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L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Brescia, 5-7 novembre 1980)

Durante i lavori del Convegno, nei giorni 5 e 6 novembre, si sono
svolte le sedute riservate ai Soci dell'Associazione fuchivistica Ecclesia-
stica, riuniti in Assemblea per esaminare e discutere i problemi connessi
alle diverse attività del sodalizio e prowedere agli adempimenti statutari.

Punto di avvio e momento fondamentale dell'Assemblea è stata, come
di consueto, l'ampia relazione morale e frnanziaria del Presidente, P. Vin-
cenzo Monachino S.I., il quale ha sottolineato le tappe più significative
della vita dell'Associazione nell'ultimo biennio.

Con il recuperc paruiale delle carte relative all'attività dell'Associazione
dai suoi inizi al L972, avvenuto nel 1979, si è definitivamente normalizzata
la situazione dell'Associazione. Nell'uficio di Presidenza e Segreteria al Pa-
lazzo S. Calisto è stato completato l'arredamento. Si è fatto un primo passo
per \a cteazione di una base finanziaria minima che assicuri la continuità
dell'attività dell'Associazione. Il contatto con i soci è stato mantenuto
attraverso un numero annuale del NotiZiario, che non è molto ma neppure
poco, se vi s'aggiunge la organizzazione ogni due anni del Convegno (la cui
preparazione, celebrazione e sequele impegnano molto alcuni membri del
Consiglio direttivo) e la pubblicazione degli Atti dei Convegni nel Bol-
lettino dell'Associazione << Archiva Ecclesiae »>, i cui ultimi due volumi
sono stati rispettivamente di pagine 348 e 524.

La relazione del Presidente ha suscitato una vivace e articolata discus-
sione che ha preso di mira i punti più qualificanti, rivelando l'attenta e
sentita partecipazione dei presenti ai complessi problemi che investono
l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea è stata anche chiamata a deliberare su varie questioni
di carattere otganizzativo. In primo luogo, pur con dispiacere, si è ritenuto
necessario elevare la quota annuale di iscrizione a L. 15.000 per le ragioni
seguenti: i costi di ogni attività e servizio dell'Associazione sono in con-
tinuo aumento, e in particolare son di molto aumentati i costi di stampa
dei volumi di « Archiva Ecclesiae »> che d'altra parte hanno raggiunto una
consistenza editoriale e un alto ptegio scientifico.

Inolffe, a tutti i soci in regola con l'iscrizione annuale sarà inviata la
<( tessera >> dell'Associazione, che servirà anche di ricevuta del versamento
efiettuato.

Il Notiziario invece avrà una più latga difiusione e sarà inviato anche
ad archivisti ed amici non iscritti, in primo luogo agli Ecc.mi Vescovi
italiani, afinché possa arrivar loro, con la voce dell'Associazione, anche
I'eco del dibattito odierno sempre più largo sulla condizione degli archivi
ecclesiastici e sul ruolo che essi rivestono per l'intera comunità ecclesiale
e civile.

Quanto ai Convegni, dopo ampia discussione, si è ritenuto di non
modificarne il titmo biennale pur assai impegnativo, tenendo presente
l'utilità di incontri ftequenti fra i soci dell'Associazione. Il ptossimo sarà
dunque tenuto nel 1982, possibilmente a Roma, dato che esso è destinato
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anche a celebrare degnamente il 25 anniversario dell'Associazione. Per la
circostanza è prevista la pubblicazione di un fascicolo commemorativo, che
verrà ofierto in omaggio ai partecipanti.

Riprendendo un'antica consuetudine, l'Assemblea dei Soci ha anche
proceduto alla nomina di alcuni soci << onorari »>, come è previsto dallo
Statuto, in riconoscimento cioè delle paticolati benemerenze da essi acqui-
site. Con vot.vione unanime sono stati designati quindi: S.E. Mons. Luigi
Morstabilini, vescovo di Brescia; l'Avv. Comm. Giuseppe Camadini, Pre-
sidente dell'Istituto << Paolo VI » di Brescia; Mons. Antonio Masetti Zan-
nini, Archivista della Curia vescovile di Brescia; P. Vincenzo Monachino
S.I., Presidente dell'Associazione.

