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La fondazione

In seguito ad invito inviato dal Rev.mo Mons. Giuseppe Monticone,
Archivista Generale della S. C. di Propaganda, dal Rev. P. Tommaso
Kàppeli O. P., Archivista della Curia Gen. dei Dcmenicani, e dal Rev.
P. Giuseppe Teschitel S. I., Archivista della Curia Gen. d. C. d. G., ai di-
rettori di archivi dipendenti direttamenle o indirettamente dalla S. Se-
de, il 4 febbraio 1956 fu tenuta presso la Pont. Università Gregoriana
una riunione per esaminare l'opportunità di costituire un'associazione
per gli archivi ecclesiastici.

Oltre il Rev.mo Mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio Se-
greto Vaticano, e i tre firmatari dell'invito, furono presenti: P. Paoli-
no Alonso C. P, P. Ignazio Aramburu O. E. S. A., Prof. Giulio Bat-
telli, P. Andrea Dal Pino O. S. M., P. Ansgario Faller S. A. C., P. Giu-
seppe Grisar S. I., Mons. Hermann Hoberg, P. Francesco Moccia S. A.
C., P. Vincenzo Monachino S. I., P. Canisio L. Noschitzka S. O. Cist.,
P. Nicola Occhioni O. E. S. A., P. Basilio Pandzic O. F. M., Dott. Lajos
Pasztor, P. Placido da Borgerhout O. F. M. Cap., Mons. Giuseppe Rius,
P. Andrea Sampers C. SS. R., P. Valentino di S. Maria O. C. D. e P.
Hans Weidner S. A. C. Avevano aderito, scusando l'assenza, P. Carlo
Gasbarri d. O. e D. Tommaso Leccisotti O. S. B.

Dopo che il P. Grisar ebbe rivolto ai presenti il saluto e l'augurio
del Rettore dell'Università, Mons. Monticone aprì la seduta dichiaran-
do lo scopo della riunione.

Battelli precisò i motivi che avevano consigliato a proporre la co-
stituzione di un organo associativo, che riunisse coloro ai quali è afE-
data la cura degli archivi ecciesiastici.

L'archivista 
- 

egli disse - si trova di fronte a problemi com-
plessi, sia d'ordine pratico sia d'ordine scientifico: un'associazione sarà
utile per mettere a profitto di tutti le esperienze di ciascuno, discutere
problemi comuni, fissare insieme direttive di lavoro, e ottenere aiuti
per casi particolati. Se è vero che gli archivi ecclesiastici devono lot-
tare oggi con diff.coltà maggiori che in passato, è pur vero che in molti
di essi si lavora bene: è giusto e conveniente che tali lavori siano me-
giio conosciuti ed apprezzati, e che i nostn archivisti prendano parte
alle iniziative di carattere internazionale. L'occasione è data dalla pros-
sima celebrazione del Terzo Congresso Internazionale degli Archivi, che
avrà luogo in settembre. L'associazione potrebbe parteeipare ad esso,
alla pari delle altre associazioni nazionali e accanto alla rappresentan-
za dell'Archivio Vaticano.
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Aperta la discussione, ciascuno dei presentr chiese chiarimenti e
manifestò iI suo parere sui singoli punti; fu poi deliberato con voto
unanime di costituire un'associazione fra gli archivisti ecclesiastici a-
vente come scopo principale la buona conservazione degli archivi. Quin-
di tale associazidne fu dichiarata costituita, con il nome provvisorio di
<. Associazione Arehivistica » e con sede nella Città del Vaticano.

Fu poi deciso di nominare un Comitato di Presidenza provvisorio,
con il compito di preparare iI testo dello Statuto da presentare all'ap-
provazione dei soci nella prossima assemblea e di awiare le pratiche
necessarie per il riconoscimento dell'Associazione da parte delle Autorità
della Città del Vaticano. Esso fu costituito da Mons. Monticone, dal P.
Teschitel, dal P. Kàppeli, dal P. Dal Pino e dal Prof. Battelli, che ac-
cettò I'ufficio di segretario.

