
L. Pdsztor, V Congresso Intetta'ziornle d.e.gli ,$chìvi lO7

alle curie vescovili d'Italia, secondo I'augurio espresso da mons.

-Balducci già nel lontano 1958. E ci sono ancora vari altri pro-
blemi fondamentali che proprio nell'ambito dell'.dssociazione
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 al pro-
gram.ma 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'organizza-
zione stessa dei congressi degli archivi: che cioè la designa-
zione dei temi e la distribuzione dei questionari e delle 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 il risultato che i questionari po-
trebbero avere risposte più 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 anctre iI nascere di questo desiderio di una parteci-
pazione più attiva ai congressi futuri. - II sesto Congresso Iu-
ternazionale degli Archivi avrà luogo a Madrid, nel 1968; iI
rìuovo presidente del Conseil è l'Ar,chivista Generale det Bel-
gio, prof. Étienne Sabbe.

Ii Pr,esidente si congratula con iI prof. pàsztor per la sua
ancutata e chiara comunicazione, e rileva quanto sia impor-
tante il fatto che a Bruxeltres si sia parlato anche degli archivi
ecclesiastici: ciò dimostra l'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 Ia

iscussione su tutte Ie Comunicazioni precedenti.
Intervengono alla discussione molti dei presenti:

F. SmapoNr DELLA S. Fevrror.ra: Fa notare che, a suo giudizio,
p. Vignato è stato generico e gli chiede di precisare se nell'or-
,dine d,ei Domenicani esiste una legislazione comune a tutte le
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provincie, se il Segretario,e I'Archivista sono du€ persone diverse
e come sono regolate le loro compelenze.

Per quanto riguarda la comunicazione del can. Serrano, dopo'
aver premesso che sarebbe stato molto meglio se fosse stata
svolta in iingua italiana, dichiara di non condividere assolu-
tamente Ia proposta di passare agli archivi di Stato gli archivi
ecclesiastici q.uando le autorità religiose non hanno i rnezzi
finanziari per un'adeguata custodia dei medesimi. Sarebbe un
errorc gravissimo.

Ancora di più; non approva I'idea di vendere gli archivi
ecclesiastici, neppure quando non si ha la possibilità di una
conservazione idonea.

L'assemblea condivide il pensiero di p. Simeone sia per la
cessione che per la vendita degli archivi, nonostante la preci-
sazione del can. Serrano che si appella al principio che a mali
estremi si debbano opporre estremi rimedi.

Lo stesso p. Simeone propone, infine, che la Presidenza sug-
gerisca alla Sacra Congregazione dei Religiosi che l'insegna-
mento dell'archivistica venga prescritto nelle scuole dei Reli-
giosi.

P. Vrcrvarco: Risponde subito a p. Simeone che nell'Ordine
dei Domenicani esiste una legislazione in proposito. Infatti
I'archivista è nominato dal Capitolo; la segreteria (cancelleria)
e I'archivio sono uffici distinti; le competenze del segretario e

dell'archivista vengono lasciate alla prassi delle varie provincie-

Can. SnnneNo: Risponde a p. Simeone che la possibilità da
lui ,accennata di vendere gli archivi è una soluzione estrema-

D. PATEsTRA: Aderisce alla proposta di p. Simeone di
suggerire alle Autorità Religiose l'istituzione di eorsi di archi-
vistica nelle scuole dei Religiosi.

IVlons. Crcunr: Propone che Ia Presidenza raccolga in un
foglio, da distribuirsi ai Parroci, le norme fondamentali per
I'ordinamento e la custodia rdegli archivi parrocchiali, allo scopo
di dar loro una guida, anche se di carattere non ufficiale e

definitivo, in attesa che vengano emanate disposizioni concre-
te dalle Autorità Ecclesiastiche.

Don Sroppa: Solleva un problema importante, chiede in-
fatti, che i dirigenti delle Associazioni laiche cattoliche (Azio-
ne Cattolica, A. C. L. f., ecc.) siano invitati a versare nell'archi-
vio diocesano i loro archivi non più correnti o attuali.

