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La cronaca e gli Atti del Convegno, svoltosi a Napoli dal 25
al 29 settembre 1961, sono pubblicati in questo volume.

Assemblea dei, Soci del 28 e 2g settembre lgil

Durante le manifestazioni del Convegno, il 28 settembre 1961,
alle ore 17,30, in un'aula della Biblioteca dei Girolomini, si è
riunita, debitamente convocata, l'Assemblea Generale dei Soci.
In questa, sono stati innanzi tutto proclamati i nuovi Soci, le cui
<iontande di iscrizione all'Associazione erano state accettate nelle
riunioni di Consiglio del 10 novembre lgb8, 1? novembre 1gbg,
26 aprile e 12 novembre 1960, 2? giugno e 25 settembre 1g61.

Quindi, prima della rinnovazione del Consiglio di Presidenza,
Mons. Antonio Balducci, Presidente uscente, ha dato lettura del-
la relazione dell'attività svolta dal Consiglio nel triennio dal set-
tembre 1958 al settembre 1961:

Come di dovere, riferisco ai Soci circa l'attività svolta in
quest'ultimo triennio dal Consiglio di Presidenza che, nel con-
gresso di Milano, fu onorato del loro voto.

1. Subito dopo la chiusura di quel congresso era urgente prov-
vedere alla pubblicazione degli Atti del I Convegno della nostra
Associazione, tenuto a Roma nel 1957. Superate alcune difficoltà, si
trattava di dare inizio alla vita del nostro bollettino, che ci augu-
riamo lunga e feconda. Nei primi mesi del 1960 vide la luce il pri-
mo vol. di Archioa Ecclesiae, salutato con molta simpatra, tanto
che il Ministero dell'Interno acquistò g0 copie per gli archivi di
Stato. Il 13 luglio dello stesso anno, insieme con Mons. Giusti,
col vicepresidente D. Palestra, col prof. Battelli, ebbi il grande ono-
re di umiliore al Santo Padre la prima copia di guel volume.
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Ci preoccupammo immediatmente di curare la pubblicazio-
ne del 2o vol. contenente gli Atti del Congresso di Milano. Se

essa, pur richiesta con insistenza da diverse parti, è stata ritar-
data sino a questi giorni, ciò è dovuto al fatto che nè tutte le re-
lazioni nè tutti gli interventi erano stati consegnati per iscritto,
in modo da poterli passare senz'altro in tipografia. In alcuni ca-

si, è stato necessario pregare i relatori per una più accurata pre-
sentazione del dattiloscritto.

fnoltre, mentre in un primo momento, sembrò conveniente
accogliere la proposta della ven. Fabbrica del Duomo di Milano
di stampare gli atti in quella città, una più matura considera-
zione, e specialmente la necessità di uniformare al primo la stam'
pa del secondo volume, ha indotto il Consiglio a ricorrere nuo-
vamente alla tipografia di Grottaferrata.

2. Il Consiglio di Presidenza ha tenuto dieci sessioni, nelle
quali furono trattati vari argomenti interessanti I'associazione,

quali il Bollettino, la partecipazione al congresso Internazionale
di stoccolma, il III convegno degli Archivisti Ecclesiastici. Per

tale convegno, in seguito ad opportune intese, era stata scelta

come sede Pescara, per la fine di settembre del 1960. Ma la data

non prevedibile delle elezioni amministrative in detta città, pro-
prio in quel periodo di tempo, ci costrinse a difierire il Conve-
gno, che, per la nuova situazione a causa del differimento, si

svolge ora a Napoli.

