'N1SHIVIO DI STATO

Alle ore 9 i partecipanti al Convegno hanno visitato l'Archi-
vio di Stato, che ha sede nell'antico Palazzo del Senato, gentil-
mente ricevuti dal Soprintendente, Prof. AIfio Natale. NeI rivol-
gere il saluto ai convenuti, riuniti ne1 salone d'onore, egli ha
accennato alla prima destinazione dell'edificio, fatto costruire
da San Carlo per i chierici svizzeri dell'archidiocesi; e, additan-

do il grande crocifisso ligneo pendente dalla parete, ha ricorda-

to anche le fiere parole pronunziate in quell'aula dal Parini quan-

do, nella riunione della Municipalità di Milano alla prima venuta

di Napoleone, osservò che il crocifisso mancava.
Si è poi soffermato ad illustrare Ia consistenza dell'Archivio

e la formazione dei diversi fondi, rievocando le vicende subìte

dai medesimi fino alla sistemazione odierna. In particolare rilie-
vo è stata messa l'importanza storica dei fondi appartenenti al
periodo glorioso del Comune di Milano e a quelli delle Signorie
Viscontea e Sforzesca. II Prof. Natale ha ricordato inoltre i 98?

archivi provenienti dalle case religiose soppresse, e Ie oltre cen-

tomila pergamene estratte dai medesimi.
Ha annunziato infine ai presenti che I'Archivio di Stato di

Milano, allo scopo di favorire la preparazione di archivisti ec-

clesiastici, aggiungerà ai corsi della sua Scuola uno speciale cor-
so di Archivistica Ecclesiastica, affidandolo al Prof. D. Ambro-
gio Palestra, Archivista della Curia Arcivescovile.

Il Rev.rno Mons. Giusti, Prefetto dell'Archivio Vaticano, 'ha

ringraziato iI Prof. Natale a nome dei presenti, compiacendosi del
suo interessamento ai problemi degli Archivisti Ecclesiastici.

I partecipanti hanno quindi visitato le sale e i depositi che
racchiudono I'ingente patrimonio documentario dell'Archivio, sof-
fermandosi anche ad osservare le moderne attrezzature del la-
boratorio fotografico.
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Nel palazzo arcivescovile, prima di entrare nella sede del-
l'archivio della curia, gli archivisti sono stati ricevuti dall'Ar-
civescovo, cui hanno voluto esprimere la loro riconoscenza per i
larghi favori loro concessi in occasione del convegno. sua Eccel-
lenza Mons. Montini li ha accolti affabilmente, compiacendosi
per il grande numero di partecipanti alle sedute di studio e di-
mostrando vivo interesse ai loro lavori.

Egli ha rilevato la grande importanza degli archivi per gli
studi storici e quanto ad essi debbano re più importanti serie di
pubblicazioni documentarie nell'ultimo secolo. con particolare
soddisfazione ha ricordato l'attività da lui svolta, quando egli
era in segreteria di stato, a favore del censimento degli archivi
ecclesiastici d'Italia e per la tutela degli archivi medesimi dai
danni della guerra. Iniziative, queste, che dovevano preludere al-
la istituzione della Pontificia commissione per gli Archivi Ec-
clesiastici d'rtalia. Ha augurato infine ai presenti che dalla ri-
cerca e dalla conoscenza dei documenti sorgano nuovi studi di
storia ecclesiastica.

Nello stesso palazzo gli archivisti hanno poi visitato, con la
guida del direttore D. Ambrogio palestra, la nuova sede derl'Ar-
chivio della curia arcivescovile, ora felicemente rieomposto nel-
la sua unità, dopo le vicende degri ultimi anni. Ir riordinamento,
voluto dall'arcivescovo è ancora in corso. Esso si attiene sostan-
zialmente a quello ideato ed in parte considerevole realizzato
dal can. Aristide sala. Nel 1848 infatti tutto il materiale d.ocu-
mentario, per l'occupaziohe del parazzo arcivescovile da parte
delle truppe austriache, versava nel più grave disordine. pur
mantenendosi fedele all'ordinamento del sala, Ia nuova sistema-
zione si awale di tutti gli accorgimenti suggeriti dalla prassi
archivistica di oggi.

r visitatori hanno potuto Gsservare le nuove scaffalature e
cassettiere metalliche, le cartelle ed i raccoglitori « presspan », la
lampada wood a luce nera per la lettura delle scritture sbiadite.



A. Pesenti, Classr,fi.cazione e titolart per gl.i arclùui parrocchiat"t 89

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DELL'ARCHIVIO DELLA VEN. FABBR,ICA DEL DUOMO

Le interessanti visite della mattinata si sono concluse con

I'inaugurazione della nuova sede dell'archivio della Ven. Fab-
brica de1 Duomo. II Presidente della Fabbrica, On. Aw' Achille
Matazza, nel rivolgere un breve saluto ai presenti, ha espresso

Ia sua soddisfazione che la nuova sede dell'archivio si inaugu-
rasse con iI concorso di tanti archivisti convenuti da ogni parte
d'Italia e anche dall'estero.

II Rev. D. Angelo Ciceri, archivista della Fabbrica, ha mo-
strato poi ai presenti i lavori accuratissimi compiuti per la si-
stemazione dei preziosi documenti (registri di amministrazione,
testamenti e donazioni, disegni, mappe, ecc.), che dal 1386 ad og-
gi attestano Ie fasi costruttive e Ie diverse vicende della conser-
vazione del rnonumento piir significativo della città di Milano.

L'attenzione dei presenti è stata particolarmente rivolta ad

alcuni volumi ottimamente restaurati ed ai codici musicali miniati
di Franchino Gaffurio. Gli archivisti hanno anche potuto ammi-
rare le numerose opere d'arte raccolte nel Museo del Duomo.

Terza seduta

Per designazione della presidenza dell'Associazione, presie-
de Mons. Martino Gtusrr, Prefetto dell'Archivio Segreto Vati-
cano. AlIe ore 16 egli dichiara aperta la seduta, e, dopo aver rin-
graziato il P. Teschitel dell'onore concessogli, dà Ia parola aI Rev.
D. Antonio Pesenti, Delegato per gli archivi della diocesi di Ber-
gamo.

D. PpsnNrr:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
PER GLI ARCHIVI PARROCCHIALI

(Relazione)

1. - Se la Chiesa ha una grande cura degli archivi delle cu-
rie vescovili, non per questo trascura gli archivi parrocchiali.
Anzi per quest'ultimi dobbiamo dire che ha cure quasi materne,
tanto sono particolari le disposizioni del C, L C. in proposito.