Il mancato versamento dei medesimi nel passato ha privato
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la Chiesa, forse in modo definitivo, di un materiale preziosissi-
mo per Ia documentazione dell'attività sociale dei laici, che
fu ispirata dalla Chiesa stessa.

Mons. SniroxBr,r,r: ftuiste sull'opportunita che venga ben
delineata la figura giuridica del Delegato Diocesano per gli
archivi ecclesiastici.

D. Mpssrra: Ritorna sulla necessità della compilazione di
un titolario uniforme, sia pure sotto forma di guida e di indi-
cazione, in attesa di disposizioni ufficiali per tutte le diocesi.

D. Mrcr,rosr: Propone che si riprenda I'idea delle riunioni
locali per interessare ai problemi archivistici anche coloro che
non possono partecipare ai nostri convegni.

P. Sanronr: Si dichiara favor.evole alle riunioni generali co-
me pur€ a quelle locali. Ritiene però che qualche volta non ne
valga la pena dato che i novellini in tali riunioni propongono
spesso delle q.uestioni già traltate e risolte nei nostri convegni
generali.

D. Cesunra: Sostiene la necessità delle riunioni regionali;
,comunica inoltr,e ,che nella regione napoletana, per Ia cono-
scenza dei problemi archivisti, sono stati istituiti due corsi
di archivistica, uno annuale e I'altro biennale.

Dt. Frnnr: Riferisce su un ordine del giorno della Deputa-
zione Umbra di Storia Patria intorno all'ordinamento degli
archivi diocesani.

Alle ore 13 i Convegnisti si recano in torpedone all'albergo
"Cavalieri Hil+"on", dove I'Amministrazione Provinciale di Roma
ha offerto un signorile pranzo.

Sono presenti, oltre ai centocinquanta Convegnisti, molte
Personalità, fra le quali ricordiamo gli Em.mi Cardinali Tis-
seranf, Ruffini, Traglia e Albareda, S. E. mons. Roberto Mas-
similiani, Vescovo rii Civita Castellana, Orte e Gallese, mons.
Amato Frutaz, Relatore Generale della S. C. dei Riti, l,on. dott.
Nicola Signorello, Presidente dell'Amministrazione provinciale
di Roma, l'on. dott. Amerigo Petrucci, Sindaco di Roma, S. E.
dott. Mario Gaia, Direttore Generale degli Ar,chivi di Stato,
prol. Étienne Sabbe, Archivista Generale det Regno del Belgio,
S. E. Mario Mocchi, Gran Referendario Perpetuo dell'Ordine
del Santo Sepolcro, S. E. Francesco Cigolini, Procuratore Ge-
nerale della Suprema Corte di Cassazione a.r., dott. Nicola
Mazzaracchio, Direttore Generale delle Accademie e delle Biblio-
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teche, prof. Renato Scambelluri, Vice Direttore Generale degli
Archivi d.i Stato, prof. Leopoldo Sandri, Soprintendente agli
Archivi di Stato, prof. Antonino Lombardo, Presidente dell'As-
sociazione Archivistica Italiana, dott. Ferdinando Castiglione,
capo Gabinetto del Presidente dell'Amministrazione Provincia-
te di Roma, dott. Giambattista Matteini, Segretario del Pre-
sidente dell'Amministrazione Provinciale dl Roma.

Verso Ia fine del pranzo i'on. dott. Signorello rivolge ai
presenti un caloroso saluto anche a nome dell'r{mministrazione
Provinciale di Roma:

Eminentissimo Signor Cardinal Decano, Eminenze Reveren-
dissime, Eccellenze Reverendissime, Reverendi, Signore, Signe
ri: E con animo lieto che, a nome dell'Amministrazione Provin-
ciale, desidero qui confermare i sentimenti di vivo compiaci-
mento per aver potuto ospitare in questa sala i participanti
al VI Convegno degli Archivisti Ecclesiastici. Il nostro ringra-
ziamento e la nostra gratitudine vanno all'Eminentissimo Car-
dinal Decanc, agli frninentissimi Cardinali, agli Eccellen-
tissimi Vescovi e a tutte le Autorità civili ed ecclesiastiche, che
hanno voluto onorare con Ia loro presenza questo nostro in-
contro.

