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LA CRONACA DEL CONVEGNO

L'ORGANIZZAZIONE

Il 15 novembre 1965 si riunì presso I'Archivio Segreto Va-
ticano iI Consiglio di presidenza dell'Associazione cui partecipa-
rono mons. Martino Giusti, Presidente, mons. Ambrogio Palestra,
Vice Presidente, il can. dott. Simeone Duca, Segretario, il prof.
Giulio Battelli e il can. Vincenzo Fenicchia. In que1la seduta fu
soprattutto trattato I'argomento del VII Convegno dell,Associa-
zione. Venne stabilito che tema di fondo sarebbero stati i .< Tito-
Iari >> degli archivi delle Crrrie Vescovili, delle Parrocchie e delle
Case Religiose; furono anche scelti gli oratori e i temi specifici
da svolgere.

Fu pure preso atto che S. E. mons. Enrico Nicodemo, Arci-
vescovo di Bari, interpellato dal can. Duca circa la proposta di
celebrare nella sua città il VII Convegno, l'aveva non solo ac-
colta con entusiasmo, ma si era anche dichiarato disposto ad
offrire ospitalità gratuita a tutti i partecipanti, il cui numero era
previsto in 120 unità. Fu dunque accettata Ia generosa offerta e
fissata la data per il 10-13 gennaio 1966. Di tutto ciò venne data
comunicazione ai Soci con circolare del 19 novembre. Venne però
subito considerato che, per Ia ristrettezza del tempo e per la sta-
gione invernale poco propizia, si credeva necessario spostare la
data ai giorni 12-15 aprile 1966, rimanendo invariato tutto il re-
stante programma. I Soci ne furono subito informati con altra
successiva circolare del 24 novembre.

Il Segretario can. Duca, per mandato del presidente mons.
Martino Giusti, si mise subito all'opera per assicurare al Con-
vegno un ben organizzato svolgimento e una felice riuscita. Sta-
biliti i primi contatti per Ie direttive generali con Ia segreteria
di S. E. l'Arcivescovo di Bari, questa fu subito in grado di dare il
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via alla organizzazione locale, costituendo prima di tutto un Co-

mitato di onore, che risultò composto delle seguenti Personalità
di Bari e delle Puglie:

Presidente: S. E. mons. Enrico Nicodemo, Arcivescovo di
Bari.

Membri: S. E. dott. Alberto Novello, Prefetto di Bari; aw.
Gennaro Trisorio-Liuzzi, Sindaco di Bari; prof. Matteo Fantasia,
Presidente dell'Amministrazione Provinciale; prof. aw' Pasquale
Del Prete, Rettore della Università degli Studi; rag. Vincenzo Cav.
d.Lav. La Gioia, Presidente Camera di Commercio; aw. Fran-
cesco Saverio Lonero, Presidente Ente Provinciale Turismo; mons'

Rocco dott. Fortunato, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano
Primaziale; prof. aw. Francesco De Robertis, Presidente Società

Storia Patria; prof. Giuseppe Coniglio, Sovrintendente Archivi-
stico per le Puglie; prof. Antonio Caterino, Soprintendente Bi-
bliografico; dott. Pasquale Di Bari, Direttore Archivio di Stato
di Bari; dott. Angelo Margiotta, Direttore Banco di Napoli; dott'
Nicola Mitolo, Presidente Cassa Risparmio di Puglia.

Accanto a quello di Onore fu costituito iI seguente Comitato
Esecutivo:

Presidente: mons. Michele Mincuzzi, Vicario Generale.

IVlembri: mons. Angelo Cavallo, Archivista del Capitolo Me-
tropolitano; mons. Cesare Schino, Direttore dell'Ufficio Ammini-
strativo Diocesano; mons. Michele Lojacono, Delegato Arcivesco-
vile per il coordinamento dell'Apostolato dei laici e Cerimoniere
Arcivescovile; mons. Domenico Triggiani, Archivista del Capitolo
Metropolitano; mons. Domenico Sportelli, Cancelliere Arcivesco-
vile; mons. Raffaele Saponaro, Economo della Casa del Clero; p.

Leonardo Leonardi, O.P., Superiore della Basilica di S. Nicola;
mons. Giammatteo Giuliani, Vice Archivista della Curia Metro-
politana; sac. prof. Cosmo Ruppi de1 Pontificio Seminario Regio-
nale; comm. dott. Paolo Pa1ma, Presidente della Giunta Diocesana

di A.C.; prof. Mauro Spagnoletti.

Segretano: sac. dott. Giovanni Pinto.

Tutti i membri di quest'ultimo Comitato si sono resi bene-
meriti per I'accurata, dettagliata e meticolosa organizzazione, dalla
quale sono scaturite la perfetta tecnica della programmazione e

la fine e signorile ospitalità.
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Fra gli altri ci sembra doveroso segnalare I'opera infaticabile
del Vicario Generale mons. Michele Mincuzzi, di mons. Cesare
Schino, di mons. Raffaele Saponaro e del prof. don Cosmo Ruppi.
Ad essi va aggiunto il nome del rag. Franco Dalena deIl,O.N.A.
R. M. o., il quale ha diretto e svolto il lavoro di segreteria anche
durante i giorni del Convegno.

Mentre a Bari ii comitato Esecutivo lavorava alacremente
per la parte organizzativa e logistica, anche a Roma, presso la
sede centrale dell'Associazione, veniva svolta un'intensa attività
da parte del Presidente mons. Martino Giusti e del segretario
can. Simeone Duca.

Tanto nella fase preparatoria, quanto d.urante e dopo il Con_
vegno, hanno prestato la loro valida e disinteressata collabora-
zione i Soci can. Angelo Ricci, della Diocesi di Apuania, e il
p. Angelo Rossi, dei Minimi di S. Francesco di paola.

con circolare del 14 dicembre 1g6b furono sollecitati i soci a
comunicare le loro adesioni.

Lettere d'invito furono mandate, tra i mesi di gennaio e feb_
braio 1966, a personalità civili italiane ed estere, particolarmente
interessate, per le loro cariche, al problema degli archivi.

uno speciale invito fu rivolto alle associazioni archivistiche
ecclesiastiche delle altre nazioni.

Nello stesso tempo si pensò anche al reperimento dei fondi
occorrenti e all'appello risposero generosamente e subito, come
sempre, la munificenza del santo Padre e I'opera di Religione.

Anche I'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, per mezzo
del suo Presidente, Raffaele Travaglini Marchese di s. Rita, die-
de il suo contributo.