Allo scopo di mantenere i collegamenti con gli altri organismi archi-
vistici internazionali, l'Assemblea ha dato mandato al Consiglio direttivo
di rinnovare I'adesione al << Conseil international des Archives »> (Parigi),
e in pari tempo di studiare la proposta avanzata dall'Abbé Molette, volta
a costituire una Federazione tra le Associazioni archivistiche ecclesiastiche
di vari Paesi, partendo da quelle di Francia, Spagna e Italia.

Infine, a larghissima maggioranza, l'Assemblea ha approvato i due
<( voti »> presentati dai soci Battelli, Fanti e Manzoli, di cui pubblichiamo
il testo nelle pagine seguenti.

I voti saranno fatti pervenire, rispettivamente, alla Segreteria di
Stato di Sua Santità, alla Commissione per la redazione del nuovo testo
di Concordato fra la S. Sede e l'Italia, alla Presidenza della C.E.I. e ai
Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali.

I soci hanno altresl proweduto all'elezione del nuovo Consiglio di-
rettivo dell'Associazione (v. pag. seguente) e alla proclamazione dei nuovi
socl.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prof. P. Vincenzo MoNecnrNo S.I., Docente nella Facoltà
di Storia Ecclesiastica della Pont. Università Gregoriana
e Custode dell'Archivio storico della medesima Università,
Roma.

Mons. Dott. Ambrogio Pnmsrne,, Direttore dell'Archivio
Storico Diocesano, Milano.

Dott. P. §Tiktor Gnlue.rovsrr S.L, Archivio Generale
della Compagnia di Gesù, Roma.

Sr. Eladia Dp Mrpn A.C.I., Archivista della Congregazione
delle Ancelle del S. Cuore di Gesù, Roma.

Dott. Filippo Renato DE Luce, Archivista della Curia ve-
scovile di Nola (Napoli).

P. Luigi Guglielmo Esposrro O.P., Archivista Generale
dell'Ordine Domenicano, Roma.

D. Giancado Me,uzor,r, Delegato vescovile per gli archivi
ecclesiastici, Mantova.

Mons. Antonio Mesr,rrr ZeNNrNr, Direttore dell,Archivio
vescovile. Brescia.

Prof. D. Salvatore PAmsr, Docente nel pont. Seminario
Delegato della Conferenza Episco-

archivi ecclesiastici della regionè ap-

D.. Antonio AncolrN, Archivista dell'Archivio Capitolare,
Adria (Rovigo).

Prof. Giulio BArrnlrr, Presidente della Società Romana
d_i Storia Patria, Archivista Emerito dell'Archivio Segreto
Vaticano, Roma.

P. JesÉs Tonrcs C.M.F., Archivista della S. Congrega-
zione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Città del Va-
ticano.
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VOTO
pÌesentato dal Prof. Giulio Betrnr.r,r e dal Prof. Mario FetlrI

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, concludendo i lavori del suo

XIII Convegno tenuto a Brescia nei giorni 4-7 novembre 1980
richiamato il voto già espresso nel Convegno di Roma, 6-8 novembre

1972 (pubbl. in << Archiva Ecclesiae », XII-XVII, 1969-1974, p. 84)
riafiermate le motivazioni allora espresse
ritenuto che la revisione del Concordato fra la S. Sede e lo Stato

Italiano rappresenti una occasione stoticà per awiare a soluzione i pro-
blemi degli àrchivi ecclesiastici, al fine di assicurare il loro indispensabile
apporto èulturale alle sempre più frequenti richieste che ad essi vengono
rivolte da Università ed altri Istituti di ticerca

esprime il voto
che nel nuovo testo concordatario si preveda l'impegno dell'Autorità

Ecclesiastica a facilitare lo studio dei doèumenti custoditi negli atchivi
ecclesiastici, da essa esclusivamente dipendenti, e nello stesso tempo l'im-
pegno dello Stato Italiano di prestare, nelle forme che saranno ritenute
più oppo.tr'rne, aiuti tecnici ed economici per la conservazione ed il mi-
gliore funzionamento degli archivi stessi.