Approvazione dello Stafuto ed elezione della Presidenza

Il 10 luglio ebbe luogo presso l'Archivio Segreto Vaticano I'assem-
blea dei soci alla quale furono presenti: il Rev.mo Mons. Giusti, Prefetto
dello stesso Archivio, P. Paolino Alonso C. P., P. Ignazio Aramburu
O. E. S. A., Prof. Giulio Battelli, P. Andrea M. Dal Pino O. S. M.. P. An-
sgario Faller S. A. C., P. Francesco Solano da Parigi O. F. M, Cap.. P.
Carlo Gasbarri d. O., P. tr'rancesco Moccia S. A. C., P. Nicola Occhioni
O. E. S. A., P. Basilio Pandzic O. F.M., Dott. Lajos Pasztor, Mons. Giu-
seppe Rius, P. Giuseppe Teschitel S. I., P. Valentino di S. Maria O. C. D.
e P. Hans 'Weidner S. A. C.

Il P. Teschitel, dichiarata aperta la seduta, ringraziò gli intervenuti
a nome del Consiglio prowisorio di Presidenza. Il Prof. Battelli riferì
sulle pratiche svolte per iI riconoscimento dell'Associazione dando let-
tura di una lettera di S. E. Mons. Dell'Acqua, Sostituto della Segreteria
di Stato di S. S., nella quale si dà atto della fondazione. Annunzio poi di
aver avuto comunicazione, per quanto la lettera ufficiale non fosse anco-
ra giunta, che la Commissione Pontiflcia per lo Stato della Città del Va-
ticano ne aveva autorizzato La costituzione agli effetti dell'art. 3 della legge
di P. S. 7 giugno 1929, n. VI. Perciò si potrà mettere nell'art. 1 dello Sta-
tuto che I'Associazione stessa è costituita « con approvazione delle com-
petenti Autorità ».

Messo in discussione il nome dell'Associazione, si decise a maggio-
ranza di adottare la denominazione « Associazione Archivistica Eccle-
siastica ».

Venne poi esaminato iI progetto di statuto che precedentemente
era stato inviato ai soci. Ciascun articolo fu discusso ed approvato se-
paratamente; ed alla fine fu letto ancora per intero il testo definitivo,
che venne di nuovo approvato nel suo insieme.

Si procedette poi all'elezione delle cariche sociali, a norma dell'art.
9 dello Statuto medesimo.

Il Prof. Battelli rese noto che Mons. Giusti, momentaneamente as-
sente per ragioni d'ufHcio, desiderava restare fuori delle cariche della
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Presidenza, afEnchè risultasse chiaramente l'indipendenza dell'Associa-
zione dall'Archivio Vaticano; egli tuttavia se§uiterà a favorirla per
quanto gli sarà possibile.

Battelli chiarì che potevano votare coloro che avevano partecipa-
to alla seduta del 4 febbraio e iI P. Occhioni, che aveva aderito all'As-
sociazione prima della seduta odierna.

Eseguite le votazioni, il Consiglio di Presidenza risultò cosi com-
posto :

Presidente: P. Teschitel S. I.
Vice-Presidente: P. Pandzic O. F. M.
Consiglieri: P. Aramburu O. E. S. A., Prof. Battelli, P. Dal Pino

O.S.M., P. Ealler S.A.C., P. Gasbarri d.O., P. Grisar S. I., P. Occhio-
ni O.E.S.A.

Proclamati i risultati, si passò ad esaminare i rim4nenti punti del-
l'ordine del giorno. Venne fissata la quota annuale di associazidne a

L. 500 per i soci ordinari e a L. 5.000 per i sostenitori.
Si approvò che I'Associazione aderisse al « Conseil International

des Archives » che ha sede a Parigi; una rappresentanza dei soci pren-
derà parte al Terzo Congresso Internazionale degli Archivi, che avrà
luogo prossimamente a Firenze.

Nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, che fu tenuta
nel giorno stesso dopo I'assemblea, fu nominato segretario il Prof.' Bat-
telli e tesoriere il P. Faller.