La s.p.A. strafor Italiana, specializzata in attrezzature metal-
che per archivio, offrì tutto il materiale di cancelleria e di se-
greteria del Convegno a titolo di propaganda.

Con circolare, infine, del ? marzo 1966 si comunicarono ai
soci le definitive disposizioni e si inviarono ai medesimi le .. cre-
denziali,> per Ia riduzione ferroviaria e un pieghevole in carta
patinata nel quale era stampato tutto il programma che qui si
riporta per la conservazione agli atti.
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12 aprile - martedì

ore 19 - Solenne seduta inaugurale del Convegno aI Teatro
Comunale .. N. Piccinni tt.

- Saluto delle Autorità.
- Prolusione di S. E. mons. Enrico Nicodemo, Arcive-

scovo di Bari: .. Gli Archivi che si organizzano oggi
sono la fonte della Ia storia di domani 'r.

ore 20,30 - Ricevimento dell'Em.mo Sig. Card. Eugenio Tisserant
e dei Convegnisti da parte dell'Amministrazione Co-
munale.

13 aprile - mercoledì

ore 8 - Cappella del Seminario: Concelebrazione dei Rappre-
sentanti delle Regioni Ecclesiastiche. Celebrante :

S. E. Card. E. Tisserant.

,, 9,30 - Relazioni:

l) * Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui
Titolari, relativamente agli Archivi Diocesani e Ca-

Pitolari "'
Relatore: mons. prof. Angelo Ciceri, Archivista della

Ven. Fabbrica del Duomo di Milano.

2) << Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui
Titolari, relativamente agli Archivi delle Parroc-
chie, delle Confraternite e delle Associazioni ».

Relatore: sac. prof. Giuseppe Raspini, Parroco di S.
Martino a Mensola - Firenze.

3) * Sistemi ed attrezzature negli Archivi,>.

Relatore: dott. Ernesto Figini.

,, 15,30 - Visita agli Archivi e ai Monumenti della Città.

', 19,30 - Basilica Cattedrale: Concerto polifonico dell'Accade-
mia Polifonica Barese.
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14 aprile - giovedì

ore 9,15 - Meditazione dettata da mons. Luigi piovesana, Diret-
tore Nazionale dell'Unione Apostolica de1 Clero.

9,30 - Relazioni:

1) <. Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui
Titolari, relativamente agli Archivi delle Curie Ge-
neralizie e Provincializie >>.

Relatore: prof. p. Basilio pandZié, Archivista Generale
dell'Ordine dei Frati Minori.

2) .< Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui
Titolari, relativamente agli Archivi delle Case Re_
ligiose rr.

Relatore: prof. p. Simeone della S. Famiglia O.C.D.,
Bibliotecario della Facoltà Teologica Internazionale.

Comunicazione del prof. pasquale Di Bari, Direttore
Archivio di Stato di Bari.

13,30 - Pranzo offerto dall'Ente Provinciale del Turismo presso
I'Hòtel dei Trulli di Alberobello.

,> 16

,, 18

- Visita all'Istituto di Restauro del libro presso l,Abba-
zia Benedettina di S. Maria della Scala, Noci.

- Visita alle Grotte di Castellana.

15 aprile - rrenerdì

9,15 - Meditazione dettata da mons. Luigi piovesana, Diret-
tore Nazionale dell'Unione Apostolica del Clero.

9,30 - Relazione:

..I Codici liturgici esistenti negli Archivi ecclesiastici ».
Relatore: mons. dott. Dante Balboni, Scrittore della
Biblioteca Vaticana.
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ore 10,30 - Assemblea Generale dell'Associazione Archivistica Ec-

clesiastica.

- Discorso conclusivo del Presidente mons' Martino Giu-
sti, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano e Presiden-
te della Pontificia Commissione per gli Archivi Eccle-
siastici d'Italia e dell'Associazione Archivistica Ec-
clesiastica.

Auuertenze:

1) Sede del Convegno: SaIa Convegni presso la Casa del Clero,
Corso Sicilia, 274/L, tel. 24.04.18.

2) Ai singoli Convegnisti saranno comunicati in tempo utile la sede

dell'alloggio e i mezzi di trasporto cittadini o predisposti dal
Comitato.

3) Presso Ia Stazione Centrale funzionerà un ufficio di informa-
zione.

4) Per eventuali comunicazioni o richieste scritte d'informazioni
rivolgersi aI Segretario del Comitato, pr. Casa del Clero, Corso

Sicilia 274A.

Tutto, dunque, a Bari era pronto per accogliere I'Em.mo

Card. Eugenio Tisserant, gli Ecc.mi Vescovi, i Rev.mi Prelati, le

illustri Personalità e i Convegnisti.



LE ADESIONI

Furono diverse Ie Autorità e le Personalità che, all'annunzio
del Convegno, si compiacquero inviare la loro benevola adesione
accompagnandoLa anche con lusinghiere e augurali parole. Le ci-
tiamo qui di seguito anche per ringraziare da queste colonne:

S. E. mons. Pietro Palazzini, Segretario della S. C. del Con-
cilio, impedito, con suo dispiacere, di partecipare al Convegno, per
due volte assicura tutto il suo interesse per gli argomenti all'ordine
del giorno, rallegrandosi della vivace attività deli'Associazione e
inviando voti augurali per il felice esito dei lavori che saranno
svolti a Bari (Lettere del 25 genn. e lb febb. 1966 a mons. Giusti).

,S. E. m,orzs. Mario Castellano, Arcivescovo di Siena: <<...ho
sempre sperato di poter accogliere la Sua allettante proposta... I
miei impegni purtroppo non mi consentono... L,occasione mi è in-
tanto propizia per formulare ogni più fervido augurio per ra felice
riuscita dei lavori... >>. (Lettera del 1b-3-1g66 a mons. Giusti).

S. E. mons. Paolo Philippe, Segretario della S. C. dei Religiosi:
<< ... Purtroppo iI 12 aprile sarò a Bordeaux per il Congresso Euca-
ristico Nazionale di Francia... Non potrò pertanto venire a Bari,
ma La prego... di voler accogliere i più fervidi auguri per il buon
andamento e per gli auspicati frutti del congresso...,, (Lettera del
25-1-1966 a mons. Giusti).