VOTO
presentato dal Rev. D. Giancarlo MeNzor-r

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, concludendo i lavori del

ecclesiastici risultano episodiche e frammentarie
considetata la necèssità che sia creato un organismo regionale che

presti assisteirza e collaborazione ai Vescovi in materia di beni culturali
e di archivi ecclesiastici

tenuti presenti anche i compiti atgibuiti alle Regioni dall'otdinamento
giutidico italiano

esprime il voto
che presso og Regionale sia costituita una

Consulta per i beni erti nei settori del^pattimonio
archivistià, oltre c mentale, bibliografico (e delle
uadizioni ieligiose ofirire un'adeguata informa-



V ita dell' Associazione 309

zione, studiare la problematica comune emergente nei diversi settori di
cui sopra, suggetire iniziative promozionali, prospettare intese operative
tra le diocesi, tenere contatti, a nome e sotto \a vigilanza della rispettiva
Conferenza Episcopale Regionale, con gli organismi regionali dello Stato
e gli Istituti culturali locali.

I due o o t i sono stoti approuati dall'asserublea dei Soci, nella se-

duta del 7 nooerubre 7980.

NUOVI SOCI PROCLAMATI A BRESCIA

5 novembte 1980

Bruur sr. Lorenza, Via S. Giovanni Eudes, 25 - 00161 Roma

BoNeccnr mons. Serafino, Vicolo Sozomeno, I - 51100 Pistoia
Bonro sig. Aldo, Piazza S. Leone, 3 - 51100 Pistoia
Borre d. Leonardo, Via Bernini, 2 - 17024 Finale Ligure (Savona)

Ce.ncpr, Onrr dott.ssa Maria Milagros, Twia 5)f 6" - Valencia (Spagna)

ClnoreN p. Edward OMI, Via Aurelia, 290 - 00165 Roma
Dr DorrrNrco d. Salvatore, Via S. Giovanni Decollato, 392 - 98100

Messina
DB Dor,rrNrcrs sig. Claudio, Via Badia di Cava, 36 - 00142 Roma
DB Luc.t dr. Francesco, via Carafa, 8 - 73100 Lecce
Dr Lucre prof. Guido, via lgnazio Guidi, 75 - 00147 Roma
DorrNnn dr. France, Poljanska, 4 - YU-61000 Lubiana (Jugoslavia)
Dor"r.e.ro Bue d. Salvador, Plaza de la Immaculada - Santiago De Com-

postela (Spagna)

Leurour dr. Claudio, via Carlo del Prete, 127 - 50127 Firenze
M.enrottr dott.ssa Maria, Via Reggio Campi, 22 - 89100 Reggio Calabtia
P.a.scuccr aw. Giovanni Battista, Via Trento, 16 - 46100 Mantova
Pourr d. Federico, vicario vesc. di zona - 28072 Romagnano Sesia (No-

vata)
Rrcuprno p. Giovanni, via dei Tribunali, 316 - 80138 Napoli
RIccI d. Giovanni, Via Missano - 41059 Modena
Rrcou prof. Antonio, Via M. Buonarroti, 6 - 31100 Padova

Smltuccr d. Ugo, Via della Pisana, 1111 - 00161 Roma
SplnepeNr d. Livio, Via Pregheno, 52 - )8020 Livo (Trento)
Te,ccnsrre dr. Lorenzo, Via Trainotti, 6 - 37100 Verona
TneNcHs OoBNe prof. José, Departamento de Paleogtafia, Universidad,

Paseo del Mat - Valencia (Spagna)

Ver.succnr d. Tarcisio, Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma

ZervrpoNr prof. Stefano, Corso Gramsci, 38 - 51100 Pistoia
Zno d. Gaetano, Via Piraino, l0 - 95123 Catania



ATTIVITÀ. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(novembre 1980 - giugno 1982)

Dopo lo svolgimento del Convegno di Brescia, XIII dell'Associa-
zione, il Presidente e i membri del Consiglio residenti a Roma hanno
proweduto all'espletamento delle numerose operazioni e pratiche post-
congressuali: sono state fatte confluite in sede le pubblicazioni, le carte
e i materiali divetsi, utilizzati durante i lavori e prodotti dall'ufficio di
Segreteria.

