
98 Il Sesto Convegno d€li Archivisti Ecclesiastici

tado. Los arc'hivos eclesiàsticos y las bibliotecas; la documen-
taci6n y €l material en ellos recogidcs, son patrimonio de Ia
Iglesia, pero a lavez son patrimonio de Ia cultura rrniversal, de
toda la Humanidad. Salvar es'e material precioso, a todo
trance, ne pereat, ser6, siempre un beneficio universal, y la
Iglesia, si alguna vez tiene que sacrificar la propiedad o la
administracidn de tales bienes, demostrarà con obras, màs efi-
caces que todas las palabras y todos los discursos y gestos, que
continùa siendo para todos los hombres, no s6lo mngistra que
ensefla, sino especialmente vnnter, que sabe sacrificarse por
todos sus hijos, cristianos y no cristianos. iOjalà que todas las
conferencias nacionales de obispos €n un futuro pr6ximo pu-
dieran adjudicarse los famDso"s versos damasianos, con los que
el papa, llegado a Roma de los fines remotos de la antigua
Lusitania, sintetiz6 su actividad archivistica, y sus preocupa-
ciones por la documentaci6n de Ia Iglesia:

AÌCETVIS I.ATEOR VOLVI NOVA CONDERE TECTA

ADDERE PRAETEREA DE"XTRA I,EVAQVE COLVMNAS

QVAE DAMASI TENEANT PROPRIVM PER SAECVLI\ XOI, T'T!

Este seria un nuevo, singular, y valioso argumento de que

la Iglesia continÉa siendo para todos "Mater et Magistra".
Auténtica Mater et Magistra.

I'erminata la comunicazione del can. serrano, moIN. Giusti,
dopo essersi congratulato con lui, dà la parola al prof. Lajos Pàs-

ztor, Archivista dell'Archivio Segreto Vaticano.

Prof. Peszron:

ST'LVCONGRESSOU{'TERNAZIONALEDEGLIARCHTVI

Cotruxrcearoxr

Nei primi cinque giorni del settembre scorso ha avuto luogo

a Bruxétles iÌ V Congresso Internazionale degli Archivi, pro-

mosso dal con^seit Intem.o.tionat des Architses e organizzalo
dall'Archivista Generale del Belgio, prof. Étienne Sabbe, che

faceva seguito a quelli svoltisi a Parigi, I'Aja, Firenze e stoc-
colma, durante il decennio 1950-1960. Si trattava di ul incon-
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tro di studio ad alto livello, con un prograrruna veramente ric-
co, in cui va sottolineato anzitutto I'impegno con il quale si
sono voluti affrontare problemi fondamentali degli archivi.

Il programma, infatti, si articolò in tre serie di argomenti:
uno riguardava l'archivio come istituzione -il suo personale,
le sue pubblicazioni, i suoi mezzi meccanografici-; l'altro i
compiti specifici dell'archivista -la classificazione del mate-
riale, la conservazione dei sigitli-; e iI terzo, un particolare
tipo di archivio: quello vescovile.

Ciascuno di questi problemi era affidato ad trno specialista,
la cui relazione sarebbe stata discussa poi durante il congres-
so. Le relazioni furono preparate principalmente in base alle
risposte giunte dagli archivisti di tutto il mondo sui questio-
nari, nei quali i relatori avevano tracciato, sotto forma di do-
mande, le linee direttrici dei propri temi. Scopo di questc rela-
zioni è infatti soprattutto quello di offrire agli archivisti Ia pos-
sibilità di scambiare Ie proprie esperienze, di misurare, sia sul
piano pratico che su quello dottrinale, iI valore di certe tesi
e principi, di inserire in un quadro comune i risultati ottenuti
negli archivi dei vari paesi, di prospettare nuove linee di ricer-
ca e ripensamenti. Dura.nte questi congressi è raro c'he na-
scano nuovi principi archivistici, rna -e ciò è forse più impor-
tante- viene a delinearsi una base di lavoro, che può non
solo accomunare archivisti di diversa preparazione, ma anche
dare un impulso notevole al rendimento sempre migliore dello
stesso lavoro di archivio.

Riassumere in poche pagine la sostanza delle sette relazio-
ni presentate al Congresso e precisar'e il valore del loro contri-
buto, non è certo compito facile. Thttavia cercherò di dare al-
meno un rapido quadro di esse, soffermandomi con maggiore
attenzione sui problemi che esigono interesse ed approfondi-
menti particolari.