Lombardo prof. Antonino, Presidente de]Ia ..Associazione Na-
zionale Archivistica Italiana ,>: <. ... particolarmente interessanti
sono gli argomenti oggetto dei dibattiti congressuali e varranno a
qualificare maggiormente le persone addette alla conservazione e
alla valorizzazione del prezioso patrimonio storico degli archivi ec-
elesiastici... >> (Lettera del 12 rrrarzo 1966 a mons. Giusti). E an_
cora: << Con vivo rammarico debbo comunicarle che... in pari
data dovrò trovarmi in Grecia per precedenti impegni di carattere

2
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internazionale... Ancora una volta formulo i migliori voti per la

migliore riuscita del convegno, i cui temi in discussione mi sem-

brano del più alto interesse r, (Lettera del 24-3-1966 a mons. Giusti).

Perrella d,ott. Renato, sovrintendente Archivistico per il Lazio:

..... Per precedenti impegni... non ho purtroppo la possibilità di in-

tervenire. Del che sono veramente rammaricato, poichè conosco

per personale esperienza Ia serietà dei vostri convegni e Ia loro uti-
iita.-.t grr.o a Lei e a tutti i Convegnisti, con sensi di viva stima

ita del Convegno, al quale mi sen-

n I'assicurazione che dedicherò ogni
che vi saranno svolti e dei risultati

cui I'autorevole e qualificata assemblea crederà di pervenire...,,

(Lettera del 15-2-1966 a mons. Giusti).

Dela(}.:oi.r rngr. simam, Direttore Internazionale dell'unione
Apostolica del clero: .. ... Je suis malheureusement retenu à cette

date à Paris par un chapitre international de I'union Apostolique...

J'espère qu'une autre fois je pourrai ètre des vòtres... >> (Lettera

dell'B-2-1966 a mons. Giusti).

walicki rnons. Giouanni, Archivista della Curia Vescovile di
Crestochowa (Polonia): .. ... MagIro cum gaudio... litteras accepi uti
inexspectatam occasionem in re archivistica scientiEun ac practi-

cam navitatem perfectiorem faciendi, multos in hac re expertos

viros cognoscendi ac novas mutuas relationes instituendi. Atta-

men non desunt difficultates et impedimenta... Imprimis, nostris

in adiunctis, ultimo praesertim tempore, facile non est... licentiam
a competenti auctoritate limites Poloniae ad extra transgrediendi

obtinere...,, (Lettera del 15-3-1966 al can. Duca).

Liebench dr. Heinj, Direttore Generale dell'Archivio di Stato

della Baviera: << ... Je suis convaincu que le Congrès aura de bons

résultats et je lui souhaite un plein succès. J'espère revoir vous-

mème biontòt après à Washington... >> (Lettera del 14-2-1966 a

mons. Giusti).

Cu,ria Diocesana dt. Drohiczyn, (Polonia): "... notum facirnus

quod e nostra diocesi nemo in hoc congressu participabit ob dif-
ficultates in exteras regiones exeundi>>'
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I seguenti Soci, impediti di intervenire, hanno inviato la loro
adesione con lettere e telegrammi di saluto e di augurio:

Colciago p.Virginio, Archivista Generale dei Barnabiti (Roma).

Silaeira prof. Luis, Ispettore Generale delle Biblioteche ed
Archivi del Portogallo.

Ks. Alojzg Fr. Koutalkoutski, Pelplin (Polonia)
Bruchmnnn dr. Karl, Direttore dell'Archivio Federale, Koblenz

(Germania).

Teschitel p. Gi.useppe S. J., Archivista della Curia Generalizia
della C. d. G., Roma.

Fenara rnons. Angelo, Vicario Generale della Diocesi di Be-
nevento.

Zanoni n',,o,tls. Felice, Archivista della Curia Vescovile e del
Capitolo di Cremona.

Sardou p. Gr,useppe, Procuratore Generale della Congregazio-
ne del S. Cuore, Roma.

Ferraris .trùons. Giuseppe, Archivista della Curia Arcivesco-
vile di Vercelli.

Ferri dott. Crtspino, Direttore della Sezione dell'Archivio di
Stato di Orvieto (Terni).

Turrini nlons. Giuseppe, Archivista della Curia Vescovile di
Verona.

Ansaldr, rnons. Angelo, Canonico della Cattedrale di Noto (Si-
racusa).

Bajano mons. Luigi, Archivista del Capitolo della Cattedrate
di Casale Monferrato.

Bortolaso Fr. Placido, O.S.B. Oliu., Direttore dell'Istituto per
iI Restauro del libro dell'Abbazia di Monteoliveto Maggiore
(Siena).

Stoppa don Angelo, Direttore dell'Archivio Vescovile di No-
vara. ." i

Vezzi can. Angelo, Archivista della Curia di San lv[inisfig
(Pisa).

Rasma p. Giustino, dei Ministri degli Infermi (Camillini),
Catania.



A) PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE ARCHIV' ECCLESIASTICA

1. Sua Em. Rev.ma il Sig' Card' Decano EucrNro TtssrneNr' Bibliote-

cario e Archivista ài S' n' C', Vescovo di Ostia' Porto e S' Ru-

fina, Patrono della Pontificia Commissione per gli Archivi Ec-

clesiasticiedellaAssociazioneArchivisticaEcclesiastica.
2. Grusu mons. Martino, Prefetto dell'Archivio segreto vaticano'

Presidente della Pontiflcia commissione per gti Archivi Ec-

clesiastiedellaAssociazioneArchivisticaEcclesiastica.
3. Duce can. dott. Simeone, Segretario della Pontificia Commissione

pergliArchiviEcclesiasticiedellaAssociazioneArchivistica
Ecclesiastica.

4.Bet.ttgLLrprof.Giulio,DirettoredellaScuolaVaticanadiPaleo-
grafia à Diplomatica e del corso di Archivistica, consigliere

della Associazione.

5. BALDUccT mons. Antonjo, Archivista della Curia e del Capitolo di

Salerno, Consigliere dell'Associazione'

6.Cesenteprof.donAngelo,funzionariodell,ArchiviodiStatodiNa-
poli, Membro della Commissione Diocesana per gli Archivi' Con-

sigliere dell'Associazione.

I PARTECIPANTI

B) PERSONALITA' CIVILI ESTERE

T,sarnnprof.Etienne,DirettoreGeneraledegliArchividiStatodel
BelgioePresidentedelConsigliolnternazionaledegliArchivi.

8. CtI]z Z?rperqao prof. Eleuterio, Direttore Generale degli Archivi e

Biblioteche di Spagna.

9. Raya prof. Josè, segretario Generale degli Archivi e Biblioteche di

Spagna.

10. Var.ropwouon ms. Emile, dell'Archivio di stato di Bruxelles (Belgio).

ll.Mc.GurNrrsmr.,IappresentantedellaDirezioneGeneraledegli
Archivi di Stato d'Inghilterra.