Del Convegno si è potuto redigere un bilancio assai positivo. I fattori
che hanno assicurato tale successo si possono individuare: nel clima di
aspettativa che v'era a Brescia, dove S.E. Mons. Morstabilini aveva dimo-
sttato una cordiale accoglienza sin dal primo momento che la città era
venuta in predicato come sede del Convegno dell'Associazione. Il Presi-
dente del neo eretto Istituto Paolo VI, Aw. Giuseppe Camadini, aveva
pure subito compreso il significato di un Convegno di Archivisti ecclesia-
stici a Brescia per onorare la memoria del grande pontefice e s'era detto
disposto a sostenerlo; un Comitato d'onore prestava un appoggio morale
al Convegno e un Comitato esecutivo locale, con a capo Mons. Antonio
Masetti Zannini, aveva tutto ben predisposto perché il Convegno avesse
uno svolgimento ordinato. Ma il fattore decisivo è stato I'alta qualità delle
Relazioni e Comunicazioni svolte da persone veramente competenti in
materia: un deputato al Parlamento Europeo e già Ministro dei Beni Cul-
turali e Ambientali, re ptofessori universitari laici, tre alti funzionari del
Ministero dei Beni Culturali, due Direttori di Archivi di Stato, vari pro-
vetti Ditettori di Archivi ecclesiastici.

Il Presidente ha inviato lettere di riistaziamento a tutte le autotità
bresciane che avevano validamente contribuito alla buona riuscita del
Convegno e un alttettanto cordiale attestato di riconoscenza è stato fatto
pervenire ai relatori, i cui tapporti e comunicazioni vedono appunto la
luce in questo volume.

La ptima seduta plenaria del nuovo Consiglio ha avuto luogo a

Palazzo S. Calisto, il 4 febbraio 1981 e si è aoerta con una relazione del
Ptesidente sullo svolgimento del Convegno di Btescia. sulle discussioni
che ne avevano animato le sedute e sui ptoblemi emersi durante i lavori
(sia sul piano scientifico, sia su quello organizzativo), alcuni dei quali sono
stati sottolineati da rilievi critici e stimolanti che hanno sempre un ri-
svolto positivo.

Il rapporto del Presidente e gli interventi dei Consiglieri hanno poi
avuto come oggetto la situazione finanziaria (risultata in attivo anche dopo
le spese congressuali), il tesseramento dei soci. la preparazione del Noli-
ziario n. 7, lo studio dei temoi e dei modi pet realizzare le pubblicazioni
pteviste entro I'autunno del 1982.

Una latga parte della seduta è stata dedicata all'esame delle tipetcus-
sioni che il terremoto del 2) novembre 1980 aveva avuto nelle regioni
dell'Italia Meridionale più gravemente colpite. riguardo anzitutto alla
soprawivenza delle popolazioni coinvolte nel sisma e in secondo luogo
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alla perdita di importanti archivi ecclesiastici, al recupero e alla custodia
del matetiale atchivistico superstite o timasto indenne. Era stato prospet-
tato inizialmente un intervento della nostra Associazione in favore dei
soci e degli archivi situati nelle zone più disastrate; ma la difficoltà delle
comunicazioni rendeva impossibile attuare un soccorso concreto e diretto.
Per desiderio delle Autorità superiori ci si limitò quindi all'invio di una
lettera, da parte del Presidente, per esprimere solidarietà e assicurare il
nostro sostegno in attesa di momenti più opportuni. Non sappiamo per
altro se le lettere siano giunte a destinazione. La disponibilità dell'Asso-
ciazione resta comunque immutata, e si invitano quindi i soci e gli archi-
visti ecclesiastici di Campania, Calablia e Basilicata 

- 
qualora si trovas-

sero in particolari dificoltà o necessitassero di eventuali aiuti - a scrivere
direttamente al Presidente dell'Associazione, P. Monachino.

