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I. . REL\ZIONE DEL PR-ESIDENTE E DISCUSSIONE

L'assemblea dei soci dell'Associazione ha inizio, come sta-
bilito, alle ore 12 del 26 settembre 1967 nella sala deII'Uni-
versità di Padova dove si svolgevano i lavori dell'V[I Con-
vegno degli Archivisti Ecclesiastici.

Apre Ia riunione il Presidente mons. Martino Giusti ri-
cordando anzitutto il defunto benemerito consigliere dell'As-
sociazione p. Giuseppe Grisar s. J., docente del Corso di Ar-
chivistica presso l'Archivio Segreto Vaticano, e lo raccomanda
ai suffragi dei soci.

Espone, quindi, ta situazione attuale dell'Associaziorte,
facendo rilevare come si ripercuotono in essa le idee nuove
maturate neua Chiesa dopo il Concilio Ecumenico Vati-
cano 1I.

Aggiunge che I'Associazione in questi ultimi anni è sen-
sibilmente aumentata nel numero dei suoi soci. Ad essa, in-
fatti, hanno aderito molLe curie genetaltzie e provincializie
di ordini e congregazioni religiose, che svolgono la loro at-
trvità in tutto iI mondo, come pure sono entrati a farne
parte molti archivisti di diocesi non italiane, in modo che
essa puo dirsi veramente internazionale.

Dai 170 soci del Convegno di Orvieto, siamo saliti a 473,

compresi i 114 già ammessi dalla presidenza e che saranno
promulgati in questa assemblea. Afferma, quindi: « Se crisi
c'è, è crisi di crescenza ».

L'ultimo Consiglio direttivo era composto di soli consi-
glieri italiani, come la maggioranza dei soci; ora sarebbe bene
che Ia composizione de1 Consiglio si adeguasse alla nuova
srtuazione.

Osserva pure che l'aumentato numero degli iscritti rende
più difficile I'elezione per corrispondenza del Consiglio da
parte dei soci.

Queste nuove circostanze ci fanno chiedere se non con-
venga apportare delle modiflche allo statuto dell'Associazione.
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A questo proposito il Presidente riferisce le proposte del-
I'Em.mo Cardinale Patrono e di S. E. mons. Castellano:

n Card. Trsserant nella lettera circolare del 6 febbraio
1967 espose la necessità di un aggiornamento dello statuto
dell'Associazione, onde consentire che iI Consiglio direttivo
rappresenti anche i soci non italiani, includendo eventual-
mente in esso dirigenti proposti dalle commissioni episce
pali nazionali.

L'Arcivescovo mons. Castellano propose all'assemblea del-
la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) Ia costituzione di
associazioni nazionali degli archivisti ecclesiastici dipendenti
dalle commissioni episcopali nazionali; queste associazioni na-
zionali dovrebbero essere confederate in una associazione ar-
chivistica internazionale, alle dipendenze della Pontificia Com-
missione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, qualora questa
possa estendere Ia sua competenza a tutta la Chiesa.

Il Presidente conclude la sua chiara esposizione chiedendo
il parere dei soci su eventuali modifiche allo statuto.

Il consigliere mons. Balducci aderisce alle proposte di
S. E. mons. Castellano sulle associazioni archivistiche na-
zionali confederate; teme però che i soci dissentano circa la
costituzione del Consiglio direttivo da parte delle conferenze
episcopali.

tr socio don Giacobbi osserva che è necessario distinguere
tra associazione e commissione, per cui Ie nomine nell'asso
ciazione debbono venire dalla base, mentre in una commis-
srone è logico che vengano dall'a1to. Si dichiara d'accordo
per la costituzione di una federazione internazionale delle
associazioni nazionali di archivisti ecclesiastici.

Il consigliere don Caserta si dichiara d'accordo con don
Giacobbi per la decentralizzazione dell'Associazione (come sono
state decenttalizzate Ie associazioni biblica e teologica). Ag-
giunge che, secondo lui, la votazione per corrispondenza, di
cui ha parlato il Presidente, è normale per gli archivisti e -dice - non comporta eccessive difficoltà. Si lamenta, per-
tanto, che non siano state fatte durante l'anno, per corri-
spondenza, Ie elezioni del Consiglio direttivo, a norma del-
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l'art. 12 dello statuto che iI Presidente propone oggi di me
diflcare.

Il socio spagnolo don FernÉ.ndez Cat6n preferisce asso-
ciazioni nazionali confederate.

Il socio p. Imperato approva I'idea di associazioni nazio-
nali; propone che I'Associazione affidi ad un'apposita commis-
sione la riforma dello statuto, per la quale siano interpellati
i soci con opportuni questionari; lo statuto così moCificato
dovrebbe essere sottoposto all'approvazione della prossima as-

semblea.
I1 socio polacco don Witold Maley auspica che il Consi-

glio direttivo dell'attuale Associazione susciti la costituzione
di associazioni nazionali e ne favorisca Io sviluppo.