Ad uno ,d,ei maggiori specialisti dei problemi di archivistica,
Johann Papritz, e al direttore del Centro nazionale degli archi-
vi ungheresi, Antal Szedò, fu affidata I'analisi di uno dei temi,
più importanti del Congresso, quello dei sistemi moderni di
cla-ssificazione.

La relazione Papritz 1i) riguardava i sistemi moderni di
classificazion€ del materiale anteriore all'Ottocento; quetta di

- (tl J. Pernrrz: Neuzeitliahe Methoden il.er mchitlschen Ot)numg. Schiftg* wr
I800.



IO0 ll Sesto Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Szedò (2) ungherese doveva invece trattare il periodo §uccessivo,
me in realtà si restrinse agli archivi contemporanei, con il
risultato che Ia problematica dell'ordinamento degli archivi nel
secolo decimonono, che per tale settore costituisce invece ulo
dei secoli più interessanti, è venuto a restane fuori del quadrìo

cì'insieme.
Il Papritz, con una grande padronanza dei problemi archi-

vistici, hà costruito nella sua relazione un vero e proprio trat-
tato di archivistica in nuce, soffermandosi sui vari principi
archivistici fondamentali -sut principio di provenienza, slu
principio di struttura, su1 principio di pertinenTa-, slli proble-

mi concernenti iI titolario, la tecnica e I'organizzazione del Ia-
voro di ordinamento del materiale e la preparazione degli in-
ventari e indici. Uno dei problemi pitr interessalti affrontati
dal Papritz concerne it problema della riclassificazione delle

carte.
Nell'Unione Sovietica è prevalsa I'opinione che, per quanto

riguarda la documentazione nata prima dell'ottocento, gli ar-
chivisti non debbono ristabilire I'ordine originario delle carte,
perchè quest'ordine, secondo iI punto di vista moderno, non
risulta sempre "scientifico", ma occorre impiantare una nuova
classificazione, secondo uno schema elaborato dagli stessi ar-
chivisti. E' interessante osservare che quest'idea veniva realiz-
zata, erLtto una certa misura, anche in Francia. I francesi ri-
tengono infatti di poter mutare, nell'interno dei fondi, Ia clas-
sificazione prearchivistica, se essa non corrisponde più alle
esigenze di una sana utilizzazione storica dei documenti, com-
pilando però delle tavole di concordanza ct,.e consentano di con-
servare il ricordo dell'antica classificazione.

non v'è nessuno che so
5 rlere I'ordinamento Primi-
t un riordinamento in base

a criteri diversi da quelli originari. Egti precisa anzitutto che

gli archivisti non debbono tener presenii Ie esigenze della ri-
aerca scientifica nel loro lavoro di ordinamento, perchè ciò
altera la ragione originaria, per cui it materiale archivistico
venne creato e conservato. L'archivio non ha infatti una vita
indipendente, ma va considerato in funzione dell'istituzione
che lo ha creato. L'archivista deve ordinarlo in base alla sua
struttura originaria, tenendo conto della competenza e delle

(2) A. SzeD6: Les systèmes modernes d.e clossificaticn d.e.s atchfues coflten?o'
nines (postéricwes à 7800).
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funzioni dell'ente da cui promana I'archivio: questo è il solo
metodo che può
moderne della sc
dei secoli scorsi,
verse le finalità per cui si consultano i documenti d,archiyi6-,
debbono essere prese in considerazione non nel corso dell,ordi-
namento, ma nella preparazione degti inventari, indici ed altri
strumenti di lavoro. Bisogna liberare, afferma it papritz, la
classificazione da queste esigenze estranee. Anche 

- 
quando

I'archivista deve fare in parte da se l'ordinamento delle carte di
un archivio, non può introdurre divisioni nella classificazione che
non corrispondano alla struttura originaria dell,archivio e alle

l'archivio stesso. Il primiti-
ue modificato, può soltanto
di classif icazione originario

La relazione Szedò presenta innanzitutto i più noti metodi
di classificazione in uso nei vari archivi, ponendosi poi iI pro-
blema del rapporto che intercorre tra I'amministrazione e I'ar-
chivio. Premesso che f ideale sarebbe che l,archivista potesse
partecipare in maniera decisiva alla formazione degti archivi

-cioè 
che potesse impartire dir'ettive ed istruzioni per il siste-

ma di classificazione agli incaricati dell'archivio presso le am-
ministrazioni, il che accade attualrnente solo in pochissimi pae-
si- e premesso che le amministrazioni solo raramente versa-
no le loro carte perfettamente classificate, ii Szedij osserva che
l'archivista nel corso del suo lavoro si trova spesso di fronte
ad un fondo o completamente in disordine, per iI quatre non
esistono registri, i pro-
tocolli € 6ne non è per-
fetto, o i s1a non fu be-
ne attuato.