Una seconda seduta del Consiglio è stata tenuta il 30 aprile, presso
la Pont. Università Gregoriana. Il Presidente vi ha dato notizir- dell'awe-
nuta spedizione ai Soci del Notiziario n. 7, contenente, in apertura, una
breve rievocazione dei primi passi compiuti dall'Associazione nel febbraio
1956, quando 22 archivisti romani decisero di dar vita al nostro soda-
lizio, destinato a rappresentare un punto di riferimento e un collegamento
per gli archivisti ecclesiastici. Nel 1981 si è compiuto appunto il 25" anno
di vita dell'Associazione, e il Consiglio ha deliberato di celebrare tale
anniversario in occasione del XIV Convegno promosso per i ptimi giorni
di novembre a Roma.

La seduta è stata quindi dedicata soprattutto all'organizzazione dei
lavori del Convegno, incentrato sul tema dell'Inventario (compilazione,
pubblicazione, utilizzazione). Si è discusso su un primo gruppo di rela-
zioni, individuando gli atchivisti e gli studiosi cui afidare i rapporti prin-
cipali e le comunicazioni sussidiarie.

Gli Atti del precedente Convegno di Napoli sulle visite pastorali
hanno intanto avuto larga difiusione, dato l'interesse scientifico del conte-
nuto e la ricca serie di contributi (il volume ha superato le 500 pagine a

stampa). Nel frattempo veniva completata la revisione dei dattiloscritti
relativi agli Atti del tecente Convegno di Brescia.

Il Consiglio ha approvato l'iscrizione all'Associazione dei seguenti
soci:

Giovanni Antonazzi
Giampiero Ceccarelli
Giulio Foschini
Remo Giardina
Delfo Gioacchini
Emilio Marinelli
Galliano Moncelsi

Lidano Pasquali
Angelo M. Patrizi
Giuseppe Ricci
Enzo Saraceni
Teseo Stacchiotti
Francesco Zatletti

Pute all'Università Gregoriana si è svolta la terua seduta del Con-
siglio (19 novembre 1981), durante la quale è stato perfezionato il pro-
gramma del XIV Convegno dell'Associazione: sono stati suggeriti altri
nomi di possibili relatori per alcuni rapporti di carattere specifico o infor-
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mativo, fuoti del tema previsto per i lavori; la situazione degli archivi
ecclesiastici nelle zone colpite dal terremoto, le iniziative in campo inter-
nazionale pet gli archivi della Chiesa, le giornate promosse in questi ultimi
anni da alcuni vescovi italiani particolarmente sensibili al problema della
tutela dei beni archivistici, bibliografici e artistici delle loro diocesi.

Stabiliti i giorni del Convegno (3-6 novembre 1982'), si è deciso
l'invio a tutti i soci del programma di massima, tramite il Notiziario n. 8
(a fianco di altte utili informazioni). Il Presidente ha pure dato notizia
dell'invio della tessera ai Soci in regola con I'iscrizione per I'anno 1981
e della scelta della Tipografia Latrenziana (cui era già stato affidato il
vol. precedente di << Archiva Ecclesiae ») per la stampa degli Atti del
Convegno di Brescia.

Il Presidente e i membri del Consiglio hanno lamentato la scarsis-
sima rispondenza incontrata dal Notiziario n. 7, fatto giungere ai Ptesi-
denti delle Conferenze episcopali regionali, nel quale sono stati pubblicati
i due voti (approvati a Brescia) che auspicavano una maggiote attenzione
ai problemi degli archivi ecclesiastici e dei beni culturali da parte delle
autorità centrali e periferiche. Si è comunque deciso di tenere informati
delle nostre attività gli Otdinari diocesani.

