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carte ch€ non sono più necces§arie dopo la celebrazione del ma-
trimonio; ma non intendeva estendere il problema a tutti i
fascicoli della curia, in genere, come è stato fatto da taluni
nella discussione.

D. Per.psrse: Si associa ai ringraziamenti già espressi da
mons. Garlatti, rivelando quanto la discussione sia stata utile.
Respinge però, rispondendo a d. Tropeano, I'accusa di accade-
mismo rivolta ai nostri convegni: I'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 rcalizzati 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 Congregazione.

Precisa poi a d. Pesenti che i termini di archivio corrente
e archivio storico sono addotati dai piùr moderni trattati di
archivistica. Dice in merito di aver trovato anche in un recen-

tissimo manuale, dqstinato agli archivi di moderne aziende, la
distinzione di archivio attivo e archivio passivo, che corrispon-
de a quella di archivio corrente e archivio storico.

Tale distinzione poi ha il suo senso preciso. L'archivio è cor-
rente o attivo quando Ia pratica non è ancola det tutto evasa,

oppurc occorre ancora
Vescovo gli atti della
dell'archivio corrente
conda visita, per la quale gli sarà necessario riconsultare gli
atti della prima per utili confronti.

Al termine della discussione, mons. Giusti dà Ia parola a

p. Bartolomeo vignato o. P., archivista delta curia Generalizia
dei Domenicani.

P. VrcNero:

RAPPORTO FRA ARCIilVIO E CANCELLERIA RIGUARDO

AD I,NA DETERI\/IINATA PROVINCIA RELIGIOSA

CoMuNrcezroNs

Parlare del ,,Rapporto fra archivio e cancelleria, riguardo

ad una determinatà provincia religiosa,,, vuol dire spiegare o
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illustrare le due tappe attraverso le quali pa.ssa il documento
dal suo primo apparire alla sua definitiva sistemazione.

La prima tappa o il primo genere di lavoro, che appartiene
alla segreteria, si articola sulle tre seguenti voci, tutte collegate
e richiamantesi fra loro: protocollo, schedario, archivio.

A) Protocollo. Ogni pratica viene protocollata in un libro
nel seguente modo: numero di protocollo (es. 82/64), data
(es. 6.X), conventi, noviziato, ecc.; e soggetto (es. de F. Iosepho
Bianchi).

B) Schednria. E' formato da schedine, raggruppate in or-
d.ine alfabetico per conventi e per padri, che debbono essene
consultate prirna di protocollare qualche nuovo documento.

Se c'è un precedente accanto all'annotazione già acquisita
in protocollo, si aggiunge quella relativa alla nuova pratica in
arivo es. 82163-64; 82 è il numero progressivo della pratica,
63 I'anno di arrivo della prima pratica, 64 I'anno di arrivo della
seconda pratica.

C) Archiuia. L'Archivio provinciale è diviso in conventi,
studentato, noviziato, terz'ordine, ecc. con le relative cartelle.

Le pratiche contenute in ogni cartella possono essere for-
mate o di pochi fogli o di un grosso plico. In quest'ultimo caso
le pratiche si raccolgono in più cartelle separate con l,indi-
cazione del numero di protocollo e delle lettere A, B, C, ecc.

Essc sono:

ASG : Assignationes.
SP : Sturdiurn et Professores.
VC - Visitationes canonicae.
FtA - Relationes annuales.

Oltre alle predette cartelle, ve ne sono alcune che contengo-
no le pratiche d'uso più comune, sulle quali il primo numero
significa convento, e il secondo I'anno. 1) Esempi 1/64 SP - Let-
tera o documento relativo allo studio provinciale di Bologna (1)
dell'anno 1964; 3/64 : Relazione annuale del convento di
S. Bartolomeo in Bergamo (3) dell'anno 1964.

D) Qu^ad,emi - protocolla. Il protocollo, Ie schedine e l,archi-
vio vengono usati per i documenti più importanti. per quelli di
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minor conto, e cioè le dispense e Ie concessioni consuete, per i
ringraziamenti di libri ricevuti, per le beneficenze ecc. si usano
invece, tre piccoti quaderni-protocollo con sigle convenute e
numeri progressivi. TaIi quad,erni hanno la durata di un anno
e vengono conservati in un armadio della segreteria.

Dopo un certo periodo, variabile a seconda dei tipo della
pratica, essa passa aIl'archivio storico, dove ha inizio iI vero e
proprio lavoro archivistico. Come si svolge?

Prima di tutto si procede con prudenza e oatLatezza allo
scarto, poi si stabilisce l,ordinamento definitivo, e ad ogni ele-
mento si dà la propria segnatura.

Giova ricordare che I'archivista non è solo l,orrdinatore delle
carte, ma anche il responsabile della loro conservazione mate-
riale e che deve disciplinare la loro consultazione a scopo
di studio.

A. Iui spettano perciò i compiti specifici, che tuttavia non sono
particolari 'dell'archivista r'eligioso, ma comuni a tutti gli archi-
visti e cioè:

Cond,izinnatura: E' I'insieme di prowidenze atte ad assi-
curar€ ai documenti l'integrità e I'ineolumità. TaIi prowidenze
sono: 1." Ia paginazione e la nurnerazione rispettivamente per iI
controllo interno e quello esterno di libri, registri o corpi di
atti; 2.' lo stampigliaggio, ossia I'apposizione di un segno o
timbro indicante I'appartenenza; 3.. un tlattamento razionale
e pratico insieme, dei rotoli, pergamene, sigilli ecc. 4.o il colloca-
mento dei medesimi nelie apposite custodie.

Meezi di ricerca: Quando esistono rubricelle antiche, esse
sono utilissime alla ricerca e perciò debbono essere conservate
con cura particolare. S,e non ci sono. I'archivista deve affron-
tare, secondo le sue possibilità, indici e repertori, che permet-
tano di reperire i documenti.

Cottsu)taeione e fotografia: Sono disciplinate da norme par-
ticolari. L'Archivio, infatti, non è Ia biblioteca, in cui chiunque
può entrare anche per curiosità. In archivio ci si va solo per
qualche particolare interesse, o per motivo di studio. Alto scopo
di una più stretta vigilanza, si raggruppano gli studiosi in un
solo locale. Ognuno può fotografare, o microfilmare, salvi r:.atu-
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lalmente i diritti dell'Archivio. Non è consentito ad alcuno,
tranne che al Papa, iI prestito a domicilio.

Restauro: L'intervento dell'archivista deve essere tempestivo
per evitare i danni, ,e se sono già awenuti, evitare che diven-

tino più gravi ed irreParabili.
E' importantissirno prevenire o interyenire in tempo, per

risparmiaìe poi una speia maggiore e forse impedire Ia perdita
totale del documento.

Morx. Giusti ringrazia p. vignato della sua utile comunica-

zione e dà Ia parol^-^l can. Francesco Fernàndez serrano, Archi-

vista delt'Archidiocesi di Saragozza.

Can. Srnnaro:

PER LA FORMAZIONE DEGLI ARCHIYI DELLE

CONFERENZE EPISCOPALI

ColruNtcezroNr

non hanno una definizione canonica, poichè la loro struttura
definitiva resta ancora imprecisa'

ora, dinanzi ad un argomento cosl nuovo e cosl delicato,


