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Quarto Convegno degli Archivlsti Eccleslastlcl

La cronaca e gli atti del convegno, svoltosi a Roma dall,ll al 14 set-
tembre 1962, sono pubblicati in questo volume.

Assemblea dei Soci

Durante il IV Convegno, il 12 e 13 settembre 1962, in un,aula della
,. Domus Mariae » si è riunita l'assemblea generale dei soci, nella quale
il Presidente ha tenuto Ia relazione ufficiale. Dopo la proclamazione dei
nuovi soci, si è aperto un dibattito. I1 Presidente infine ha proposto alcune
modifiche allo statuto, già elaborate in sede di Consiglio.

lo Relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione

L'attività dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica è ben nota a tutti
i soci, i quali - con opportune circolari - vengono periodicamente infor-
mati anche del lavoro compiuto dal consiglio di presidenza. si tratta,
dunque, di far qui il punto su alcuni problemi, di scambiare a viva voce
i propri pareri, di comunicare le esperienze personali, in modo che lAs-
sociazione Archivistica approfondisca ancor meglio i suoi problemi e li
awii - come si spera - ad una organica soluzione.

E' doveroso pertanto 
- continua il Presidente - rivolgere in questa

sede un pensiero di riconoscenza all'Em.mo Card. Alfonso Castaldo, Ar-
civescovo di Napoli, e al Comitato Esecutivo per l'ottima preparazione
del III convegno degli Archivisti Ecclesiastici, svoltosi in Napoli nel set-
tembre scorso e dal quale l'attuale presidenza assunse il mandato di Ia-
voro, condotto con entusiasmo, sia pure tra notevoli difficoltà finanziarie.
E' noto, infatti, che l'Associazione vive ufficialmente delle quote dei 200
soci, in verità non tutti puntuali con l'amministrazione. D,altra parte
essa non ha fondi segreti - pur avendo sede all'archivio « Segreto, Va-
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ticano - e stende umilmente la mano a persone ed enti per poter or-
gani?tlls convegni, come il presente.

Sia consentito rendere pubblico ringraziamento alla Segreteria di
Stato di S. S., all'Em.mo Card. Montini, all'Em.mo Card. Di Jorio, al-

l'Istituto Opere di Religione, all'Ordine del S. Sepolcro di Milano ed al

Banco Ambrosiano, pure di Milano, per la loro munificenza.
Il Presidente chiede poi pazienza ai soci per il ritardo con cui viene

pubblicata la rivista « Archiva Ecclesiae,. Si sa quanto sia difficoltoso
attendere alla pubblicazione degli atti di convegni.

La Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici in Italia, co-

me ha già comunicato il prof. Giulio Battelli, ha accolto la proposta di

dare inizio ad una serie di lavori archivistici. L'iniziativa è di grande
importanza, sia perché sarà uno sprone per compilare inventari, sia per-

ché tali inventari pubblicati sotto l'etichetta della Pontificia Commissie
ne per gli Archivi Ecclesiastici, altamente qualificata in Italia e fuori,
acquisteranno una diffusione quasi a carattere uaiversale.

Il Santo Padre Giovanni XXIII f.r. ha assicurato che la spesa del
primo volume sarà coperta dalla Santa Sede: il gesto munifico del Pa-

pa è un nuovo motivo che ci incoraggia.
Per quanto concerne il servizio dell'ufficio di segreteria perrnanen-

te, si spera di organizzarlo definitivamente al piÌr presto in maniera sta-

bile ed efficiente.
Sollecitato da una proposta, votata in una precedente assemblea, il

Consiglio di Presidenza ha discusso la possibilità di otganizzate riunio
ni regionali o locali, esaminando il pro ed il contro di tali convegni. Si è

venuti alla decisione di sottoporre di nuovo all'attenzione dei soci, in
questa assemblea, il problema, e si invitano perciò tutti ad esporre i van'
taggi e le difficoltà che presentano i convegni regionali o locali in questione.

Prima di passare alle proposte dei soci, il Presidente rileva come il
presente convegno avrà uno sviluppo pratico molto interessante in quan-

to la sede scelta, Roma, offre la possibilità di visitare Archivi di Stato o
di S. Congregazioni, scuole di restauro, ecc. La data della convoca-
zione è stata imposta in un certo senso da esigenze logistiche, data l'im-
minenza dell'apertura del Concilio Ecumenico.