12. Mlrrr-r,a prof. Antonio, Ispettore Generale degli Archivi di Spagna'

13. Senns,re dott. Pietro, Maitre de Recherches Historiques, Parigi
(Francia).
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C) PERSONALITA' CIVILI ITALIANE

14. Russo S. E. dott. Giulio, Direttore Generale degli Archivi di Stato
d'ItaIia.

15. ScervrsEu.uRr prof. Renato, Vice Direttore Generale degli Archivi
di Stato d'Italia.

16. Prnorr,r comm. Mario, Capo Personale della Direzione Generale de-
gli Archivi di Stato d'Italia.

L7. ScaNo dott.ssa Gaetana, Sovrintendente dell'Archivio Capitolino,
Roma,

18. Vrra Ds Rose prof.ssa Giovanna, Ispettrice Centrale del Ministero
della Pubblica Istruzione d'Italia.

19. PnuNet dott. Giulio, Sovrintendente agli Archivi di Stato per la
Toscana (Italia).

20. Murvcenr prof.ssa Clara, dell'Archivio di Stato di Roma.

D) SOCI ESIERI
(In rappresentanza ilelle rispettiue Nazioni)

2L. Beneu d. Cesare, Varsavia.
22. Bonc prof. d. Vincenzo, Malta.
23. Burunec mons. dott. Giuseppe, Jugoslavia.
24. IveNpl.le prof. d. Antonio, Jugoslavia.
25. Malsy dott. d. Witold, Polonia.
26. Rmrord mons. Giacomo, Jugoslavia.
37. Srownox mons. dott. Czeslaw, Cracovia.
28. Sonra Si{Ncnsz d. Valentin, Spagna.

E) SOCI ESIERI
(Residenti attualmente in ltalia)

29. Dr Ceso suor Josefina, Spagna.
30. Dnr, Rro suor Maria Asunci6n, Spagna.
31. Ds Mm. suor Eladia, Spagna.
32. JecuprÒ d. Franjo, Spagtra.

33. Parolré p. Basilio, Jugoslavia.
34. Rrper,oe suor Joaquina, Spagrra.
35. SaNtecere prof. d. Osvaldo, Argentina.
36. Srownor.rsxe dott.ssa Sofia, Polonia.
37. Prof. p. Simeone della Sacra Famiglia, Spagna.
38. Wrrvrr,un mons, dott. Edmund, Austria.
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F) DEGLI UFFICI VATICANI

39. Ber,eoNr mons. Dante, Roma.

40. FetrrlNeNzr mons. Armando, Roma.

41. MAReurs d. Andrea, Città del Vaticano.

G) DELEGATT VESCOVILI PER GLI ARCHIVI

42. Luonannuxo can. Armando, Valva e Sulmona (Aquila).

43. MeNzor,r d. Giancarlo, Mantova.

44, Mrssrxa d. Mario, Caltagirone (Catania).

45. Rervrerolr can. Antonio, Cagli (Pesaro).

46. Stocco d. Mario, Treviso.

H) ARCHIVISTI DIOCESANI

47. Arrew d. Angelo, Venezia.

48. Bwaceue can. Rocco, Reggio Calabria.
49. BorsRo mons. Alfredo, Pinerolo (Torino).

50. Ceneccroro prof. d. Antonio, Nola (Napoli)

51. Csrraurz mons. Salvatore, Messina.

52. FsnRErtr d. 'Walter, Faenza (Ravenna).

53. Genarve mons. Ottavio, Siracusa.

54. Ganr,erlr mons. Domenico, Udine.
55. GsNrrr,r mons. Otello, Tolentino (Macerata).

56. Gsrlenouccr d. Giuseppe, Lucca.
57. Gnconsr d. Attilio, Belluno.
58. Grur,reNr mons. Matteo, Bari.
59. Grur,reNo mons. Nicola, Avellino.
60. MuAoLo d. Gaetano, Chieti.
61. Mrcr,rosr prof. d. Otello, Assisi (Perugia).

62. Pernss d. Salvatore, Ugento (Lecce).

63. Pnvrr,r,r can. Giovanni, Genova.

64. Sanronrrro d. Antonio, Treviso.
65. Treccr d. Mario, Perugia.
66. Vrncrr,r d. Enzo, Pisa.

D CANCELLIERI DI CURIE \rESCOVILI

6?. Beroem d. Vincenzo, Oria (Brindisi).

68. Fnecessr mons, Guglielmo, Siena.
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69. Lrsrnrr mons. Giuseppe, Perugia.

70. MenreNo d. Luigi Otranto (Lecce).

71. Mrxmvrr.rr mons. Leonardo, Molfetta (Bari).

72. Nrcorosr d. Salvatore, Piazza Arrrrerina (Enna).

73. Pnssrccr d. Carlo, Taranto.

74. Vrcroro can. Ilio, Ivrea (Torino).

L) ARCHIVISTI DI CAPITOLI

75. BocceNsRA prof. d. Giacomo, Camerino (Macerata).

76. CrcsRr prof. mons. Angelo, Milano.
77. PrsroNr mons. Giuseppe, Modena.

78. Rossr mons. Lido, Pisa.

79. Tarener.rrcr d. Pietro, Matera.

80. Zenorrr mons. Giacomo, Parma.

M) SACERDOAI STUDIOSI DI ARCHIVISTICA E DI STORIA

81. Acnro d. Angelo, Cosenza.

82. Car,rovrr.rr mons. Carlo, Roma.

83. Car,vrxo prof. d. Antonio, Napoli.
84. Canpannr,lr d. Carmelo, Fasano (Brindisi).

85. Crzz*o d. Pompilio, Otranto (Lecce).

86. Cutuvo can. Ludovico, Campagna (Salerno).

87, Frnnr d. Pietro, Boccioleto (Vercelli).

88. Loponceno d. Antonio, Altamura (Bari).

89. Nepor,rrervo d. Emilio, S. Paolo Belsito (Napoli)

90. PtrpzA prof. d. Massimiliano, Rorna.

91. Rasprxr prof. d. Giuseppe, Firenze.
92, Rrccr can. Angelo, Roma.

93. Rovre ean. Luigi, Ostuni.
94. Runrr prof. d. Cosmo, Alberobello (Bari).
95. Scuppa d. Mario, Camerino (Macerata).

96. Spapa d. Emilio, Roma.

N) ARCHIVISTI DI ORDINI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE

97. P. Cesrrvrrno da Spello, O.F.M. Cap. Assisi (Perugia).

98. P. Fr,evrero da Polizzi, O. F. M. Cap., Palermo.
99. Fnernrr p. Bernardino, O. SS. T., Roma,
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100. Fnurrnxto p. Francesco, Pont. Istit. Missioni Estere, Roma.