3. La stessa dilazione creò un'altra grave difficoltà al Consi-
glio di Presidenza: A norma dello Statuto, esso scadeva nel set-

tembre 1960; sarebbe stato quindi necessario convocare I'assem-

blea dei Soci per la rinnovazione delle cariche. Era però da te-
mere che soltanto un esiguo numero di Soci avrebbe preso par-

te ad. un'assemblea convocata aI di fuori del Convegno. Il Con-

siglio perciò si trovò di fronte alla sgradita necessità di interro-
gare i soci per .. referendum >>, se preferissero la convocazione

dell'assemblea per il settembre o la proroga in carica della Pre-
sidenza medesima fino al Convegno. Alla richiesta inviata il 25

luglio 1960 a tutti i Soci, esclusi naturalmente i membri del Con-

siglio, dei 1?4 soci, risposero n. 131 entro il tempo stabilito' cioè

il 31 agosto: di questi, 4 si dichiararono favorevoli alla convo-

cazione dell,assemblea nel settembre, 11 rinviarono il modulo sen-

za esprimere alcun parere, 116 si dichiararono favorevoli alla
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proroga in carica del Consiglio. E' questo il motivo per cui, in
seguito alla dichiarazione della stragrande maggioranza dei soci,
la Presidenza eletta a Milano è stata costretta a rimanere in ca-
rica fino a questo momento.

4. Come già fu notificato ai Soci, al IV Congresso Interna-
zionale degli Archivi tenuto a stoccolma nei giorni t7-20 agosto
dell'anno passato, l'Associaziotre ha partecipato con propria rap-
presentanza, come istituzione della S. Sede.

Il vicepresidente D. Ambrogio palestra prese parte all,As-
semblea del consiglio Internazionale, che ebbe luogo il 16 delÌo
stesso mese; il consigliere, D. Mario pinzuti dei Benedettini oli-
vetani, che recentemente è stato assunto alla direzione dell,rsti-
tuto per il Restauro scientifico del Libro (città del vaticano),
riferì nel congresso su .. L'uso delle vitamine nel restauro della
carta rr, ottenendo un lusinghiero successo.

Erano presenti al congresso anche i Soci Mons. Armando Fat_

5. Nelle riunioni di consiglio furono avanzate anche delle
proposte di tenere delle adunanze di carattere regionale, ed an-
che localmente più limitate, per una migliore intesa fra gli ar-
chivisti della regione, e per una più larga conoscenza dei proble-
mi archivistici che interessano anche sacerdoti non archivisti.
Di fatti però non si è riusciti a tenere queste desiderate riunioni.

La Presidenza da parte sua si è adoperata di facilitare ai sa-
cerdoti iscritti all'Associazione I'acquisto di opere di cultura re-
ligiosa, ottenendo per essi Io sconto del 25% dalla Libreria delle
Figlie di S. Paolo.

6. Sempre più grave si constata la necessità di provved.ere
all'otganizzazione interna e al funzionamento dell,Associazione.
Questo funzionamento richiede almeno una persona che dedichi
un tempo considerevole al iavoro proprio dellAssociazio,e. il
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Oggi I'Associazione conta 190 soci e la quota annua, che pur-

troppo non tutti hanno vet'sata, è di appena 500 lire'
Ponendo fine a questa relazione, credo doveroso rivolgere un

particolare ringraziamento al Prof. Battelli, che in questi tre anni

ii è caricato in pieno clel lavoro per il buon andamento dell'As-

sociazione, ed in fine un mesto, afiettuoso pensiero di ricordo a

D. Pierluigi Toniolo, archivista della curia Arcivescovile di Pisa,

ed al Prof. Italo Sacco, Componente del Consiglio Sup' degli Ar-

chivi di Stato, che pieni ancora di vita e di speranze, ci hanno

Angelo D'Ambrosio come scrutatori'
L'esito delle votazioni è stato poi comunicato il giorno se-

guente, 29 settembre, all'Assemblea riunita nella sede della So-

fi"tà N"poletana di Storia Patria al Castello Angioino. Il nuovo

Consiglio è risultato così composto:

Fresidente: D. Ambrogio Palestra

Le riunioni. del Consi.gli.o

Il Consiglio di Presidenza si è riunito più volte a Roma pres-

sol'ArchivioVaticano,edunavoltaaNapolinellaimminenza
del Convegno.