Il Consiglio ha constatato con soddisfazione che la vendita dei volumi
di « Archiva Ecclesiae »>, le quote dei soci e i contributi giunti all'Associa-
zione hanno permesso che il bilancio finanziatio si chiudesse in attivo;
questo consente di procedere alla pubblicazione del volumetto celebrativo
per il 25" anniversario dell'Associazione, che sarà offerto in omaggio a

coloro che parteciperanno al XIV Convegno degli Archivisti ecclesiastici
in Roma.

Il Consiglio ha anche accettato l'iscrizione dei seguenti nuovi soci;

.foseph Bezzina Ferruccio Richeldi
Giorgio Chittolini Silio P. P. Scalfati
Istituto Storico Italo-Germanico Giovanni Vitolo

di Trento

Una quarta riunione del Consiglio direttivo si è svolta, presso la
Pont. Università Gregoriana, il28 aptile 1982. Argomento principale dei
Iavori è stata ovviamente la preparazione del XIV Convegno dell'Associa-
zione a Roma, per il quale erano già pervenute alcune schede di parteci-
pazione. Si è proweduto a completare la rosa dei relatod e a strutturare
nel modo più razionale i divetsi contributi, in base alla varia articolazione
del tema generale. L'apertura del Convegno avrà luogo nell'Aula Magna
dell'Università Gregoriana e le sedute ordinarie seguiranno poi in una ap-
posita sala del vicino Palazzo Frascara. Al programma definitivo (oppor-
tunamente stampato) sarà data larga diffusione.

Pet quanto concetne il volume di <, Archiva Ecclesiae t> dedicato agli
Atti del Convegno di Brescia (novembre 1980), se ne prevede la pubbli
cazione entro I'estate; in corso di stampa è anche il volume celebrativo
del 25 anniversario dell'Associazione. Ambedue saranno presentati e di-
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sribuiti dutante il Convegno di Roma e costituiranno il tomo I e II
delle annate XXIV-XXV (1981-1932) del Bollettino dell'Associazione (il
tomo II avrà un proprio speciale titolo).

Il Presidente ha anche informato sull'apptezzabile lavoro svolto negli
ultimi mesi dagli archivisti ecclesiastici dell'Alto Lazio, gruppo che si è

costituito quale sezione della nostra Associazione (vedi nella Cronaca):
un esempio questo che dovrebbe essere imitato. Sono stati pure awiati
contatti con archivisti delle città terremotate del Friuli, le cui intetessanti
esperierze di recupero e riorganizzazione dei nuclei archivistici satebbe
assai utile fossero fatte conoscere agli archivisti di altre regioni colpite
da analoga calamità.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di collaborals 
- 

nsl termini del
possibile 

- 
con gli organismi centrali archivistici dello Stato italiano,

nel quadro del previsto piano di aiuti e di sussidi a favore delle zone
terremotate del Sud, per la salvaguardia del patrimonio archivistico e do-
cumentatio.

È stata infine accettata I'iscrizione di sei nuovi soci:

Natale Pagano
Pietro Ratti
Vincenzo Scaglione

Questi nuovi soci e gli altri accettati nelle precedenti riunioni del
Consiglio verranno solennemente proclamati nell'Assemblea del Convegno
di Roma (per dati più ampi, si veda l'Elenco generale dei soci, nel quale
essi risultano già inseriti). Tra di essi abbiamo annoverato anche, a pio
ricordo, mons. Galliano Moncelsi, archivista della Curia Vescovile di Ba-
gnoregio (Viterbo), spentosi nel maggio scorso. Invitiamo i soci a ricor-
dado nelle loro preghiere.