101. P. Grnor,ervro di S. Teresa, O. C. D., Roma.

702. hvrprnero p. Alberto, O. F. M., Salerno.

103. Mmunr p. Francesco, S. J., Napoli.
104. Mrrorte dott. p. Giovanni, dei P.P. Giuseppini, Roma.

105. MoNcru,r d. Giovanni, O. S. B., Montevergine (Avellino).
106. Muccror,r prof. p. Maurizio, O. F. M., Bologna.
107. P. PeorrNo da Cortona, O. F. M. Cap., Firenze.
108. ProvaNo p. Giovanni, Miss. Consolata, Torino.
109. Zaccanre p. Giuseppe, O. F. M. Conv., Roma.

O) MEMBRI DI ORDINI, CONGREGAZIONI E CASE RELIGIOSE

f10. Ar,rssaNonÀ p. Luigi, dei P.P. Rogazionisti, Rorna.
1ll, BpnrecNe p. Martino, O. F. M., Siena.

ll2. Dp Peseuer,r p. Giovanni, P. I. M. E., Trentola Ducenta (Caserta).

113. Foncorvr p. Ubaldo Riccardo, M. O. S. M., Viareggio (Lucca).

114. Fnasceoone p. Ermenegildo, O. F. M., Roma.

115. Prof. p. Ilperoxso della Visitazione O. C. D., Roma.
116. Lro p. Giuseppe, Rogazionisti, Roma.
117. Muto p. Pasquale, dei P.P. Mercedari, Roma.
118. Nrcor.oor p. Lodovico, dei P.P. Stimmatini, Roma.
119. Rossr p. Angelo, S. O. M., Roma.
720. Rusrxo p. Antonio, dei P.P. Mercedari, Roma.
lzl. Tusrro p. Teodoro, dei P.P. Rogazionisti, Roma.

P) ARCHIVISTI LAICI

722. CrccsrNr prof. Giovanni, Perugia.
123. FeNrr sig. Mario, Bologna.
L24. Junr,eno sig. Rosario, Brindisi.
125. MoRoru sig. Fernando, Ponte Felcino (Perugia).
L26. Onnlr,r sig. Franco, Gallarate (Varese).

127. Panurvrn dott. Emilio, Roma.
728. RossrNr prof. Egidio, Roma.
129. Zor.r sig. Marcello, Roma.



LE GIORNATE DI STUDIO

Lunedì rr aprile

Mentre, per iI lunedì dell'Angelo, continuava Ia letizia delle
celebrazioni pasquali, nella città di Bari erano visibili i segni
di una insolita animazione.

Alla stazione centrale striscioni segnalatori, grandi e piccoli,
di stoffa e di carta, recavano, a caratteri cubitali, parole di au-
gurale saluto alle Personalità e agli Archivisti che avrebbero par-
tecipato al Convegno; così anche lungo il oorso Sicilia, e soprat-
tutto alf ingresso della Casa del Clero, sede del Convegno.

Nell'interno della stazione ferroviaria vi erano altri cartel-
loni segnalatori e frecce indicanti l'Ufficio Informazioni. Anche
la stampa locale aveva contribuito alla creazione della speciale
atmosfera di attesa con ampi servizi d'informazione.

Intanto con i treni, in arrivo dal nord e dal sud, comin-
ciavano a giungere i primi partecipanti, ricevuti da incaricati del
Comitato Esecutivo e accompagnati ai rispettivi altoggi. Le Per-
sonalità Civili furono sistemate all'Albergo delle Nazioni, aI Pa-
lace H6tel e all'Albergo Oriente; i Sacerdoti alla Casa del Clero
e un gruppo di Suore Spagnole (Ancelle del S. Cuore) presso l'I-
stituto delle Suore del Preziosissimo Sangue.

Tutti i Congressisti ebbero subito la facile impressione che il
Comitato Esecutivo aveva lavorato egregiamente.

Si awicinava la sera e l'animazione andava crescendo per
I'attesa del TR Roma-Taranto con il quale sarebbe giunto, ac-
compagnato dal Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano mons.
Martino Giusti, l'Em.mo Card. Eugenio Tisserant. Erano ad atten-
derlo S. E. I'Arcivescovo mons. Enrico Nicodemo, il Vicario Gene-
rale mons. Michele Mincuzzi, il Priore della Basilica di S. Nicola
p. Leonardo Leonardi, il Questore dott. Raffaele Alianello, iI Sin-
daco dott. Trisorio Liuzzi Gennaro con molte altre autorità civili
e militari, il segretario della Pontificia commissione Archivistica
Ecclesiastica e dell'Associazione can. Duca e i membri del Co-
mitato Esecutivo.
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L'Em.mo Principe, dopo iI cordiale incontro con Ie autorità,
è stato scortato fino aI Palazzo arcivescovile, dove è stato gra-

dito ospite di mons. Nicodemo.

Martedì rz aprile

Durante tutta Ia mattinata del 12 aprile e le prime ore del

pomeriggio sono continuati gli arrivi dei convegnisti e la Ioro si-

stemazione negli Istituti e negli Alberghi, sempre facilitata dal-

l'impeccabile servizio del Comitato Esecutivo di Bari. Si awi-
cinava così il momento della solenne apertura del Convegno.

Alle ore 19 la splendida e grandiosa aula consiliare del civico
Palazzo, con i suoi attraenti afireschi delle arti e dei mestieri,

era già affollata dai 140 Archivisti Ecclesiastici, dalle Personalità
ospiti del Convegno e da tutte le massime autorità del Capoluogo

e della Regione pugliese.
Erano presenti anche gli Ecc.mi Presuli mons. Guglielmo

Motolese, Arcivescovo di Taranto, mons. Nicola Riezzo, Vescovo

di Castellaneta, mons. Aurelio Marenna, Vescovo di Ruvo e Bi-
tonto, mons. Giacomo Palombella, Vescovo di Matera e mons'

Giov. Battista Ceci, Abate Benedettino di Noci; mons. Mario Ma-
glietta, Rettore del Pontificio Seminario Regionale delle Puglie
in Molfetta; iI dott. Pasquale Di Bari, Direttore dell'Archivio di
Stato di Bari; il prof. Cosimo Damasceno Fonseca dell'Università
Cattolica del S. Cuore. Molti erano anche i sacerdoti e gli intel-
lettuali della Città e della Regione. In posti distinti si notavano

anche gli illustri Ospiti, italiani e stranieri, del Convegno nonchè

i Rappresentanti delle Associazioni Archivistiche d'Italia, Belgio,
Spagna, Jugoslavia, Polonia, Inghilterra.