Nel primo caso, afferma il Szedò, "tutti riconoscono che
è possibile riclassificare le carte in base ad un piano elaborato
dall'archivista", mentre per il secondo e terzo caso è ,,giusto

modificare la classificazione iniziale e applicare in maniera
coerente il sistema adottato dall'amministrazione". Benchè so
stenga che in molti casi è necnssario procedere a riordinamenti,
la relazione Szedò così conclude: "Il principio fondamentale
dell'arc'hivistica mo'derna prevede che l'ordine stabilito dalle
amministrazioni possa ess€re modificato, ma ch€ il piano dt
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, classificazione debba rispecchiare fedelmente Ia struttura or-
'garrizzativa e le attribuzioni dell'amministrazione".

Si tratta di una relazione che, se da un lato mostra quanto
è vivo tra gli archivisti iI problema della riclassificazione degli
atti, dall'altro fa pure vedere che esso esige ancora molti
studi ed approfondimenti. Da parte mia vorrei aggiungere che

la riclassificazione degli atti, indipendentemente dall'esistenza
,o meno degli stlumenti di ricerca -ma attenzione, perchè an-
che Ie annotazioni d'ufficio, scritte sulle carte stesse, possono

costituire sussidi per ricostruir,e la struttura di un archivio!-
significa dar luogo a Iavori lunghi e costosi, a disfacimenti e

conl'usioni che potrebbero condurre ii lavoro dell'archivista su
binari sbagliati. Inoltre non sl puÒ trascurare il fatto che Ìo
stesso ordinamento dato agli archivi rappresenta una fonte
per Ia storia di un'epoc&, p€f un capitolo della storia dell'am-
ministrazione, e non deve pertanto distruggersi, ma conseryarsi
c, se mai, rendersi meglio utilizzabile per gli scopi delle ricerche
scientifiche mediante schedari o altri strumenti di lavoro.

Come si vede da questi cenni, le relazioni sui sistemi di
classificazione sono state molto interessanti e stimolanti, tan-
to che si aspettava una discussione ampia e vivace su di essi.

Invece Ia discussione -in cui va rilevata la fine e sottile pre-

cisazione dell'archivista generale dell'olanda, H. Hardenberg,
sull'estraneità dell'idea deli'organico dal concetto d'archivio-
è stata caratteizzata per lo più da interventi che rettificavano
o integravano con iI ricordo delle proprie esperienze nazionali
iI guadro offerto dalle relazioni, senza entrare nel merito dei
problemi qui esposti.

Una relazione particolare fu dedicata ai sigilli, nell'ambito
oi una delle recenti iniziative del Conxeil, 1l Comitato interna-
zionale di sigillografia, creato nel 1960 (3). Si è trattato di un
breve ed agevole riassunto dei principali problemi della sfra-
gistica 

-come 
il valore giuridico, la conservazione e il restau-

ro dei sigilli, il loro uso attuale e Ie disposizioni legislative re-
lative ai sigilli delle amministrazioni pubbliche-, ehe sarà
senz'altro di utilità per gli archivisti.

L'introduzione dei rnezzi meccanografiei, posti negli archivi
a servizio degli studiosi per rendere più rapida e più ad'erente
alle esigenze 'della vita odierna Ia consultazione del materiale

(3) A. Scurrr.arna: Conité Internatiotal de sigillogephie'
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archivistico, fcrrnjò l'argomento di un'altra relazione (4). Per
quanto riguarda gli archivisti, il problema posto all,attenzione
dei congressisti ebbe per oggetto il reclutamento e l'inizio
oella carriera del p,ersonale scientifico degli Archivi di
Stato, la sua formazione professionale, i suoi orari, la sua re-
tribuzione (5). n relatore belga -un giovane archivista, che
aprl la sua relazione con uno spiritoso preambolo sulla diffi-
coltà di tirare una linea di demarcazione tra archivisti vecchi
e giovani,- riuscl a trasformare iI suo argoll,ento scarno
in un quadro vivo di tutta la carriera archivistica e, di rifles-
sc, di tutta la vita degli Archivi di Stato nei vari paesi.