Raccontava poco fa I'tminentissimo Cardinale Traglia che
ai tempi di Nerone un cristiano, pieno di fede, ma pauroso'
trovatosi nel circo di fronte a un leone non ebbe la forza di
rassegnarsi alla terribile fine che Io attendeva e, in un supremo
sforzc,, fece un disperato tentativo. Si awicinò alla belva e le
sussurrò qualcosa nell'orecchio. II leone divenne improwisa-
rnente docile e il cristiano ,evitò, per il mornento almeno, di
finire nelle fauci del le della foresta. L'imperatore sorpreso
chiamò iI cristiano e gli disse: avrai salva Ia vita a patto che
tu confessi quel che dicesti aI leone. Gli ho detto -rispose 

iI
cristiano- che se mi avesse mangiato sarebbe stato costretto
ad ascoltare un lungo discorso.

Oggi -a 
parte iI gustoso episodio del leone- è bene essere

brevi. vi dirò solo che sappiamo che il tema che voi tratterete
è difficile e che noi, come vi ho già detto in Campidoglio, vi
seguiremo con particolare attenzione. I rapporti tra cancelliere
e àrchivista sono assai delicati, alche aI lume del Codice Ca-

nonico, e le discussioni che si svolgono da tempo sull'argomento
si prestano a diverse interpretazioni. Ma oltre alle discussioni
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giuridiche in merito aila giusta posizione degli archivisti ed alle
proposte che riterrete opportuno inoltrare alle sup\eriori Auto-
rità Ecclesiastiche, noi vediamo in questo Convegno f impegno
a migliorare i servizi di archivio che serviranno ad arricchire
non tanto una particolare cultura quanto tutto il patrimonio
dell'universale sapere.

E' per questo che noi siarrno veramente felici che abbiate
scelto Roma quale sede del VI Convegno e che la nostra Am-
ministrazione Provinciale vi abbia potuto ospitare. Di ciò rin-
graziamo, oltre gli Eminentissimi Porporati e gti Eccellentissi-
mi Vescovi, anche mons. Giusti, che con animo pieno di pas-
sione e con sentimento tutto particolare si è dedicato aìl'orga-
nizzazione di questa Assise, i cui risultati gli saranno di me-
ritata ricompensa.

Il nostro augurio è che al termine del Convegno abbiate fat-
to, come ha detto l'Eminentissimo Card. Ruffini, "passi in
avanti." sulla via della moderna organizzazione degli archivi e
che tutto il mondo civile tragga esempio dalla vostra iniziativa
,e dal vostro studio per migliorare quel lavoro culturale e spi-
rituale che è alla base di ogni convivenza umana, di ogni società
latta a misura dell'uomo e della sua cristiana dignità. Grazie.

A lui risponde con cordiali e felici parole mons. Giusti:

On. sig. Presidente della Provincia,

Ie Sue nobili e cordiali espressioni accrescono il già grande
debito di riconoscenza che abbiamo verso di Lei.

Siamo profondamente commossi per quanto Ella ci ha detto,
per quanto ha fatto in favore della nostra Associazione e per
la felice riuscita di questo Convegno, durante il quale siamo
stati oggetto di tanta simpatia da parte delle Autorità eccle-
siastiche e civili. Ne è stata elocluent"e prova la seduta inaugu-
rale tenuta martedÌ sera in Campidoglio.

Ella, on. sig. Presidente, ha volutc convi'uarci quassù, sullo
storlco Monte Mario che domina Roma, offrendoci un'acco-
glienza magnifica, in questa splendida e modernissima sala,
dove noi archivisti, che pure ci occupiamo di eose vecchie, non
ci troviamo a disagio.

Ella ha voluto onorarci anche invitando qui numerose illu-
stri Personalità, tra cui il Card. Tisserant, Decano del Sacro
Collegio, Patrono della nostra Associazione, che ha sempre se-
guito le nostre attività con inteliigenza e premura; il Card. Ruf-
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fini, che ci ha onorato con la sua prolusione; i Cardinali Tra-
glia e Albareda, che ci dimostrano sempre molta benevolenza;
I'on. Sindaeo di Roma che ci accolse in Campidoglio e ci ha
usato tante attenzioni; e molte altre distinte persone, che non
menziono singolarmente per timore di omettere qualche nome.
A tutti porgo il ringraziamento e I'omaggio dell'Associazione.