Alle ore 19,15 Sua Em.za iI Card. Eugenio Tisserant, che dal-
I'Episcopio era stato scortato da una staJfetta militare e che da-

vanti al Civico Palazzo aveva ricevuto gli onori di un Reparto
del IXo Fanteria con la bandiera del Reggimento, faceva il suo in-
gresso nell'Aula Consiliare, salutato entusiasticamente da tutti i
presenti. Ricevuto I'omaggio delle massime autorità prendeva po-

sto al tavolo della Presidenza avendo alla sua destra S. E. mons.
Nicoderno e rrrons. Giusti e alla sinistra il Sindaco e il Vicario
Generale di Bari. Secondo il programma stabilito prendevano la
parola l'On. sig. Sindaco, mons. Martino Giusti, il Card. Tisserant,



Cap. I. La Cronaca del Convegno: le Giornate di studio 27

il Direttore degli Archivi di stato d'Italia s. E. dott. Giulio Rus-
so, il prof. Etienne Sabe ed infine S. E. mons. Nicodemo che ha
tenuto la prolusione ufficiale sul tema <. Gli Archivi che si or-
ganizzano oggi sono la fonte della storia di domani,r.

I discorsi, i saluti e la prolusione di quella prima giornata di
convegno sono riportati integralmente in altra parte del1a pre-
sente pubblicazione (1).

Finita la cerimonia dell,apertura ufficiale, Autorità, perso-
nalità e convegnisti venivano invitati a passare nelle altre splen-
dide sale per un signorile rinfresco offerto darl'Amministrazione
Comunale mentre iI sig. Sindaco faceva gli onori di casa.

Mercoledì 13 aprile

Alla Casa del Clero, in Corso Sicilia, la giornata ha avuto
inizio con la s. Messa .. concelebrata >> d.al card. E. Tisserant in-
sieme ai rappresentanti della Presidenza dell'Associazione, del
comitato Esecutivo, delle Regioni Ecclesiastiche italiane e delle
Delegazioni straniere.

La suggestiva cerimonia, cui assistevano S. E. mons. E. Nico_
demo e tutti gli altri convegnisti, si è svolta nella grande e mo-
derna Cappella della Casa del Clero e del Seminario.

Durante la .. concelebrazione >>, mons. Luigi piovesana, Di-
rettore Nazionale dell'unione Apostolica del clero, ha tenuto la
prima meditazione su << La chiesa del concilio vaticano II » (2).

Alle ore 10,15, nella grande aula della Casa del Clero, hanno
avuto inizio i lavori veri e propri del convegno. Al tavolo di pre-
sidenza hanno preso posto il card. fisserant, I'Arcivescovo mons.
Nicodemo, mons. Giusti, mons. Balducci, il prof. Battelli e il can.
Duca.

Mons. carlo callovini e il can. Angelo Ricci, sono stati al
tavolo della stampa per tutto il tempo del Convegno, mentre
mons. Alfredo Boiero ha diretto il servizio di registrazione.
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Mons. Martino Giusti, nella sua quatità di Presidente dell'As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica, ha aperto Ia seduta rivol-
gendo il fervido ringraziamento aI Card. E. fisserant, a S. E.

mons. Nicodemo e a tutti gli intervenuti, del cui numero, supe-

riore a quello dei precedenti Convegni, vivamente si è rallegrato.
Dopo aver invitato ad elevare aI Signore una preghiera di suf-
fragio per i Soci deceduti negli ultimi due anni ha ceduto Ia
parola al primo oratore della giornata.

Mons. Angelo Ciceri, Archivista della Fabbrica del Duomo
di Milano, salito al podio degli oratori, ha svolto la sua Relazione
dal titolo <,Proposte concrete tn base al'le inchieste fatte sui Ti-
tolari relatiuamente aglt Archiui Dtocesant, e Capitolanrr.

A mons. Ciceri è seguito il prof. don Giuseppe Raspini, Par-
roco di San Martino a Mensola (Firenze), il quale ha letto la Re-
lazione << Proposte concrete tn base alle inchieste fatte sui Titolan
relntirsamente agli Architsr delle Parrocchie, ConJraterntte e As'
soctazioni>>. Ultimo oratore è stato iI dott. Ernesto Figini, Diret-
tore della S.p.A. Strafor di Milano, che ha parlato, in modo suc-

cinto e concreto, dei .. Sistemi ed attrezzature negli Archiuirr.
A dimostrazione pratica di quanto è stato detto dal dott. Fi-

gini, i Soci, du-rante i giorni del Convegno, hanno potuto pren-
dere visione con calma delle attrezzature metalliche sistemate dalla
Strafor in una grande aula della Casa del Clero. Si è trattato di
una esposizione che ha dimostrato come I'industria, genialmente
concepita, possa essere di aiuto anche all'impostazione scientifica
degli archivi. Della mostra, infatti, facevano parte mobili ap-
positamente studiati per la conservazione delle pergamene spie-
gate, classificatori di vari tipi e misure, scafialature fisse a muro,
scaffalature scorrevoli su rotaie ecc.

La laboriosa mattinata è terminata con la visione di un do-
cumentario sugli Archivi di Stato d'Ita1ia, preparato dal Centro
Microfotografico della Direzione Generale degli Archivi Statali.

+a

Nel pomeriggio i Convegnisti hanno visitato i monumenti sto-
rici della Città soffermandosi soprattutto ad ammirare Ia Basilica
di S. Nicola e il Castello Svevo illustrati con conpetenza dal prof.
dott. Antonio Gambacorta.
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f Convegnisti si sono poi recati alla Cattedrale, dove sono
stati ricevuti da mons. cesare Schino, Direttore dell'ufficio Am-
ministrativo Diocesano ed esperto di Archivista. Mons. schino,
dopo aver illustrato i pregi artistici della cattedrale, ha accom-

per la partecipazione ad un concerto musicare, offerto darl'Accad.e-
mia Polifonica Barese in onore del
panti al Convegno. I cori, magistra
Grimaldi, e le toccate d'organo, sapie
nato Marrone, hanno dato un calore di arte alla bella manifesta-
zione, della quale riportiamo il programma.

J. S. Bach (168b-1?S0) - preludio e fuga in la minore _ per
organo.

Marco Enri,co Bossi (1861-1924) _ Redenzione _ per organo.
Jacob Arcadelt (1b14?-1b52) - Ave Maria - per coro a 4 voci

miste.