Il Presidente così conclude:
u Noi non siamo degli operatori economici, che valutano in cifre il

valore del lavoro compiuto, però possiamo dire, con tutta sicurezza, che
del 1957, da quando cioè si tenne il primo Convegno, ad oggi, l'Associa-
zione ha compiuto un grande balzo in avanti. Mi ricordo di aver fatto una
modesta relazione sui problemi di orrlinamento degli archivi al I Con'
vegno del 1957; ricordo che enunciavo semplici norme da manuale, eppure
molti dissero: u Come possiamo risolvere i nostri problemi, seguendo tali
precetti? Dove troveremo il danaro necessario? Come potremo acquistare,
non dico le scaffalature metalliche, ma un modesto aspirapolvere? ,.
Oggi piir nessuno di voi pone queste difficoltà; oggi noi possiamo con-
tare a decine gli archivi di case religiose o di diocesi, che hanno com-
pletamente rinnovato le loro attre?z,atture.
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Quando venne pubblicato il primo volume di « Archiva Ecclesiae »,
ne fu inviata una copia in omaggio a tutti gli Eccellentissimi vescovi
d'Italia; non vogliamo minimamente criticare i Vescovi, che sappiamo,
per nostra esperienza diretta, assillati da mille problemi pastorali; pe-
rò possiamo fare una constatazione di fatto. Il problema archivistico
non si era ancora imposto e nessun Vescovo mandò un rigo di gradi-
mento per l'omaggio inviato. Il secondo volume, contenente gli atti del
convegno di Milano, fu pure inviato in omaggio ai Vescovi ed in gran
parte la spesa venne sostenuta dai Cavalieri del S. Sepolcro di Milano;
questa volta non solo tutti i Vescovi hanno ringraziato con parole di
benevolo compiacimento, ma alcuni hanno richiesto anche il primo volume.

Questo dimostra come la nostr.a associazione, agitando i problemi ar-
chivistici ed avendo ricevuto autorevolissimi riconoscimenti della pro
pria attività da Papa Pio XII, dall'allora Cardinal Roncalli, Patriarca di
Yenezia, dal Cardinal Montini di Milano e dal Cardinal Castaldo di Na-
poli, abbia ormai incontrato le simpatie di quasi tutti gli altri Vescovi,
i quali hanno praticamente dimostrato che il problema dell'archivio non
è l'ultimo problema di una diocesi.

Tale risultato l'avete ottenuto voi, perché il Consiglio può studia-
re tante belle iniziative, ma se manca in ogni archivista, in ogni membro
dell'associazione, l'entusiasmo, la convinzione e la partecipazione gene-
rosa alle iniziative indette, esse rimangono senza alcuna efficacia pratica ».

Alla relazione del Presidente seguono gli interventi dei soci:

D. D'Aùrsnosro rileva che " Archiva Ecclesiae, è un bollettino di impo
stazione troppo dotta e quindi privo di argomenti pratici. I due volumi
già pubblicati offrono gli atti dei due Convegni senza un cenno a quella
che si può dire vita archivistica periferica. A tale lacuna potrebbe sup-
plire Ia trasformazione dell'attuale circolare in un bollettino, redatto con
la collaborazione di corrispondenti locali.

Chiede quindi se nella collana di pubblicazioni archivistiche, pro
mossa dalla Pontificia Commissione, si seguano criteri particolari di pre-
ferenza nell'accettare lavori archivistici. Auspica che sia data maggiore
pubblicità alle iniziative dell'Associazione, facendo notare che il convegno
che si sta svolgendo non è stato preannunciato né dallk Osservatore Ro
mano » né dal " Quotidiano ".Infine si dichiara favorevole alle riunioni regionali, per il semplice
fatto che esistono dei problemi locali specifici per ogni regione.

P. Senronr dicendosi favorevole in linea teorica sia ai convegni na-
zionali sia a quelli regionali, fa presente che spesso, nei convegni, coloro
che partecipano per la prima volta, propongono questioni già a lungo
discusse. Ciò inevitabilmente succederebbe con pirì ampie proporzioni nei
convegni regionali. Perciò ritiene che non valga la pena organizzane tall
riunioni.
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p. Srr!(roxe della sacra Famiglia o.c.D. propone che oltre a queste

riunioni locali o regionali, si tengano anche delle riunioni specifiche

per archivisti religioii, i quali hanno i loro problemi particolari; si arri-

verebbe forse a stabilire suggerimenti, norme e indirizzi molto utili per

il lavoro concreto dell'archivista religioso.

Don M. Pruzurr osserva che gli archivi diocesani hanno un loro ca-

rattere, quelli
altro ancora;
pochissimi reli
nerali, perché
sto importante fattore.

Plaude, pertanto, alla proposta fatta dal p. Simeone, d'indire delle

riunioni per- gli archivisti degli ordini religiosi, con carattere di specia-

lizzazione.