Nella riunione del 26 aprile 1960 è stata data comunicazione

dei contributi finanziari offerti dalla santa sede perchè l'Asso-

ciazionefosserappresentatanelCongressoArchivisticolnterna-
zionale d.i Stoccolma (1?-20 agosto 1960)'

Si è anche stabilito che nel volume di Archiua Ecclesiae

contenente gli Atti del Convegno di Milano, siano pubblicate' per

utilità dei Soci, notizie d'interesse archivistico'

Sonostatiinoltreformulatiititolidellere]azionidatenere
nel III Convegno.
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Sono state accettate le domande d'iscrizione dei nuovi Soci:
Fidenzoni d. Francesco
Gini mons. Pietro
Monaco p. Mario O. E. S. A.
Pericoli d. Mario
Prunai dott. Giulio

Nella riunione del 12 nouembre 1960, il Consiglio, in seguito
al differimento del Convegno già previsto per iÌ mese di settem-
bre ha preso atto del risultato del .. Referendum '>, indetto il 25

luglio, sulla convenienza di tenere, dal Convegno; indipendente-
mente l'Assemblea Generale dei Soci per la rinnovazione delle ca-

riche sociali, o di rinviare l'Assemblea stessa al Convegno del
1961.

Atteso il parere espresso dalla grande maggioranza dei Soci,

di rinviare l'Assemblea al Convegno, la Presidenza ha accettato
di restare in carica fino dalla data del medesimo.

Quanto alla sede del Convegno, è stato comunicato che pren-
dendo occasione dal forzato differimento, I'Emm.mo Cardinal Pa-
trono ha espresso desiderio che il Convegno si svolga a Napoli.
In seguito a discussione è stata rinviata ad una successiva riunio-
ne la determinazione della sede.

E' stata poi data notizia di due contributi, già versati all'Asso-
ciazione per il Convegno: uno di L. 100.000 elargito dal Santo Pa'
dre per mezzo della Segreteria di Stato (21 giugno 1960); l'altro,
pure di L. 100.000 concesso dall'Em.mo Card. Di Iorio a nome del-
l'Istituto per le Opere di Religione (12 luglio 1960).

Sono state in fine accettate le domande di iscrizione dei nuovi
Soci:

Calatesi d. Luigi
Colombo d. Aldo O. S. B. Oliv.
Colombo d. Alfredo O. S. B. Oliv.
Fanti sig. Mario
Ferri dott. Crispino
Gnassi d. Vincenzo
Meduri p. Francesco S. J.

Nella riunione del 13 dicembre 1960 si è convenuto di rivol-
gerci, secondo il desiderio espresso dall'Em.mo Card. Patrono, a

Napoli, come sede del Convegno.
Il Segretario Prof. Battelli ha comunicato di avere già inizia-
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to a trattare del Convegno con I'Em.mo Card. Arcivescovo di Na-
poli, che si è dimostrato molto ben disposto ed ha assicurato il suo
favore all'iniziativa.

Per facilitare la partecipazione dei Soci, e per godere di una
maggiore capacità di alloggi, si è creduto di assegnare al Conve-
gno l'ultima settimana di settembre, e precisamente da lunedì 25

sera a venerdì 29 mattina. E' sembrato anche opportuno sceglie-
re per Ie sedute il Palazzo dei Girolomini.

Nella riunione del 27 giugno 1961 si sono prese le ultime de-
terminazioni riguardanti il Convegpo di Napoli: inviti, temi, pro-
grammi ed orario delle manifestazioni.

Per quanto riguarda gli Atti del Convegno di Milano, da di-
stribuire ai Soci prima del Convegno di Napoli, è stato comuni-
cato che la Fabbrica del Drromo di Milano e I'Ordine dei Cavalieri
del Santo Sepolcro hanno contribuito ciascuno con L. 100.000 per
l'offerta degli atti agli Ecc.mi Vescovi d'Italia e ad altre persone
benemerite.