Luca Marenzio (ris}.1bgg) - Innocentes - Antifona per coro a
4 voci miste

Antonio Lottt, (lGG7-1240) - Regina coeri - antifona per coro
a 4 voci miste.

G. Pter Luigt d"a Palestrina (1b2b?-1b94) _ Super flumina Ba_
bilonis - mottetto per coro a 4 voci miste.

Ludouico Grossi da viadana (1b64-162?) - Exurtate justi in
Domino - mottetto per coro a 4 voci miste.

Lorenzo Perosr (18?2-19b6) - o sanctissima anima - antifona
per coro a 6 voci miste.

Franco Vittadtni (1884-1948) - Ninna Nanna _ per coro a b
voci miste - dai .. Canti di terra di puglia,r.

vittore veneziant, (1s?8-1gb8) - Jaale Kolenu ..salga la nostra
voce sino alla sera r, - per coro a 5 voci miste - (dai .. canti spi-
rituali d'Israele rr).
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Giovedì 14 aprile

La terza giornata del convegno si e iniziata nella cappella
con due .. concelebrazioni r>. NeIIa prima alle ore 7, è stato << con-

celebrante » mons. Piovesana, nella seconda alle ore 7.45, mons.

Giusti.
AIIe ore 9, i convegnisti si sono radunati in aula per ascoltare

Ie relazioni degli Oratori del giorno.

A1 tavolo cella Presidenza erano mons. Giusti, mons. Balducci,

d. Caserta e iI can. Duca.

II prof. Basilio PandZié, O.F.M., Archivista della Curia Gene-

ralizia del suo ordine, ha svolto iI tema : ,. Proposte concrete in
base alle inchieste fatte sui Titolari, relatiuamente aglt, Archiui
d,elle Cune General,izie e Proutnciallzie ".

secondo oratore è stato iI prof. p. simeone della sacra Fa-

miglia, carmelitano, Bibliotecario del collegio Internazionale del

suo ordine in Roma e Docente d'Archivistica nella scuola vati-
cana, che ha svolto iI tema: <<Proposte concrete in base alle in-
chieste f atte sui Titolari, relatiuamente agli Archiui d,elle Case Re'

Ligiose,,.

I lavori della mattinata sono terminati con una .. comunica-

zione,> del dott. Pasquale Di Bari sulla importanza e Ia consi-

stenza dell,Archivio di Stato di Bari, di cui è Direttore. Mons.

Giusti ha ringraziato gli Oratori per Ia diligenza con cui hanno con-

dotto le loro inchieste, ed ha auspicato la collaborazione degli

Archivisti Ecclesiastici con i dirigenti degli Archivi civili per Ia
intensificazione della comune e nobile missione. Chiusi i lavori

della mattinata hanno avuto inizio le gite artistico-turistiche in
programma.

AIIe ore 12.30, sistemati in tre torpedoni, i Convegnisti han-

no raggiunto la località di Alberobello, dopo un percorso di cir-
ca 50 Km. attraverso le ubertose campagne sfolgoranti dei più

diversi e accesi colori della avanzata primavera. I famosi .. Trul-
li r,, sparsi ovunque nella distesa pianura e nelle dolci digradanti
colline, hanno offerto una nota caratteristica di novità e di ori-
ginalità a chi non è solito a questi paesaggi.
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Ad Alberobello, dove i torpedoni giungevano alle ore 18.80, era
in attesa il Sindaco dott. Colucci, che ha porto ai Convegnisti il
saluto dell'Amministrazione Comunale. E' seguito iI pranzo offerto
dall'Ente Provinciale del Turismo di Bari nell'.. Albergo dei
Trulli '>, dove un funzionario dell'Ente stesso ha reso gli onori di
casa. Hanno partecipato al pranzo anche i membri del Comitato
Esecutivo con a capo iI Vicario Generale mons. Mincuzzi. La carat-
teristica dell'albergo, del menù, dell'attrezzatura, hanno accen-
tuato l'interessamento e I'attenzione in tutti, lasciando impres-
sioni e ricordi non facilmente dimenticabili.

Prima di ripartire per Noci i Convegnisti hanno compiuto
una breve passeggiata per le vie del paese, fiancheggiate da
.. Trulli r> ed alcuni hanno chiesto ed ottenuto, dalla cortesia de-
gli abitanti, di poterli visitare anche all'interno, rendendosi cosi
conto di quelle originali abitazioni.

Seconda tappa della gita è stata I'Abbazia Benedettina di
S. Maria della Scala in Noci. Scopo di questa seconda tappa non
è solo Ia visita al monastero, che è di recente costruzione, ma
soprattutto al Laboratorio del Restauro del Libro e alla gran-
diosa biblioteca. Ricevuti al suono delle campane e salutati af-
fettuosamente dall'Abate mons. Giovanni Ceci e dal prof. An-
tonio Caterino, Sovraintendente alle Biblioteche per te Puglie
e Ia Lucania, i Convegnisti hanno visitato prima il Laboratorio,
dove hanno ammirato il paziente e ingegnoso lavoro per il re-
stauro delle pergamene e dei libri. II Direttore del Laboratorio
p. Emanuele Aresu ha illustrato la tecnica e il processo dell'in-
telligente lavoro con il quale si arresta iI deterioramento dei
più antichi documenti e se ne assicura Ia conservazione per i
secoli futuri. La visita alla Biblioteca, sistemata in un gran-
dioso e luminoso locale con moderne metalliche sca_ffalature, è
guidata dal p. Gennaro Galluccio, che ha illustrato il sistema
di catalogazione e Ia consistenza quantitativa e qualitativa dei
volumi. Dopo un rinfresco offerto dai Padri Benedettini, salutati
ancora dalla parola augurale di mons. Abate e dal suono delle
campane, i Convegnisti hanno ripreso posto nei torpedoni per rag-
giungere Castellana.
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II Sindaco, On. prof.ssa Maria Miccolis, ha ricevuto i Con-

vegnisti ai quali ha porto il saluto dell'Amministrazione comu-
nale e Ii ha accompagnati alle Grotte dove sono stati presentati

aI prof. Franco AneIIi. Il Prof. Anelli, già addetto alle Grotte di
Postumia, una trentina di anni fa, fu invitato a Castellana per

dare un giudizio circa una voragine profonda esistente nei pressi

dell'abitato e fino allora usata per gli scarichi dei rifiuti e della

melma dei frantoi delle olive di cui qui si ha una abbondante

produzione. EgIi si calò con funi nel profondo della voragine e

si accorse dell'esistenza di alcune gallerie inesplorate e di non

facile accesso.

