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Sarà tuttavia utile che il Convegno esprima da parte sua
un voto, che dimostri quanto sia vivo l'interesse degli Archivi-
sti per un chiarimento sui loro compiti specifici.

Per quanto concerne I'esigenza di avere titolari uniformi,
fu già approvato a Milano un voto, ma sarà ugualmente utile
rinnovarlo nello stesso tenore, per presentarlo agli organi com-
petenti, cioe per gli Archivi diocesani alla Pont. Commisione
per la revisione del Codice di Diritto Canonico e per gli Archivi
religiosi alla Sacra Congr,egazione dei Religiosi.

Il Presidente legge quindi i seguenti voti:

I

"L'Assemblea dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, riu-
nita in Roma in occasione del VI Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici (3-6 novembre 1964):

udite le relazioni dei rev.mi mons. Domenico Garlatti, Ar-
chivista della Curia Arcivescovile di Udine e d. Ambrogio Pa-
lestra, Archivista della Curia Arcivescovile di Milano;

consi,derando che i compiti attuali degli archivisti sono di-
venuti negli ultimi anni più ampi e precisi;

considerando gli inconvenienti che derivano dall'attribuzio-
ne aI cancelUere delle curie diocesane dell'ufficio di archivista
lcan. 372 C. I. C.);

considerando che per le esigenze nuove, sopra accennate,
già alcune grandi diocesi hanno provveduto a distinguere i due
uffici e ad affidalli a persone aventi preparazione e qualifica-
zione specifiche, esprime iI

voro
chc, nella preannunziata revisione del Codice di Diritto Cano-
nico, siano distinti e specificati i rispettivi compiti del cancel-
liere e dell'archivista delle curie diocesane, conservando ad
ambedue le facoltà di notaio, per quanto riguarda l'autcntica-
zione dei documenti, ad assi rispettivamente affidati".

rI

" L'Assemblea dell'Associazio ne Archivistica Ecclesiastica riu-
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nita in Roma in occasione del VI Convegno degli Archivi
Ecclesiastici (3-6 novembre 1964):

considerando gli inconvenienti che derivano dalla mancan-
za di norme precise nell'ordinamento degli archivi, sia per
quanto riguarda il lavoro del cancelliere, sia per quanto ri-
guarda il lavoro dell'archivista delle curie diocesane;

riaffermando il voto già espresso nell'Assemblea, tenuta in
Roma, il 14 settembre 1962;

ritenendo che, per quanto riguarda gli archivi italiani, con-
venga presentare il problema alla Comrnissione Episcopale d'I-
talia, esprime il

voTo
che la Conferenza Episcopale d'Italia voglia prendere in con-
siderazione ).'opportunità di stabilire schemi di classificazione
(titolari) per archivi diocesani e parrocchiali, aI fine di assi-
curare uniformità di metodo nelI'ordinamento delle carte, e di
ridirnensionare il lavoro del cancelliere e degli attri cui spetta".

III

"L'Assemblea dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica riu-
nite, in Roma in occasione del VI Convegno degli Archivi
Écclesiastici (3-6 novembre 1964):

considerando gli inconvenienti che derivano dalla mancan-
za di nornrc precise nell'ordinamento degli archivi, sia per
quanto riguarda il lavoro del segretario o canc'elliere, sia per
quanto riguarrda iI lavoro dell'archivista delle Provincie e delle
Case Religiose;

riaffermando il voto già espresso nell'Assemblea, tenuta in
Roma, il 14 settembre 1962;

ritenendo che per quanto riguarda gli archivi delle Pre
vincie e deltre Case Religiose sia opportuno sottoporre il pro-
blema alla Sacra Congregazione dei Religiosi, esprime il

voro
che la Sacra Congregazione dei Religiosi voglia prendere in
considerazione I'opportunita di stabilire schemi di classifica-
zione (titolari) per archivi delle Provincie e delle Case Religio-
se, al fine di assicurare uniformità di metodo nell'ordinarnento,
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'delle carte, e di facilitare il lavoro del Canselliert e degli altri
eui spetta".

f,'Assemblea approva i voti con vivi applausi.
Mons. Giusti presenta por la pubblicazione dell'Inventario

della Santa Casa di Loreto, a cura del socio p. Floriano da
Morrovalle O. F. M. Cap. Questo volume è il primo di ula colle-
zione promossa dalla Pontificia Commissione per gii Archivi Ec-
clesiastici d'Italia, secondo i voti più volte espressi nei prece-
denti Convegni. Si augura che seguano presto altri volumi, e
particolarmente auspica che possano essere completati quello
,di d. Palestra e q.uello del dott. Fanti di Bologna, che risultano
già in elaborazione.

Rivolge, q.uindi, un cordiale e vivo ringraziamento a tutti i
partecipanti, e soprattutto ai relatori ed a tutti quelli che han-
no portato il loro contributo di pensiero e di consiglio con i loro
apprezzati interventi. E, sicuro di interpretare iI sentimento dei
presenti, fingrazia con calotoso e sincero compiacimento la Se-
gteteria dell'Associazione, per Ia perfetta organizzazione del
Convegno.

Alle ore 10,30 la seduta è chiusa.

VISITA DELLA MOSTRA D@UMENTARIA
.ALL'A.R,CIIIVIO VATICANO

À,lle ore 11 i Convegnisti si recano all'Archivio segreto Vati-
cano, dove iI Prefetto mons. Giusti illustra la Mostra dei Con-
cili, nella quale sono esposti documenti che si riferiscono ai
Concili Ecumenici dal 7214 al 1870.

In una, sala a parte, sono esposti i cimeli più preziosi dell'Ar-
chivio Vaticano, quali iI diploma purpureo di Ottone T e i 72
doeumenti muniti di sigitlo d'oro, che costituiscono la raccolta
più preziosa del mondo.

I Convegnisti si sono vivarnente rallegrati con mons. Giusti,
ideatore e organizzatore della Mostra, ammirando la felice
scelta e la geniale presentazione dei preziosi documenti.

UDIENZA POMTIFTCIA

Alle ore 12,30, nella SaIa del Consistoro, ha luogo I'Udienza
Pontificia. Oltre ai Convegnisti sono presenti molte personalità,