In tutti gli archivi, tranne quelli di Cambridge in Inghil-
terra e di Zurigo e Soleure nella Svizzera, è prevista una serie
di pubblicazioni, di natura o nettamente archivistica 

-guide,inventari, indici, ecc.-, o storica 
-edizione 

di documenti, mo.
nografie-, o entrambi. Il problema sollevato da queste pub-
blicazioni -il loro metodo, iI loro finanziamento e il bilancio
dello Stato cui tali iniziative sono giunte nei vari paesi- for-
mò l'argomento di un apposito rapporto (6).

Particolare interesse ha suscitato durante il Congresso la
relazione di mons. Giusti sugli archivi vescovili (?), una sintesi
ricca, oltre che dell'apporto delle risposte aI questionario, an-
che della relativa letteratura archivistica e di lunghi anni di
esperienze.

Trattandosi di un problema nuovo nella tematica dei con-
gressi internazionali degli archivi 

-più attenti, comè owio,
alle varie questioni che agitano la vita degli Archivi di Stato_,
la relazione ha avuto un carattere prevalentemente orientati-
vo, più sintetico delle altre. Mentre infatti Ie singole relazioni
hanno messo in luce, per ,esempio, i problemi della classifica-
zione del miateriale archivistico, del personale degli archivi e
della ]oro formazione professionale, la nelazione cli mons. Giu-
sti ha dovuto occuparsi di tutti questi problemi, in quanto essi
-rcno in rapporto di stretta interdipendenza corL numerosi al-
tri che chiariscono la natura e la condizione giuridica de1 tut-
to specifiche di questi patrimoni ecclesiastici.

(4) E. Cer-rrano: Lìfifioduction et l'alaptotìon des noyews mécanographi4ues
aux mchiles.

(5) A. Uyr."rrnoucx: I-,e tectwtefleflt et le d.ébut dc cmiùe du Trersontelxientifique des arhhtes dc téut.
(6) A. Merrr.r.e Tesc6rv: Publicatioas des atchfues.

_ {7) M. Grusrr: Les Archhtes épiscopales: legisMtion, mgarkation, olxsificatiott,
Con tmduzione italiana.
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Il questionario sugli archivi vescovili 
-articolato 

da mons.
Giusti in diciannove punti- ha ottenuto larghissima adesione
da parte di quindici paesi europei, degli Stati Uniti d'America,
del Canadà e dell'America Latina, complessivamente con set-
tantacinque risposr"e. Per poter valutare questo numero, va
tenuto presente che, per esempio, aI questionario sfragistico
sono giunte sessanta risposte, a quello sul personale degli ar-
chivi quarantaquattro, a quello sulle pubblicazioni trentasei e

solo al rapporto Papritz settantanove. La maggior parte di
queste risposte sono ampie e ricche di osservazioni e di suggeri-
menti, sl da consentire la formazione di una sintesi ampia e
penetrante che ha messo a fuoco non solo i vari problemi di
questi archivi, ma anche le varie soluzioni che ad essi furono
date nelle diverse diocesl.

Quali sono questi problemi? Gli archivi vescovili, in quasi
tutte te Nazioni, soffrono per l'insufficienza dei locali, per la
carenza del personale e dei rnezzi finanziari. Gli archivisti ve-
scovili hanno dappertutto molti altri impegni nella curia e
fuori, quantunque le esigenze dell'archivio siano tante da ri-
chiedere non solo la dedizione di una p€rsona, ma spesso l'o-
pera di più archivisti. La formazione professionale degti archi-
visti diocesani in nessun paese sembra obbligatoria, sebbene si
senta dappertutto impellente la necessità che essi siano in pos-
sesso di una preparazione e di una cultura adeguate alf im-
portanza del loro incarico. Manca dappertutto un titolario
uniforme da servire di base nell'ordinare il materiale, sebbene

si awerta in molte parti il vantaggio che potrebbe derivare
dall'uniformità dei quadri di classificazione, alm,eno nelle dio-
cesi della stessa nazione. Alf infuori dell'Italia, dove funziona
Ia Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici, non v'è
in alcun altro paese un organo che possa emanare istruzioni
per tutti gli archivi vescovili di una nazione ed assistere, con
suggerimerrti e consigli gli ordinari, quantunque Ia sua istitu-
zione sia stata sollecitata da rnolti paesi, in Spagna addirittura
fin dal 1929.

