
TERZA GIORNATA

(giovedì 5 novembre)

I iavori del Convegno riprendono alle ole I alla "Nova Do-
must',

Presiede mons. Giusti, iI quale, dichiarata aperta la sedu-
ta, dà notizia che la prevista relazione di S. E. mons. Tomma-
so Leonetti su-l tema "Rapporti tra Archivio e Cancelleria ri-
guardo ad una determinata diocesi" non può avere luogo per
improwisa. indisposizione del relatore.

Egli propone, e I'assemblea approva, d'inviare un telegram-
ma di augurio a nome dei Convegnisti.

Viene quindi ripresa la discussione su-lle relazioni tenute il
giorno precedente da mons. Garlatti e dal prof. d. Palestra.

Intervengono:
F. Senronr: Sostiene che è necessario non fare scarti ed

eliminaaioni di documenti e, a conforto della sua tesi, cita
alcuni episodi che gli sono capitati.

D. ThopraNo: Asserisce che nei nostri Convegni esistono
due linguaggi: un linguaggio accademico dei relatori, che ten-
gono belle conferenze e un linguagglo pratico dell'assemblea,
la quale ha le sue difficoltà e ne cerca le soluzioni.

Adduce, come esempio, il problema del titolario ricordato
del can. Duca, della cui necessità, si era già parlato nel primo
Convegno, e che ancora non è stato compilato.

Per q.uanto riguarda I'altra questione, molto dibattuta, della
definizione della figura giuridica dell'archivista ecclesiastico.
non è bene aspettare la riforma del Diritto Canonico, ma è
l'Associazione che deve fare delle proposte concrete alla Com-
missione per la riforma.
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Propone infine che la rivista ,,Archiva Ecclesiae,, debba non
solo essere l'organo per gli atti ufficiali dell'Associazione, ma
sia anche il mezzo che permetta un coiloquio tra i soci sui pro-
blemi archivistici.

to ha detto d, Tto-
dei compiti del can-
rinnovino i voti per

Egli ritiene ,che, oltre allo scarto già acrennato ,dei rdo-
cumenti del bba procedere an-
che allo sca
nomine dei ffi:"T.X?f,ffi1i à;
nascita, di ordinazione, atto della immissione, atto vescovile di
delega alla immissione in possesso, ,ecc., conservando di essi
una semplice annotazione.

Osserva inoltre che non conviene iruistere nella distinzione
tra archivio corrente e archivio storico perchè è difficile fissare
i loro limiti.

Dott. Paszron: Propone che I'Associazione non si limiti a
raccomandare alle Superiori Autorità Ecclesiastiche l,adozione
di un titolario, ma che invece proweda a prepararlo e a presen-
tarlo alle Autorità interessate.

Mons. MrrcEnvrN-r: Suggerisce che l,Associazione faccia un
titolario-tipo e lo invii anche ai singoti archivisti, dando loro
cosl Ia pos subito; ciò sarebbe molto utile, spe-
cialmente per cause contingenti, sono in pro-
cinto di ri archivio.

Mons. Grr:srr: Osserva che il problema degli scarti è molto
delicato, ed è particolarmrente importante per gli archivi civili,-
che si accrescono ogni anno smisuratamente, ma sta d.iventan-
do attuale anche nei nostri arehivi, a causa della sempre mag-
giore produzione di carte negli uffici. E, difficile dare una rego-
lamentazione precisa; esistono tuttavia le norme stabilite nelle
recenti "Disposizioni" emanate dalla Pont. Commissione per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia, ed approvate dal Santo padre, che
sono pubblicate negli Acta Apostolicae Seùis.

Esauriti gli interventi, prendono Ia parola successivamente
i due relatori.

Mons. Geanarrr: Ringrazia tutti coloro che hanno preso la
parola sulla sua relazione, aggiungendo osservazioni interes-
santi. Quanto allo scarto dei documenti, egli ha accennato solo
alla convenienza di alleggerire i processetti matrimoniali delle
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carte ch€ non sono più neccessarie dopo la celebrazione del ma-
trimonio; ma non intendeva estendere iI problema a tutti i
fascicoli della Curia, in genere, come è stato fatto da taluni
nella discussione.

D. Par,psrna: Si associa ai ringraziamenti già espressi da
mons. Garlatti, rivelando quanto Ia discussione sia stata utile-
Respinge però, rispondendo a d. Tropeano, I'accusa di accade-
mismo rivolta ai nostri convegni: l'oratore deve dare delle idee
basilari e se quelle idee suscitano commenti, interventi, pro-
poste ecc. non si fa più dell'accademismo.

Ricorda alcuni fatti concreti realizzati a seguito dei nostri
convegni, quali la pubblicazione sulla rivista di alcuni titolari-
tipo e l'introduzione di lezioni di archivistica nei Seminari
Maggiori, decisa dalla Sacra Congregazrone.

Precisa poi a d. Pesenti che i termini di archivio corrente
e archivio storico sono addotati dai piir moderni trattati di
archivistica. Dice in merito di aver trovato anche in un recen-
tissimo manuale, dqstinato agli archivi di moderne aziende, Ia
distinzione di archivio attivo e archivio passivo, che corrispon-
de a quella di arctrivio corrente e archivio storico.

Tale distinzione poi ha iI suo senso preciso. L'archivio è cor-
rente o attivo quando Ia pratica non è ancora del tutto evasa,
oppur€ occorre ancora per frequente consultazione. Cosl per un
Vescovo gli atti della sua prima visita pastorale fanno parte
dell'archivio corrente o attivo finché non avrà compiuta la se-
conda visita, per la quale gli sarà necessario riconsultare gli
atti della prima per utili confronti.

Al termine della discussione, mons. Giu,sti dà la parola a
p. Bartolomeo Vignato O. P., archivista della Curia Generalizia
dei Domenicani.

P. Vrcr.rnm:

RAPPORTO FRA ARCHIVIO E CANCELLERIA RIGUARDO
AD UNA DETERMINATA PROVINCIA RELIGIOSA

ColruNrcezrorvp

Parlare del "Rapporto fra archivio e cancelleria, riguardo
ad una determinata Provincia religiosa", vuol dire spiegare o


