
QUARTA GIORNATA

(venerdì 14 settembre)

VISITA DELL,ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Nella mattinata i convegnisti si recano a visitare gli scavi
di Ostia Antica, e alle ore 11 si adunano, per la conclusione del
Convegno, all'Archivio Centrale dello Stato (EUR), accolti dal
Soprintendente, prof. Leopoldo Sandri.

Interviene anche l'Em.mo Card. Eugenio Tisserant, Archivi-
sta di S. R. C.

Adunati nella sala, che è adibita solitamente ad accogliere
coloro i quali vengono a consultare i documenti del grande Ar-
chivio, il prof. Leopoldo Sandri rivolge il seguente devoto omag-
gio al Cardinale ed un cordiale saluto a tutti i presenti:

" L'Archivio Centrale dello Stato, che ho l'onore di dirigere,
è lieto di ricevere fra le sue mura una così eletta rappresentanza
<ii quegli Archivisti Ecclesiastici che, dedicandosi alla conserva-
zione del patrimonio documentario di cui è ricca la Chiesa in
Italia, rinnovano, ora, antiche e nobili tradizioni che sembra-
vano destinate ad affievolirsi.

Il clamore doloroso che si è fatto, e in parte si fa ancora, a
proposito dello stato in cui versano gli archivi ecclesiastici, è
destinato acessar e di fronte alla rinascita di un senso di " pie-
tà operosa » p€r gli archivi, di cui l'Associazione degli Archivi-
sti Ecclesiastici è testimonianza evidente.

Mi si permetta, a proposito della vostra Associazione, di:
sottolineare che il ricevervi qui è per me, anche nella mia quali-
tà di Presidente dell'Associazione Archivistica Italiana, motivo
di affettuosa letizia.

Quando sorse la nostra Associazione, molti sacerdoti vi si
iscrissero, interessati anch'essi, come noi, ad un problema unico,
come uniche ed interdipendenti sono le fonti della storia d'Ita-
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lia, ovunque conservate, per una stretta fratellanza di finalità
e d'interessi.

L'idea di costituirvi in Associazione a sé, monocolore se vo-
lete, inquadrata nel sistema che è vostro proprio, è nata così, e
lasciate che l'Associazione Archivistica Italiana rivendichi a suo
titolo d'onore una certa paternità, e che di conseguenza, il sa-
luto e gli auguri che vi rivolgo per un piìr ampio sviluppo e

un'efficienza sempre maggiore siano soffusi di affettuoso com-
piacimento.

Questo Archivio Centrale, destinato a ricevere le carte delle
amministrazioni centrali dello Stato unitario, ha qui una nuova
sede, ampia e solenne; esso è un archivio ancora in formazione,
sia per la raccolta della documentazione che dovrebbe confluir-
vi sia per la sistemazione e l'attrezzatura ambientale (sessanta
chilometri di scaffalatura già in opera, altri sessanta di pros-
sima realizzazione). Anche se ciò che vedrete a proposito delle
realizzazioni in atto non è quanto di meglio si può desiderare,
sia perché l'edificio, pur moderno, non era originariamente nato
per archivi, sia perché le possibilità finanziarie per le attrezza-

ture sono determinanti nella scelta delle soluzioni, tuttavia esso

rappresenta un grande sforzo e documenta l'interesse e la volon-
tà che lo Stato, e per esso il Ministero dell'Interno, da cui gli
Archivi dipendono, pone nell'affrontare e risolvere i problemi
che fatalmente si pongono nel campo degli archivi moderni
delle amministrazioni centrali dello Stato. Il mito che l'impor-
tanza della documentazione debba commisurarsi con il metro
della distanza nel tempo, è superato; il campo degli studi sto-
rici, e la conseguente valutazione delle fonti, scende ad epoche
anche recentissime, involge settori prima giudicati scarsamente
rilevanti, come i cosiddetti Archivi amministrativi. Come fonte
per la storia d'Italia e non solo d'Italia degli ultimi cento anni,
l'importanza di questo Archivio Centrale è grande, anzi unica,
come potranno rendersi conto nel corso della visita, e se qualcu-
no di loro vorrà meglio conoscere, per fare un esempio, i rap-
porti fra Chiesa e Stato, movimenti cattolici politici e no, di
cui tanto oggi si scrive, a proposito e a sproposito, non sarà mai
inutile, anzi sarà indispensabile, una sosta in questo Istituto.