Questi sono i problemi principati che furono sollevati nella
relazione di mons. Giusti in tutta la loro complessità e che si
ripetono, secondo la testimo lui svolta
mediante il questionario, in azioni. Co-
mo primo risultato della ti proprio
questo: che iI problema degli archivi vescovili si pone dapper-
titto in termini pressoch,è uniformi. Ma nella stessa sollecita
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adesione all'inchiesta, confermata poi ampiamente dalle noti-
zie trasmesse, si aw,erte anche un'attenzione sempre maggiore
dedicata alla soluzion,e dei problemi, I'espressione di un pre-
ciso desi,derio di affrontarli o risolverli, il che costituisce iI
presupposto indispensabile e promettente di futuri successi.

Iniziative, come la circolare dell'episcopato francese del 14
novembre 1961, riiretta a tutti gli Ordinari della Nazione, in
cui si trovano sottolineati iI valore deila documentazione con-
servata negli archivi diocesani e f importanza dell'ordinamento
del materiale, con I'aggiunta di esempi di titolari e di consigli
pratici per la classificazione, o come Io stesso invito rivolto a
mons. Giusti di trattare, durante un Congresso internazionale
degli archivi, il problema degli archivi vescovili, sono altret-
tanti segni di questo interesse continuamente crescente.

Tutti sono d'accordo -e nella discussione della relazione
di morx. Giusti a Bruxelles venne nuovamente sottolineato-
che è essenziale rendere utilizzabili gli archivi vescovili. Due
sono le soluzioni prospettate in merito dalle risposte aI que-
stionario e dagli interventi nella discussione, che furono rias-
sunte da mons. Giusti in questi termini: "C'è chi suggerisce
di risolvere il problema affidando gli archivi alla cura di archi-
visti laici, o addirittura depositando gti atti negli archivi sta-
tali; altri invece, e sono la maggiotanza, ritengono che si
debbano conservare presso gli istituti che Ii hanno formati e
comunque sempre in mano della Chiesa, mirando ad ottenere
che gli Ordinari non facciano rientrare le spese per gli archivi
fra quelle di minore importanza".

L,'introduzione di un personale laico negli archivi vescovili
è già in atto in varie diocesi della Germania, del Belgio ed al-
trove. Anche la circolare del Segretariato dell'Episcopato fran-
cese suggerisce l'idea di ricorrere all'aiuto dei laici.

Il deposito degli Archivi Vescovili negli Archivi di Stato,
per quanto riguarda la parte più antica, è awenuto a Gand e
a Namur nel Belgio, a Bordeaux e a Tours in Francia, secon-
do quanto risulta dall'inchiesta svolta da mons. Giusti. Si trat-
ta indubbiamente del modo più facile e più semplice di sbri-
gare il complesso problema del come renlere consultabili gli
archivi, ma ne rallpresenta anche una valida soluzione? Mons-
Giusti non è di questo parere. Fbrte, oltre che delle proprie
esperienze, delle parole pronunciate nel 1958 da mons' Mon-
tini, allora arcivescovo di Milano durante un convegno dell'As-
sociazione degli Archivisti Ecclesiastici Italiani -"Il ripiego,.
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talora offerto dagli enti civili di prender€ essi iu custodia gli
archivi ecclesiastici, anche se fatto con buone intenzioni, non
si può accogliere; la Chiesa non deve privarsi di un patrimonio
suo, per tanti titoli geloso e prezioso"-, mons. Giusti ha riaf-
fermato anche a Bruxelles la necessità che siano le stesse auto-
rità ecclesiastiche, creatrici degli archivi vescovili, ad aver cura
di essi e renderli utilizzabili in servizio ,Cella Chiesa e della
cultura. Chi abbia seguito i convegni dell'Associazione degli
Archivisti Ecclesiastici Italiani e conosca le istruzioni della
Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici, sa ch€,
prendendo q.uesta decisione, mons. Giusti era rimasto fedele
alle idee che permearono sempre iI suo larroro e alle direttive
che informarono iI programma di questi due organi.

Un rapido sguardo sugli aspetti giuridicoorganizzativi de-
gli archivi vescovili e un breve quadro degli archivi della Chie-
sa anglicana e delle Chiese protestanti in Danimarca, Finlan-
da, Germania Federale, Svezia e Ungtreria completano la rela-
zione di mons. Giusti.