Partecipazione al Terzo Congresso Internazionale degli Archivi

Un gruppo di soci prese parte aI Terzo Congresso Internazionale
degli Archivi, che ebbe truogo a Firenze nei giorni 25-26 settembre
1956. In quei giorni fu tenuta anche I'assemblea plenaria del « Conseil
International des Archives », alla quale parteciparono, con diritto di
voto, il presidente e il segretario dell'Associazione.

Al Congresso furono presenti 569 membri, con la rappresentanza
di 47 Paesi e Istituzioni internazionali; la S. Sede era rappresentata
anche dal Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano.

Furono trattati tre temi fondamentali:
Nuooe installazioni d'archirsio (relatore: Dott. Ingvar Andersori,

direttore degli Archivi di Svezia);
Scarti d'archioio (relatore Dott. David. Evans, Deputy Keeper of

the Records, Inghilterra);
Archirsi priuati (relatore: Prof. Riccardo Filangieri di Candidà,

Ispettore Generale degli Archivi Italiani).
In precedenza erano stati inviati alle direzioni archivistiche dei

vari Paesi appositi questionari, affinchè i rispettivi relatori potessero
dare un quadro esatto dello stato dei problemi. Ciascuno dei temi, tut-
ti egregiamente svolti, dette occasione a importanti interventi e a vi-
vaci proficue discussioni. Gli atti del Congresso sono stati pubblicati in
Archiuum, Reuue International, d.es Archiues VI' (1956), pag. 1-176.
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La seduta inaugurale fu tenuta nella magnifica Sala dei Duecento
in Palazzo Veechio, alla presenza dell'Em.mo Card. Elia Dalla Costa,
Arcivescovo di Firenze, di S. E. I'On. Fernando Tambroni, Ministro
dell'Interno delta Repubblica Italiana e di molte altre autorità. Le se-
dute ordinarie si svolsero agli UfEzi, nei locali dell'Archivio di Stato.

Durante i lavori del Congresso si ebbe pure. in una sala dell'Ar-
chivio di Stato, una speciale riunione degli archivisti ecclesiastici pre-
sieduta dal Rev. P. Teschitel S. I.. alla quale intervennero 16 congres-
sisti. In essa fu esposto e discusso il programma dell'Associazione; i
presenti espressero il voto che Ie iscrizioni ad essa non fossero più li-
mitate agli archivisti residenti in Roma. ma estese a tutti, italiani ed
esteri.

Visite dell'Arcbivio Vaticano

Una delle prime iniziative della Presidenza è stata quella di or-
ganizzare visite collettive dei maggiori archivi in Roma. allo scopo di
far conoscere ai soci il loro contenuto. il loro ordinamento, nonchè le
loro installazioni tecniche. Tali visite intendono facilitare la conoscen-
za personale dei soci stessi e lo scà*rbio 'd'idee e di esperienze siri vari
problemi archivistici.

La prima visita ha avuto luogo all'Archivio Segreto Vaticano l'1I
dicembre 1956. con la partecipazione di 18 soci. Essi furono ricevuti
cortesemente dal Rev.mo Mons. Giusti, hefetto dell'Archivio, il quale
rivolse loro brevi parole d'introduzione spiegando la natura e lo scopo
primario dell'Archivio, che è di servire innanzi tutto alla S. Sede nel-
I'amministrazione della Chiesa Universale.

Il Prof. Battelli espose poi la formazione storica dell'insigne depo-
sito guidando i soci attraverso la sale magnificamente affrescate del I0
piano, che costituiscono il nucleo più antico dell'Archivio, istituito dal
S. P. Paolo V nel 1611, e poi negli altri piani e nei magazzini moderni,
forniti di scaffalature metalliche. Furono viste in particolare le siste-
mazioni delle pergamene e dei documenti con sigilli d'oro e di cera; e
furono esaminati alcuni esempi di restauro.

Alla fine fu visitata la Torre Gregoriana ìnnalzata nel 1581, dove
il S. P. Gregorio XIII osservò sulla meridiana ivi costruita il fenome-
no della precessione degli equinozi, corretto poi con Ia riforma del ca-
lendario da lui promulgata il 24 febbraio 1582.