Leonard Blair
Jonel Dumitriu
Antonio Ornella



CRONACA

Il 21 febbraio 1981 ha avuto luogo a Terni un Convegno su << I beni
culturali e le Chiese di Terni, Narni ed Amelia )>, plomosso dalla Commis-
sione Cultura delle tre diocesi. Il Convegno comportò una conferenza su
I beni culturali e la Chiesa, tenuta dal prof. Alberto Monticone, dell'Uni-
versità di Roma e Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica ltaliarta, e
una Tavola rotonda, introdotta e moderata, dal P. Monachino, sul tema:
« Problemi di catalogazione, conservazione e fruizione dei beni culturali
delle Chiese di Terni, Narni ed Amelia >>, alla quale hanno partecipato
S.E. Mons. Sante B. Quadri, archivisti, autorità, studiosi e un folto nu-
mero di cittadini. Delle otto comunicazioni svolte, ben cinque riguardavano
le vicende e lo stato attuale degli archivi diocesani, capitolari e parrocchiali
delle tre Chiese, nonché i progetti per una loro definitiva degna siste-
mazione.

Sabato 25 aptile il Presidente ha anche partecipato ad un incontro
tenutosi a Sutri, su iniziativa del << Centro di ricerche per la storia del-
I'Alto Lazio »>, durante il quale gli archivisti delle diocesi nordJaziali (col
beneplacito dei vescovi della regione) hanno deciso di aderire alla nosra
Associazione, costituendosi in << Sezione Alto Lazio »>. Essi si raduneranno
due volte l'anno, per studiate i problemi degli archivi delle diverse diocesi
e per comunicatsi il progresso della inventariazione dei vari archivi eccle-
siastici. L'iniziativa è degna della maggior considerazione ed è auspicabile
possa trovare riscontro anche in altte regioni italiane.

Il P. Monachino e il prof. G. Battelli hanno rappresentato la nostra
Associazione alla solenne cerimonia svoltasi il giorno 14 novembre alla
presenza del Ptesidente del Consiglio Sen. Giovanni Spadolini, del Mi-
nismo per i Beni Culturali e Ambientali On. Vincenzo Scotti, dei Direttori
Generali del medesimo Ministero e di altre autorità dello Stato. Ai con-
venuti è stato presentato il I volume della Guida generale degli Arcbiai
di Stato italiani, un'opera di fondamentale importanza, della quale il Ptof.
Claudio Pavone ha illustrato l'impostazione, la struttura, il metodo. il
contenuto e il significato.

Il P. Guglielmo Esposito O.P., Archivista dell'Archivio Gen. dei
Domenicani e consigliere della nosta Associazione, ha partecipato al Con-
vegno interdiocesano sul tema « I beni culturali e le Chiese calabresi >>,

tenutosi a Reggio Calabria dal 24 al 26 ottobre 1981. Nell'ambito del
Gruppo di studio dedicato ai problemi e alle prospettive degli archivi e

delle biblioteche, ha svolto una comunicazione sul. Docurnenti dei Dome'
nicani di Calabria nell'Archiuio Generale dell'Ordine: prooenienza, consi-
stetza, consultabilità. Il testo sarà pubblicato negli << Atti »>, a cura della
Deputazione di storia patria per la Calabria.
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Un altro consigliere dell'Associazione, il prof. D. Salvatore Palese,
del Pont. Seminario Regionale Pugliese di Molfetta, ha tenuto una rela-
zione sul tema Gli archiui ecclesiastici pugliesi per la ilcerca storica e per
la promozione del territorio nel Convegno dedicato a << Le fonti archivi
stiche per la storia del Mezzogiorno nell'età moderna e contemporanea:
ricerca storica ed occupazione giovanile ». Il Convegno si è svolto a Lecce,
nei giorni 27-28 ottobre 1981 ed è stato organizzato dall'Istituto di
Scienle Stotiche dell'Università di Lecce, con la collaborazione dell'Ufficio
Cenrale dei Beni Culturali (Ministero per i Beni culturali e ambientali).

Lo stesso Prof. Palese ha svolto la prolusione inaugurale alla ceri-
monia di apertura dell'Archivio Diocesano di Conversano, svoltasi il 17

dicembre 1981 nel Palazzo vescovile di Convetsano, a conclusione del
lavoro di classificazione delle pergamene e dei fondi cartacei consetvati
nell'archivio. Tema della prolusione: Testimonianze di uita religiosa e

lattori di suiluppo culturale negli arcbiai ecclesiastici.