L'adesione di tali personalità dimostra quanto interessano,
anchc in alto, gli Archivi ecclesiastici, che sonc veramente di
tanta importanza per la storia, non solo ecclesiastica ma anche
civilc, specialmente in Italia; questo interessamento, al quale
finora gii archivisti ecclesiastici non erano molto abituati, ci
incoraggia e ci fa guardare con fiducia all'awenire.

On. sig. Presidente!
Di rado come in questo caso la gratitudine è facile a com-

prendersi e difficile ad esprimersi. So che Lei se ne rende conto
e preferisce il semplice linguaggio del cuore. Le torni gradito,
on. sig. Presidente, questo iinguaggio, eol quale Le esprimo
l'umile ma vivissima riconoscenza mia e di tutta I'Asscciazione
Archivistica Ecclesiastica.

SEDIJTA POMERIDIANA

I lavori del Convegno riprendono alle ore 16, nel Salone
della "Nova Domus".

Presiede d. Palestra, in assenza di mor». Giusti, chiamato
alla Segreteria di Stato per prendere accordi circa I'Udienza
Pontificia, e fa it punto sugli interventi svolti nella mattinata.

D. Par-ssrRA: fl vigente Diritto Canonico prevede che il can-
celliere e l'archivista siano Ia stessa persona. L'esperienza ha
dimostrato però che è necessaria una distinzione tra i due uf-
fici, e di fatto molte diocesi hanno già proweduto ad una sud-
.d.ivisione dei compiti. Invita perciò i Convegnisti a dare ulte-
riori suggerimenti per la formulazione di un voto.

D. Snvror.rur,r,r: Insiste che nella mozione si ehieda anche la
delineazione della figura giuridica del Delegato Diocesano per
gli Archivi. Ritiene inoltre opportuno che in ogni Curia ci siano
àuc Archivisti: uno per l'archivio storico, € I'altro per I'archivio
corrento, quest'ultimo alle immediate dipendenze del Cancelliere.

Plof. Barrsr,r.l: Fa presente che Ia nomina del Delegato
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ve.scovile per gti archivi parrocchiali, fu prescritta con 1ettera
della segreteria di stato nel 1g23 e fu confermata nel 1g42
con una lettera del card. Mercati. Ma non in tutte te diocesi

del Delegato Vescovile, ed il Card.
in merito, per evitare che fqssero

, data la carenza di persone qualifi-

can. Fhrrccnra: Riieva che ra segreteria di stato, con ret-
tera del 1907, istitul it commissariatò per i documenti e i me
numenti: ,Commissariato duplice compito.
Nella lettera del 1928 del di Stato si parta
solamente di archivi. NeI n,Istruzione della
s' congregazione dei sacramenti, ra quar,e impone ai vescovi
di far ispezionare gli archivi parrocchiali, per assicurarsi che
vengano osservate le disposizioni relative alla celebrazione dei
matrimoni. Quindi in tali documenti pontifici abbiamo già la
figura del Delegato Vescovile per gti Archivi Ecclesiasticli, sia
pure con competenza limitata.
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D. Cassnta: Concor'da con il prof. Battelli e cita iI caso

del trasferimento e del riordino dell'archivio della Curia Arci-
vescovile di Napoli, effettuati con I'aiuto delle suore di s. Pao1o,

dir:ette da un valente sacerdote.

Mons. Marvn-ellr: Ricorda che fino alla promutgazione deL

codice di Diritto canonico i cancellieri, in quanto notari, erano

laici, e spesso anche gli archivisti. Ritiene opportuno utiltzzate
un laico, per l'archivio storico, e per quello corrente' un ec-

elesiastico.

D. Par.r.srx.a: Ritiene auspicabile una via di mezzo: I'ar-
chivista deve essere un sacerdote, che può awalersi dell'aiuto
di laici.

Alle ore 16 la discussione viene chiusa per dare luogo

all,A.ssemblea dell,Associazione, di cut si dà notizia in altra
parte di questo volume, e precisamente nel capitolo "Attività
deII'Associazione".