Nel pomeriggio del 27 settembre si riprende Ia discus-
srone.

II socio P. Pandzic ritorna sul problema del-Ie associazioni
nazionali proposto da S. E. mons. Castellano. Suggerisce in
merito che gli archivisti ecclesiastici delle singole nazioni
istituiscano Ie associazioni nazionali rispettive; « per col.oro ai
quali non conviene entrare nelle associazioni nazionali in
quanto essi fanno parte o della curia romana o di curie g,e-

neralizie di ordini o congregazioni religiose, c'è I'Associazio-
ne Archivistica Ecclesiastica, che ha già carattere internazio-
nale ». Conclude che Ia Pontificia Commissione per gli Archivi
Ecclesiastici potrebbe coordinare Ie attività delle singole as-

soclaztonr.
n socio mons. Callovini si rende interprete dell'assem-

blea nel ringraziare il Presidente e il Segretario per la per-
fetta efflcienza del Convegno. Dichiara I'opportunità che

l'assemblea decida subito se si intende continuare la vita
dell'Associazione con 1o statuto attuale, oppure se si pre-
ferisce modiflcare Io statuto e Ia vita dell'Associazione.

II Presidente si riferisce brevemente alla storia dell'Asso-
ciazione e alla formazione delf'attuale statuto. In quanto aI-

l'osservazione fatta circa la mancata elezione del Consiglio di-
rettivo a norma dell'art. 12 dello statuto, dichiara che si è

procrastinato il rinnovo del Consiglio direttivo, sia per le
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gravi ed evidenti difflcoltà di procedere alle elezioni
rrspondenza, sia per la complessa situazione cteata
pre crescente numero di soci stranieri, che induceva a con-
siderare I'opportunità di introdurre modiflche nello statuto
per una conveniente loro rappresentantza r;.el Consiglio, come
fu proposto da1l'Em.mo Cardinale Patrono, o per la scissione
dell'attuale Associazione in diverse associazioni nazionali, come
è stato proposto da S. E. mons. Caste1lano. Si rimette, natu-
ralmente, aIIe decisioni dell'assemblea.

Ha quindi luogo la discussione, con interventi particolar-
mente vivaci da parte di alcuni.

Don Caserta prende atto di quanto esposto dal Presidente
e in nome della legalità statutaria chiede che si proceda al-
I'elezione del nuovo Consiglio. Propone, inoltre, che vengano
eletti nove consiglieri invece dei sette previsti dailo statuto.

Mons. Balducci chiede che il Presidente riunisca il Con-
siglio per ammettere i nuovi soci e per indire le elezioni del
nuovo Consiglio direttivo.

11 Presidente indice senz'a1tro la riunione del Consiglio,
da tenersi immediatamente dopo la riunione dell,assemblea;
e invita i soci a partecipare alle elezioni che avranno luogo
prima della conclusione de1 Convegno.

Don Giacobbi chiede di clriarire, eventualmente anche
nello statuto, che Ia qualiflca di archivista ecclesiastico può
essere attribuita anche alle religiose e ai laici.

2. . PROMULGAZIONE DET NUOTI SOCI

L'assemblea si riunisce alle ore 9 del 28 settembre in
seconda convocazione.

Su proposta di don Caserta viene nominato segretario
dell'assemblea iI socio can. Francesco Strazzullo.

II Presidente, a norma dell'ari. 7 delto statuto, fa leggere
dal Segretario dell'Associazione, mons. Duca, I'elenco dei nucvi
soci, ammessi dal Consiglio in data 27 settembre 196Z_ su
proposta della presidenza.

per cor-
dal sem-
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L'assemblea prer alzata di mano approva all'unanimità
l'ammissione dei seguenti nuovi soci 1:
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Abram don Giuseppe
Aimi don Amos
Alessandr6 p. Salvatore
Anzelini can. Tullio
Aquilina p. Giorgio
Aranzulla don Giuseppe
Arturo p. da Carmignano
Barò Rius suor Teresina
Barra Rodriguez p. \{anue1
Bartolomasi don Natalino
Baudin don Frangois
Bialobrzeska suor Marianna

Catafina
Bianchi don Mariano
Bigoni p. Giacomo
Binni suor Mariangela
Bogovic don MiIe
Borasi suor Teresa
tsusato p. Claudio
Calvi p. Riccardo
Campana can Giuseppe
Campciirogara don Romeo
Candido p. da Gerace
Cannelli don Carlo
Carpanese p. Callisto
Carpaneto p. Cassiano da Lan-

gasco
Casertano prof. Franco
Chudoba p. Livio
Cialini don Gianfranco
Cipriani don Michele
Cirino don Savio