Da quel giorno per Castellana è iniziata un'era nuova: un'e-
ra turistica.

Fra diffidenze e difficoltà fu iniziato il lavoro di svuotatura,
furono esplorate Ie gallerie, per renderle praticabili, furono smus-

sate volte e pareti, fu costruita una comoda scala di discesa alla
profondità di centinaia di metri; furono installati dei piccoli ponti
di collegamento; fu fatto I'impianto di illuminazione e di suonerie
ed infine venne collocato I'ascensore.

Tutte queste cose sono raccontate con legittima soddisfazione

del prof. AneIIi, che le ha vissute, dirigendo Ie esplorazioni e i la-
vori, e facendo di Castellana una seconda Postumia. Dal racconto
delle vicende storiche il prof. AneIIi è passato, con la natrxalezza
del profondo conoscitore, aIIe nozioni piu difficili di geofisica, spie-
gando iI processo di trasformazione della materia nelle forme
più bizzarre e più inaspetta.te per un occhio profano. La sua dotta
Iezione, iniziata nel profondo della voragine di dove ancora si
vede in alto una circonferenza di azzurro cielo, è continuata per
i 5 Km. di galleria, Iungo le quali ha fatto notare i passaggi dei
colori più svariati, le forme più originali prodotte dallo stillicidio
delle acque, gli scherzi piu impensati che madre natura ha giocato
con I'impasto della materia, nel corso lunghissimo e incalcolabile
non dei secoli ma dei millenni. A quegli scherzi, a quelle forme, a
quei prodotti sono stati dati dei nomi non casuali ma affini alle
cose significate. Così ha fatto notare iI baldacchino, I'altare, iI
presepe, la Madonnina, il corridoio dell'Angelo, il dromedario,
I'aiuola dei cristalli. Si tratta insomma di un fantasmagorico e in-
terminabile castello sotterraneo, dove l'architetto è stato l'Autore
della natura, dove il tempo è trascorso senza fretta e dove il prof.
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Anelli è iI castellano appassionato che sa trasfondere nei visita-
tori, che quì arrivano da ogni parte dell'Italia e del mondo, la
sua passione.

Venerdi 15 aprile

Dopo Ie due .. concelebrazioni ', e la meditazione come iI gior-
no precedente, hanno avuto inizio i lavori dell'ultima giornata
del Convegno.

Unico oratore in programma è stato mons. dott. Eante BaI-
boni, della Biblioteca Apostolica Vaticana, che ha letto la sua rela-
zione sui: ,, I Cod,ici ltturgici esistenti negli Archiui Ecclestastici>>.
Prima e dopo di lui si sono avuti i vari interventi sulle relazioni
dei giorni precedenti: interventi che, per comodità dei lettori, ri-
portiamo alla fine delle relazioni.

Alle ore 10.45 ha fatto il suo ingresso in aula S. E. mons.
Enrico Nicodemo, Arcivescovo di Bari, che, salutato da calda e
unanime dimostrazione, ha preso posto aI tavolo della presidenza.
Mons. Martino Giusti, a nome di tutti, gli ha rivolto un caloroso
saluto e un fervidissimo ringraziamento per Ia generosa, larga,
signorile ospitalità accordata ai Convegnisti.

<< IJn saluto e un ringraziamento, ha continuato mons. Giusti,
che era in programma e che sarebbe stato dovere tributarle in
Episcopio e che invece, sempre per Sua bontà, si è svolto gui
nella sede del Convegno. Le dobbiamo anche un ringraziamento
particolare per il magnifico discorso di prolusione; discorso non
soltanto da Pastore ma anche da Maestro.

Sarei lieto - ha continuato mons. Giusti - se tutti i com-
petenti in materia parlassero come ha parlato mons. Nicodemo,
che sull'importanza degli Archivi ha richiamato I'attenzione di
tutti. I suoi insegnamenti resteranno scolpiti nel cuore e nella
mente dei Convegnisti, come pure indelebile rimarrà il ricordo
di Bari e del Suo Pastore generosamente ospitale >>.

Per questi motivi mons. Giusti ha proposto, e l'assemblea con
ovazione ha approvato, la nomina di S. E. mons. Enrico Nicodemo
a socio onorario della Associazione Archivistica Ecclesiastica.

L'Ecc.mo Arcivescovo ha preso la parola dicendo di voler sor-
volare sui ringraziamenti, lieto solamente che la sua città di Bari
abbia avuto l'onore di essere scelta a sede del Convegno nel de-
cennale della Associazione. Ha accettato la nomina di Socio Ono-

3



3+ I1 VII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

rario dicendo bonariamente, perchè, come tale, non turba la pro-

fessione dei competenti.
Ha dichiarato, inoltre, che desiderava aggiungere qualche pen-

siero, a quanto già detto nella prolusione, agli Archivisti di pro-

fessione.
Il primo pensiero è ancora di riferimento aI tema dei ?ito-

lari. La loro adozione presenta certamente delle gravi difficoltà

anche perchè ci sono situazioni di possesso che non è utile sman-

tellare: comunque se si potesse almeno raggiungere una certa

uniformità si renderebbe un notevole servizio agli studiosi.

Il secondo pensiero è che ogni sacerdote deve sentirsi po-

tenztalmente archtttisto anche se solamente parroco o vicepar-

roco o assistente di associazioni cattoliche e delle nuove forme

di apostolato. II sacerdote, nell'esercizio del suo ministero, qua-

Iunque esso sia, crea e continua la storia; ma questa viene tra-
mandata solamente per mezzo degli archivi.

Infine, ha auspicato che I'Associazione si faccia promotrice

di un manuale di archivistica, facile e pratico, alla portata an-

che dei laici, perchè anche per gli Archivi, in avvenire, ci si

dovrà servire di laici, causa Ia penuria sempre più crescente dei

sacerdoti e I'aumento del lavoro apostolico.
Mons. Giusti ha ripreso brevemente la parola non più per

ripetere i ringraziamenti, ma per annunziare a S. E. mons' Ni-
codemo I'imminente uscita di due pubblicazioni: l'.. Archivistica
Ecclesiastica,, e I'.. Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum >>.

così ha avuto termine questo ultimo incontro collettivo con l'Ec-

c.mo Arcivescovo di Bari che tutti i Convegnisti, in piedi, hanno

applaudito calorosamente mentre si ritirava dall'aula.
A questo punto, chiusi i lavori del Convegno, mons. Giusti

ha dichiarato aperta l'Assemblea.