Visita ilell'Archivio Romano .1. C. d. G.

Il 6 febbraio 1957 i soci furono ammessi a visitare l'Archir:um Ro-
rnanurn S. I. sotto la dotta guida del direttore P. Teschitel S. I., presi-
dente dell'Associazione.

Dopo aver brevemente tracciato la storia dei fondi, di cui una par-
te fu riconsegnata dal Governo Italiano prima dell'ultima guerra, egli
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illustrò l'ordinamento sia della parte antica sia di quella recente, cioè
posteriore alla restituzione della Compagnia.

Il criterio dominante nell'ordinamento, all'interno delle grandi se-
rie, è geografico (secondo le provincie religiose) e cronologico.

I soci passarono poi a visitare la ricca ed importante « Biblioteca
degli Scrittori » e il gabinetto fotografico.

AIla fine fu gentilmente offeÉo un rinfresco a nome del Rettore
della Casa.

Visita ilell'Archivio della S. C. ilel Concilio

Sotto I'alta guida di S. E. Rev.ma Mons. Francesco Roberti, Segre-
tario della S. C. del Concilio (ora Cardinale di S. R. C.), fu visitato il
6 aprile I'archivio di quella Sacra Congregazione nel Palazzo di S. Cal-
Iisto. Gli archivisti Mons. Mester e Mons. Chiappafreddo illustrarono
le fasi della registrazione delle lettere in arrivo, fino alla loro colloca-
zione in archivio, secondo un nuovo metodo di ordinamento recentemen-
te adottato, ritenuto conforme alls s5igsnrs -dell'ufficio. Presso la S. Con-
gre$izione si trova attualmente solo la parte moderna dell'archivio,
perchè la parte antica è depositata presso I'Archivio Vaticano.

Dopo la visita si tenne una riunione dei soci nella grande sala
della S. Congregazione, lresenti S. E. Mons. Roberti e Mons. Giusti, in
cui il presidente P. Teschitel e il segretario Prof. Battelli riferirono sui
lavori del Congresso Internazionale di Firenze.

Al termine della riunione S. E. Mons. Roberti offrì ai presenti un
vermuth, aggiungendo parole cordialissime di augurio per I'Associazione.

Primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Si è svolto a Roma dal 5 all'8 novembre 1957. La cronaca e gli atti
del Convegno sono pubblicati in questo volume.

Assemblea dell'8 novembrc rg57

L'ultimo giorno del Convegno è stata tenuta presso la Domus Mo-
rioe l'assemblea generale dei soci.

Erano presenti, con Ia Presidenza al completo, oltre cento soci e

molti congressisti invitati.
Il P. Teschitel, presidente, promulgò i nomi dei nuovi soci che a-

vevano presentato la domanda di ammissione dopo l'ultima assemblea.

Ammessi nella seduta del Consiglio del 21 maggio:
Chiappafreddo mons. Franco Colciago p. Virginio M., Barnabita
Coccia p. Antonio O.F.M. Conv.

Ammessi nella seduta del 15 ottobre:
Gualdo dott. Germano Nanni mons. Luigi
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Ammessi nella seduta del 7 novembre:

Ambrasi d. Domenico
Antonaci can. Antonio
Balducci mons. Antonio
Belardo aw. Mario
Bevacqua d. Rocco
Bocci d. Mario
Boiero d. Alfredo
p. Bonaventura da Mehr O.F.M.

cap.
Brocchi mons. Adolfo
Browne d. Henry J.
Caporaso d. ,{.ntonio
Caserta d. Aldo
Correra can. Tommaso
Credi d. Ugo
D'Ambrosio d. Angelo
De Boni d. Pietro
De' Simone d. Raffaele
Di Gioia d. Michele
Erba p. Andrea, Barnabita
Fappani d. Antonio
tr'attinnanzi mons. Armando
p. Felice da Mareto O.F.M. Cap.
Fenicchia can. Vincenzo
Ferraris mons. Giuseppe
Ferretti d. Vy'alter
p. Floriano O.F.M. Cap.
Fornasari d. Mario
p. Francesco Maria da Pescina