Come si vede, si tratta veramente di una sintesi di ampio
respiro, che è venuta a colmare una ìacuna molto sentita. Ma
non sarebbe sufficiente accontentarsi solo dell,esposizione dei
termini, nei quali i numerosi problemi vennero posti e discr.r.s-
si, scnza porsi anche la domanda come l,Associazione degli
Archivisti Ecclesiastici potrebbe e dovrebbe a sua volta colla-
borare al miglioramento della situazione degli Arc'hivi Vesco-
vili. Mons. Giusti ha sollevato delle difficoltà concrete, ma
ha delineato anche soluzioni concrete. Non alludeva però
ad iniziative scientifiche e culturali come compiti degli archi-
visti, ma alla necessiLà, di rrndere utilizzabili, quanto piu sol-
Iecitamente e nella più ampia misura possible, g1i stessi archivi.

I pi'oblemi da risolvere sono certamente molti, mentre i
mezzi de1l'Associazione sono limitati. Bisogna quindi limitare
anche le proposte di sempre nuovi piani di lavoro e concen-
trare le energie per risolvere, gradualmente, i problemi fonda-
mentali" In quest'Associazione, per esempio, fu già awiato un
discorso importante ed impegnativo sull' unificazione dei mo.
todi di ordinamento e dei titolari negli Archivi Vescovili d,Ita-
Iia, ,che però è rimasto finora senza risultato. Nella relazione
di mons. Giusti quel discorso fu reins€rito nel posto che gli
spetta nella problematica degli archivi vescovili. Non sarebbe
quindi inopportuno riprend,ere ora questo tema ed elaborare un
piano di classificazione che possa essere proposto come modello
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alle curie vescovili d'Italia, secondo l'augurio espresso da mons.
Balducci già nel Iontano 1958. E ci sono ancora vari altri pro-
blemi fondamentali che proprio nell'ambito dell'^A.ssociazione
dovranno essere chiariti, perchè chi, se non gli stessi archivisti
ecclesiastici, conosce siffatti problemi? Un'attività impostata
in questi termini è, a mio awiso, la migliore adesione aI pro-
gramma prospettato da mons. Giusti nella sua relazione.

Il V Congresso fnternazionale degli Archivi è stato dunque
veramente importante. Un'obiezione può essere tuttavia solle-
vata da un punto di vista generale in merito all'otganizza'
zione stessa dei congressi degli archivi: che cioe la designa-
zione dei temi e Ia distribuzione dei questionari e deile rela-
zioni si fanno all'ultimo momento, cosicchè lasciano poco
tempo a coloro che vorrebbero studiare ed approfondire le
questioni proposte. In fondo, trattandosi di congressi organiz-
zati ogni quattro anni, si potrebbe forse anticipare la scelta
dei temi e dei relatori, con iI risultato che i questionari po-
trebbero avere risposte pitr numerose e le relazioni potrebbero
essere oggetto di esami e discussioni più esaurienti. Per il mo-
mento vada comunque attribuito aI successo del Congresso di
Bruxelles anche iI nascere di questo desiderio di una parteci-
pazione più attiva ai congressi futuri. - I1 sesto Congresso In-
ternazionale degli Archivi avrà luogo a Madrid, net 1968; iI
nuovo presidente del Conseil è I'Archivista Generale del BeI-
gio, prof. Étienne Sabbe.

Ii Presidente si congratula con il prof. P6sztor per la sua
eccurata e chiara comunicazione, e rileva quanto sia impor-
tante il fatto che a Bruxeltres si sia parlato anche d,egli archivi
.ecclesiastici: ciò dimostra I'interesse che i nostri archivi su-
.scitano presso gli archivisti di Stato.

Ritenendo di far cosa gradita ai presenti, offre loro una
copia della sua Relazione.

I Convegnisti ringraziano con un vivo applauso.
Dopo una breve pausa, mons. Giusti dichiara aperta la

,discussione su tutte Ie Comunicazioni precedenti.

Intervengono alla discussione molti dei presenti:

F. Sruror.rr DELLA S. Fervrrcr,re: Fa notare che, a suo giudizio,
p. Vignato è stato generico e gli chiede di precisare se nell'or-
,dine dei Domenicani esiste una legislazione comune a tutte le


