
CRONACA

L’VIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi e Italici, organiz
zato dall’istituto di Studi Etruschi e Italici e dal Centro di Studi Etru
schi in Orvieto, è stato inaugurato nel Teatro Comunale di Orvieto 
alle ore 17.30 del 27 Giugno 1972.

Era presente, in rappresentanza ufficiale, il Prefetto di Terni, 
nonché facevano corona tutte le autorità regionali provinciali e comu
nali. Parole augurali di saluto ai numerosi congressisti (in tutto circa 
200) sono state pronunziate dal Sindaco della città, dal Presidente 
dell’Azienda del Turismo di Orvieto, dai proff. Pallottino, Presidente 
dell’istituto di Studi Etruschi e Italici, Pugliese-Carratelli, Presidente 
della Fondazione Faina, Arias, Presidente del Centro di Studi Etruschi 
di Orvieto. È seguita la consegna ufficiale ai vincitori dott. Luigi Do
nati di Firenze, e Pasquale Graziani di Orvieto, della metà della borsa 
messa a concorso dell’Amministrazione Provinciale di Terni, che lo 
stesso Presidente dell’Amministrazione ha rimesso nelle mani dei can
didati, dopo la lettura delle motivazioni elaborate dalla Giunta Scien
tifica del Centro di Studi Etruschi orvietano. 11 prof. Arias ha messo 
in rilievo che se il Convegno si è potuto realizzare, non soltanto si deve 
alla logica collaborazione fra Istituto di Studi Etruschi e Italici e Cen
tro orvietano di Studi Etruschi, ma al concreto interesse che le Ammi
nistrazioni locali, provinciali e regionali hanno dimostrato verso que
sta iniziativa scientifica, dal Sindaco della città all’Amministrazione ci
vica tutta, al Presidente dell’Ente Regione Umbra, all’Azienda di Tu
rismo e Soggiorno di Orvieto e al suo Presidente, alla Direzione Ge
nerale della Antichità e Belle Arti in Roma, al Magnifico iRettore del- 
l’Università di Perugia Sen. Ermini.

Sono stati letti telegrammi di adesione e di voti augurali; prima 
di tutto, quello della Presidenza della Repubblica che comunica l’alto 
patrocinio del Capo dello Stato alla manifestazione, del Presidente del 
Consiglio Andreotti, del Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti 
Agresti, del Direttore Generale dell’istruzione Universitaria Salvatore 
Comes, del Prefetto di Perugia dott. Fassutti, del Presidente del Consi
glio Nazionale delle Ricerche Faedo, dei Presidenti della Giunta Regio
nale dell'Umbria e del Consiglio Regionale Conti e Fiorelli, dei Sindaci 
di Bologna, Firenze, Pisa, Perugia, Roma, e dei Rettori Magnifici di Bo
logna, Firenze, Pisa, Perugia (Università Statale e Università per Stra-
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nieri), Roma, dellOn. Francesco Maria Malfatti, dei Soprintendenti al
le Antichità di Agrigento e Ancona,

È seguito un discorso introduttivo del prof. Arias sul tema: « Un 
congresso internazionale e sette convegni etruschi e italici ».

Un ricevimento nella sede della Fondazione Faina a piazza Duomo 
ha accolto i partecipanti e gli studiosi alle ore 20.