D. clsrnre ribadisce l'utilità delle riunioni regionali in quanto per'

metterebbero di raggiungere vaste zone periferiche dove non arriva l'in-

fluenza dell'Associazione e dove si trovano confratelli che si dibattono
erebbe nel caso ai soci della regione, che hanno

nazionali, attuare i convegni regionali, dandone

alla Presidenza ed invitando, possibilmente, qual'

io. Informa quindi i soci della felice riuscita dei

corsi di archivistica, tenuti nel Seminario di Napoli'

che
'Umb
che,

aMe
propria.

P. TnoeelNo, ricordando che l'Associazione Archivistica Ecclesiastica si

organizzò a suo tempo, ispirandosi all'A.N.4.I., propone di creare, così
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come per quell'organizzazione, sezioni della Società con dirigenti locali,
in ogni regione ecclesiastica. I dirigenti regionali dovrebbero avere la
facoltà di adunare periodicamente gli archivisti ecclesiastici: in tal modo
le riunioni nazionali potrebbero essere anche limitate, cioè divenire bien-
nali o triennali.

Il Pnnsrontlrp, riassumendo, così risponde agli intervenuti, osservando
che, in linea di massima, quasi tutti sono favorevoli alle riunioni regionali.
L'attuale Consiglio non è certamente contrario; però bisogna che le propo-
ste concrete vengano da una regione. Non può l'Associazione, e qui mi pare
di rispondere specialmente al dott. Ferri, dire agti Ecc.mi Vescovi di una
regione: « Nominate l'archivista ! Nominate il delegato diocesano degli
archivi ! Rinnovate le attrezzature degli archivi ! « Noi non siamo investiti
di uno speciale potere, da poter dare agli Ecc.mi Vescovi delle direttive.
Noi siamo una libera associazione, discutiamo i nostri problemi tecnici,
cerchiamo di formare una coscienza archivistica nei nostri soci, ma non
possiamo intervenire d'autorità in una diocesi; commetteremmo un errore
anche se lo facessimo in modo indiretto. Ecco perché le riunioni regionali
devono sorgere nella regione, cioè per iniziativa degli archivisti di quella
regione, i quali si fanno promotori del convegno presso i loro Vescovi.
La Presidenza darà, consigli tecnici sul programma, darà ogni altro
utile appoggio, manderà un suo membro, se ciò sarà possibile, ma non
potrà farsi direttamente promotore del convegno stesso.

Non sarà neppur possibile organizzare due o tre convegni regionali
in un anno; sarà già un fatto straordinario, se si riuscirà ad organizzayalg
bene uno in un anno.

Vi sono altre proposte da voi avanzate, per esempio quella di tenere
dei convegni per categoia, anzi per la categoria degli archivisti appar-
tenenti ad Ordini o Congregazioni religiose. In Consiglio abbiamo un
membro che è un religioso, d. Pinzuti; i religiosi si rivolgano a lui ed
organizzino un convegno di categoria, al quale la Presidenza darà il suo
appoggio.

P. FronraNo vorrebbe che si eleggessero dei delegati regionali.

Il PnnsrprNrr ricorda che già in passato si è parlato di questo pro-
blema, ma la proposta sembra ancora prematura. Quando tutti gli archi-
visti ecclesiastici delle diocesi italiane, delle cattedrali e delle case reli-
giose saranno iscritti nella Associazione, allora il problema sarà maturo
per la soluzione. Ed aggiunge:

. A nome dell'Associazione ringrazio d. D'Ambrosio, perché ci ha dato
in omaggio una sua pubblicazione, e lo ringrazio anche perché mi offre
l'occasione per completare la mia relazione. Tanto la sua pubblicazione,
quanto le altre inviateci, dimostrano come i nostri soci, dal '57 ad oggi, si
sono dedicati a studi seri di archivistica, meritevoli di essere pubblicati.
Questo è merito dell'Associazione, ed è una prova tangibile che la sen-
sibilità archivistica ha fatto molta strada e ci dà già buoni frutti. Rac-
comando a tutti d'inviare le pubblicazioni archivistiche all'Archivio Segreto
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Vaticano perché vogliamo fare una biblioteca di studi archivistici, che in-
stalleremo quando ci verrà assegnato un locale in Vaticano, in cui sta-

biliremo la sede dell'Associazione. Cosi gli archivisti ecclesiastici, che ver-

ranno a Roma, troveranno una biblioteca specializz2;ta di scienza archivi-
stica e potranno aggiornare le loro cognizioni.