Come visitatori e come ricercatori Voi qui sarete sempre i
benvenuti. Grazie, quindi, per la visita a questo Istituto, che ave-
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te voluto comprendere nel programma delle vostre giornate ro-
mane ».

Prende poi la parola il Presidente dell'Associazione d. A. Pa-

lestra, che esprime il suo ringraziamento alle Autorità interve-
nute, ed in modo particolare al prof. Sandri, il quale ha visto
nascere l'Associazione e ne ha seguito lo sviluppo con intelligen-
te amore e simpatia, partecipando attivamente a tutti e quattro
i Convegni indetti dall'Associazione.

Il Presidente rileva che gli sembra di lieto auspicio poter
conchiudere i lavori del Convegno nel solenne palazzo dell'Ar-
chivio Centrale dello Stato, la cui sapiente organizzazione serve
mirabilmente alla vita civile ed al progresso culturale d'Italia.

Di nuovo rr.ngrazia l'Em.mo Card. Tisserant che ha voluto
essere presente alla conclusione del Convegno, così ben riuscito;
la Sua presenza, che rende molto elevato il tono dell'adunanza,
è una prova del Suo grande amore per l'Associazione ed uno
stimolo efficacissimo per gli associati a perseverare, con animo
fidente e con instancabile alacrità, nel compimento del loro uffi-
cio di archivisti, cioè di custodi vigilanti del grande patrimonio
documentario della Chiesa.

Il Presidente, inoltre, ringrazia mons. Martino Giusti, prefet-
to dell'Archivio Segreto Vaticano, che ha presenziato attivamen-
te a tutti i lavori del Convegno, sia con la sua meditata rela-
zione, sia intervenendo nelle discussioni per dare l'apporto de-
cisivo della sua autorevole competenza archivistica.

Don Palestra, infine, esprime ancora una volta il suo com-
piacimento a tutti i convegnisti per l'impegno e la sensibilità
archivistica dimostrati nelle varie laboriose adunanze svolte nei
tre giorni precedenti.

L'Associazione, egli conclude, ha fatto un grande progresso
organizzativo e culturale per merito dell'instancabile buona vo-
lontà dei soci.

Il Presidente legge quindi i due seguenti voti, che l'Assem-
blea approva con vivi applausi:

1.

nL'Assemblea dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica,
riunita in Roma in occasione del IV Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici (13 settembre 1962) :
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udita la relazione del prof. G. Battelli : << Archivi, bibrioteche,
rnusei: compiti comuni e zone di interferenza »;

considerando gl'inconvenienti che derivano dall'attribuzio-
ne di materiale archivistico a biblioteche e a musei (e viceversa),
esPrime il 

voro
che i Direttori di Archivi, Biblioteche e Musei Ecclesiastici pren-
dano accordi per esaminare insieme la possibilità di stabilire
criteri comuni, per definire le proprie specifiche competenze ed.
eventualmente attuare, ove sia opportuno - con le dovute cau-
tele e rispettando l'integrità delle serie o coilezioni di forma-
zione storica - il trasferimento di documenti, ribri e oggetti
d'arte, per assicurarne la conservazione nella sede più adatta
e per favorirne la conoscenza e lo studio r.

2.

"L'Assemblea dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica,
riunita in Roma in occasione del IV convegno degli Archivi Ec-
clesiastici (13 settembre 1962):

udita la relazione del rev.mo d. Ambrogio palestra : ,, Cri_
leri per ta compilazione degli inventari >>;

considerando gl'inconvenienti che derivano dalla mancanza
di norme precise nell'ordinamento degli archivi, sia per quanto
riguarda il lavoro del cancelliere, sia per quanto riguarda il la-
voro dell'archivista, esprime il

VOTO

nell'ordinamento delle carte, e di facilitare il lavoro del cancel-
liere e degli altri cui spetta ».

Conclusa la seduta, i convegnisti hanno poi visitato, sotto
la guida del prof. Sandri, i vari reparti del grande Archivio
statale, interessandosi ai sistemi di ordinamento usati per custo-
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dire e facilmente reperire l'ingente quantità di documenti' che

vengono versati dagli organi dello Stato'
-Al 

termine delÉ visita il prof. Sandri ha offerto un rinfre-

sco, molto gradito dagli osPiti'

AllafinedellacordialeriunioneilPresidentehadichiarato
chiusoillVConvegnodegliArchivistiEcclesiastici.