Sono state quindi accettate le domande di coloro che hanno
chiesto di essere ascritti all'Associazione:

Botta d. can. Leonardo
Fernandez Serrano d. Francesco
Tardivo d. Mario.

Nella riunione del 25 settembre 1961, tenutasi a Napoli, nella
Bibloteca dei Gerolomini, sono state prese le ultime determina-
zioni riguardanti la celebrazione dell'imminente Convegno.

Sono state quindi accettate le domande di iscrizione dei nuovi
Soci:

Scuppa d. Mario
P. Simeone della S. Famiglia, O. C. D.
Skowronska dott.ssa Sofia
Alagi d. Giovanni
Calvino d. Raffaele
Imperato p. Alberto O. F. M.
Manica p. Gaetano O. F. M. Conv.
Marchesano d. Vincenzo
Mariotti d. Antonio
Napolitano d. Francesco
Perez d. Lorenzo
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Pontieri prof. Ernesto
Rasmo p. Giustino M. I.
Sardella dott. Pietro
Yizzafi p. Domenico
De Rosa mons. Vitale
Bellucci p. Antonio d. O.
Tabarelli d. Costanzo O. S. B.
Marzola d. Italo

Nella riunione del
lettura della seguente
gretario di Stato:

Segreteria di Stato di
di Sua Santità

N. 6?375

25 ottobre 1961, il Prof. Battelli ha dato
Iettera a lui diretta dall'Em.mo Card. Se-

Dal Vaticano, 17 ottobre 1961

Ill.mo Signore,

E' stata presentata al Santo Padre Ia copia del secondo volu-
me .. Archiva Ecclesiae >>, che la Signoria Vostra Ill.ma ha avu-
to la filiale premura d'inviarGli ultimamente in omaggio.

La erudita pubblicazione ha in modo particolare attirato I'at-
tenzione dell'Augusto Pontefice per il suo contenuto prezioso,
riferentesi sia all'attività dell'Associazione Archivistica Ecclesia-
stica, sia ai risultati - così degni di nota per i dati scientifici
raccolti - del Convegno degli Archivisti Ecclesiastici tenutosi
a Milano nel mese di settembre 1958.

Per il fervore di lavoro nobilmente testimoniato dal volume,
la Santità Sua vivamente si compiace, mentre ben di cuore im-
parte a Vostra Signoria e a tutti coloro che, nell'ambito e nello
spirito dell'anzidetta Associazione, operano per Ia buona conser-
vazione e I'approfondita conoscenza del patrimonio archivistico
ecclesiastico, una larga propiziatrice Benedizione Apostolica.

Mi valgo volentieri dell'incontro per confermarmi con sensi
di distinta stima

della Signoria Vostra Ill.ma
dev.mo

F.to A. G. Card. Cicognani
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I presenti hanno accolto con sincera, viva soddisfazione, que-
sto nuovo attestato della benevolenza con cui il Santo Padre si
degna di seguire il lavoro dell'Associazione.

Dovendosi quindi procedere, a norma dello Statuto alla no-
mina del Segretario del Consiglio di Presidenza, con votazione
unanime è stato confermato in tale ufficio il Prof. Giulio Bat-
telli.

In segno poi di riconoscenza per le benemerenze acquistatesi
da Mons. Antonio Balducci, durante iI triennio nel quale con
zelo e saggezza ha diretto l'Associazione, il Consiglio, con voto
unanime, ha deciso di proporre all'Assemblea la sua nomina a
Socio Onorario.

E' stata data anche notizia che la Pontificia Commissione per
gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, accogliendo un voto espresso
dal Consiglio deÌI'Associazione, ha accettato il patrocinio della
pubblicazione di una serie di inventari e guide di archivi eccle-
siastici.

Nella riunione del 13 dicembre 1961, il Consiglio ha stabilito
che il IV Convegno sia tenuto nel 1963. Ha determinato inoltre,
per il 1962, d'invitare i Soci ad avanzare proposte di riunioni
locali riguardanti l'ordinamento, la conservazione, la consulta-
zione degli archivi.