Consentino p. Damiano
Corghi p. Enea
Corradini don Sandro
Crosio suor Bianca
Costa don Giuseppe
Dao don Ettore
De Grassi p. Sebastiano
De Matteis suor Maria
Deioni dott. Sereno
Davadder fr. Jean (fr. Tillo)
Dolard suor Simona
Domenicale p. Ennio
Ducceschi don Italo
Faldon don NiIo
Farnesi don Luigi
Fasani don Antonio
Favaro don Oreste
FenyÒ don Vendel
Ferrali mons. Sabatino
Fiaschetti mons. Francesco
Finotto p. Guido
Fusi suor Rosa
Gabriele p. da Castelbuono
Gabrielli mons. Alberino
Gallo suor Celsa
Galuzzr p. Alessandro
Garberi don Erminio
Gbezzi suor Matilde
Giribaldi suor Maria Attilia
Goi don Paolo
La Gamba don FiIiPPo
Laner don Luca

1 Per le qualifiche e gli indirizzi, vedere I'elenco dei soci al'
le pp. 199 ss.
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Leali don Romeo
Lemmi can. Antonio
Lisi p. Eugenio M
Lobbia don Giorgio
Lorenzo p. da Campi
Lotti mons. AIdo
Maggiore p. Ferdinando
Martinez don Tomas Martin
Mas p. Bartolorrreo
Mattioli suor Maurizia
MeJpignano prof. p. Andrea
Michniewicz suor B. Scola-

stica
Miori suor Giulia A.
Misiti don Giuseppe
Mitta don Tranquillo
Molinari suor Rosa
Nappo prof. p. Costaniino
Orlando p. Ernesto
Palmadei p. Ludovico
Palombo don Espero
Pellegrini p. Carlo
Penchini don Augusto
Pennisi p. Guglielmo
Peroni suor Eletta
Pica mons. Matteo

Piergalina prof. don Guido
Pompili don Aldo
Principi don Enrico
Rametta don Sebastiano
Recine suor Maria Rita
Ristorto don Maurizio
Roach p. J. Kevin
Roncoroni p. Giuseppe
Rovero suor Rosa
Ruffino prof don Italo
Saggin p. Lorenzo
Salvadeo p. Mario
Samaritani mons. Antonio
Savio arcip. Cirino
Scaramuzza don Luigi
Scarone don Mario
Secondino don Agostino
Seyda dott. don Joseph
Suljak don Andrija
Tentorio p. Marco
firone p. Domenico Eugenio
Todde p. Mauro
Urbanelil p. Callisto
Van Wijmen p. Alfredo
Volpe can. Antonio
Zanoni p. Leone M.
Zanotti p. Gino M.

3. . ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO

Il Presidente, prima che si proceda all'elezione del nuo
vo Consiglio, ritiene opportuno proporre con insistenza il
ritorno alla norrna del primo statuto dell'Associazione che
l'assemblea elegga anche il Presidente e il Vice Presidente.

L'assemblea respinge la proposta ad unanimità, a voce
e per alzata di mano-

Il Presidente aliora, considerando l'eventuaUta di adot-
tare delle modiflche nello statuto e l'impossibilità di esami-
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nare subito queste modiflche, chiede che iI Consiglio diret-
[ivo possa all'uopo interpeliare per iscritto i soci e che que-
sta consultazione per corrispondenza possa autorizzarlo a

procedere.
L'assemblea approva all'unanimità.
II socio mons. Fracassi chiede di chiarire come si pro

cederà, in caso di paritàr di voti nell'elezione dei consiglieri.
rl Presidente risponde che in tal caso si ricorrerà ad un bal-
rottaggio a sorteggio.

Dopo questi preliminari, alle ore 9.30 hanno inizio le
operazioni di voto per I'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Ii seggio elettorale è presieduto da p. Basilio Pandzic,
coadruvato dagli scrutatori don Attilio Giacobbi e iI sig.

Marcello ZoIi. Funge da segretario il sig. Giuseppe Jori.
Le operazioni di voto hanno termine aIIe ore 10.30 e

dopo io spoglio delle schede vengono proclamati i risultati
oal presidente del seggio elettoral.e.

L'elenco dei candidati, secondo I'ordine dei voti riportati
e il seguente:

Prof. Giulio Battelli, mons. Simeone Duca, don Aldo Ca-

serta, p. Simeone deLla S. Famiglia, p. Basilio Pandzic, mons.

Pietro Amato Frutaz, mons. Ciarlo Callovini, suor Rosa Re
vero, mons. Ambrogio Palestra, p. Giuseppe Zae,cania.

r89