O.F.M. Cap.
Franci can. Aldo
Frascadore p. Ermenegildo O.F.M.
Garlatti mons. Domenico
Giorgi S. E. Mons. Emilio
Giuliani d. Matteo
Grosso mons. Michele
Giuliano d. Nicola
Guerci d. Pietro
Jurlaro sig. Rosario
Laurita d. Canio

Lopez Alijarde p. Jesus
Mannelli mons. Nello
Marcello can. Pietro Maria
Mariano d. Luigi
Marussi d. Giuseppe
Mastrocola d. Mario
Mazzotti mons. Mario
Messina d. Mario
Migliosi d. Otello
Minervini mons. Leonardo
Mongelli d. Giovanni O.S.B.
Meysztowicz mons. Valeriano
Montano p. Giovanni O.F.M.
Mylanyk mons. Giorgio
Natali d. Carlo
Palestra d. Ambrogio
Pesenti d. Antonio
Piai d. Carmelo
Pignataro can. Giuseppe
Pistoni mons. Giuseppe
Poletto p. Francesco .A.nastasio

o.F.M.
Presicci d. Carlo
Raspini d. Giuseppe
Ricci d. Angelo
Riggio d. Pasquale
Ruppi d. Cosimo
Sartori p. Antonio O.F.M. Conv.
Serracino-Inglott p. Pio O. Carm.
Squilla mons. Gaetano
Stocco d. Mario
Strazzullo d. Francesco
Tataranni d. Pietro
Toniolo d. Pierluigi
Tonolli d. Silvio
Tropeano d. Placido O.S.B.
Vero d. Domenico
Yezzi can. Angelo
Zaccaria p. Giuseppe O.F.M. Conv.
Zanoni mons. Felice

Il segretario Battelli prospettò la nuova situazione in cui I'Asso-
ciazione si veniva a trovare per il considerevole aumento dei soci, re-
sidenti in località lontane da Roma.

Seguì una discussione animata alla quale parteciparono molti so-
ci; e alla fine furono prese importanti decisioni.
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Fu approvato con voto unanime che il Secondo Convegno si sa-
rebbe tenuto I'anno successivo nella sede che avrebbe scelto la Presi-
denza, possibilrnente a Milano. In seguito i convegni avranno luogo ogni
due anni.

L'Associazione pubblicherà un bollettino trimestrale, che servirà
cli collegamento e d'informazione per i soci; il primo volume conterrà
gli atti del Primo Convegno.

La Presidenza, che secondo lo statuto doveva essere rinnovata nel
luglio successivo, fu confermata in carica fino al prossimo convegno
dei soci.

Le riunioni ilel Consiglio

Il Consiglio di Presidenza si è riunito il 26 novembre 1956 presso

l'Archivio Vaticano per preparare il programma delle riunioni di stu-
dio da svolgere nelf inverno successivo.

Si è riunito poi più volte presse la Pont. Università Gregoriana
o presso la Curia Generalizia dei PP. Gesuiti per I'ordinaria ammi-
nistrazione, per l'ammissione dei nuovi soci e in special modo per la
preparazione del Primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici: il 21

maggio, I'11 e il 26 giugno, iI 15 e il 28 ottobre e il 5 novembre 1957.

Durante il Convegno fu tenuta una riunione del Consiglio la sera
del 7 novembre, in una sala dei PP. dell'Oratorio alla Chiesa Nuova:
furono esaminate le domande d'ammissione di nuovi soci, che furono
poi procÌamati nell'assemblea del giorno seguente.

L'ultima riunione del 1957 ebbe luogo il 26 novembre presso I'Ar-
chivio dei PP. Gesuiti, per esaminare i rendiconti del Convegno e

per trattare delle attività future.

La Presidenza è vivamente grata all'Archivio Vaticano per I'effi-
cace opera di assistenza offerta all'Associazione fin dal suo nascere e

in particolare per la preparazione de1 Primo Convegno, e per aver
curato la pubblicazione di questo volume.
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