Per quel che riguarda il bollettino, sia D'Ambrosio che altri si sono

lamentati perché o Archiva Ecclesiae » ha un livello scientifico troppo
alto mentre trascura le questioni pratiche che interessano piùr da vicino
gli archivisti. Non esageriamo ! Sono del parere che una pubblicazione,
edita nella città del Vaticano, debba presentarsi in modo molto digni
toso; inoltre la nostra Associazione si awia a diventare internazionale
perché abbiamo soci di altre nazioni e perché personalità straniere del

campo archivistico partecipano molto volentieri ai nostri convegni. Per-

ciò non deprezziamo troppo! In fondo gli articoli pubblicati finora non

sono astrusi, tali cioè che i nostri soci non li possano capire; inoltre
speriamo di avere presto la possibilità di pubblicare, non solo gli atti
dei convegni, ma anche qualche fascicolo di studi e di problemi pratici
di archivistica.

Prof. Berrerlr a sua volta interviene nel dibattito: " Io ho chiesto la
parola, ma veramente non dovrei parlare perché, come consigliere, sono

;olidale con il Presidente, e d'accordo con quello che egli ha detto. Vorrei
soltanto chiarire qualche punto, perché forse non ci sono idee chiare in
tutti. Quando si vogliono fare riunioni regionali e si parla di problemi loca-

li, si vuol parlare di questioni teoriche o pratiche? Si vuole, cioè, trattare
dello stato attuale degli archivi ecclesiastici, per sollecitare l'autorità
locale ad intorvenire? È bene dire, allora, che la sede competente non

è I'Associazione, come ha chiarito d. Palestra, ma la Commissione Ponti
ficia, che ha la possibilità di intervenire, e di fatto interviene in tanti
casi, anche se la sua attività non è resa di pubblica ragione. Nei casi
in cui è necessario l'intervento della commissione Pontificia, si deve

darne notizia (non si tratta di fare denunce, ma una semplice segnala-

zione) direttamente alla commissione stessa, tenendo conto che essa non

e un corpo ispettivo, ma è creata per collaborare con i Vescovi.
Si parla inoltre di riunioni regionali, quasi che l'Associazione possa

ln questo momento organizzarsi su scala regionale. Ricordo che Ia nostra
è un'Associazione Ecclesiastica senza limiti e senza confini, tanto che è

stato previsto, come punto di arrivo, la creazione di sezioni all'estero,
dove movimenti analoghi al nostro, però su scala nazionale, sono sorti
in Spagna, Francia e Germania. Forse un giorno, come si spera, arrive-
:emo a stabilire rapporti organizzativi con tali movimenti. Ma, per ora,
,-ron siamo in grado di organizzare delle sezioni regionali. Nelle nostre
riunioni sono sempre stato un po' contrario alla convocazione di riunioni
cegionali. Nelle nostre riunioni sono sempre stato un po' contrario alla
convocazione di riunioni regionali, non perché le disapprovi, ma perché
sono scettico circa la loro riuscita. Non posso immaginare, infatti, come

il singolo socio diventi improvvisamente il centro di una iniziativa così

rmportante e che presenta gravi difficoltà nella sua attuazione.
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Del resto Ia proposta fu presentata in una circolare inviata ai soci,
alla quale nessuno ha mai risposto.

Vorrei far presente un'altra difficoltà: se a questo Convegno di Roma
gl'iscritti sono un centinaio e i presenti a questa adunanza una sessan-
tina, quanti potranno essere presenti a una riunione locale?

Questa, purtroppo, è la realtà che traspare dalle diverse difficoltà. E
lo stesso si dica per le riunioni dei religiosi: noi, come Associazione, sa-
remo lietissimi di patrocinarle, ma è un po' difficile organizzarle in modo
efficiente.

Si passa quindi ad un altro argomento all'ordine del giorno: il Bol-
lettino " Archiva Ecclesiae ,.

Il PnnsrosNre domanda la collaborazione dei soci per la compilazione
del III Volume, il quale dovrebbe contenere studi di carattere tecnico
e nel contempo riservare ampio spazio alla cronaca, per la quale si fa
appello alla corrispondenza dei soci. È utile ricordare che il Bollettino
ha scopi e limiti ben precisi ; si raccomanda pertanto di inviare lavori
che riguardano l'archivistica direttamente, e ciò affinché non si abbia
a fare una nuova rivista di storia.

P. Loppz auspica che il Bollettino possa accogliere articoli in latino
e nelle principali lingue, in modo che acquisti un carattere interna-
zionale, allargando la cooperazione e l'interesse di studiosi esteri.

Prof. Blrrnllr risponde ricordando come il nome stesso del Bollet'
tino, « Archiva Ecclesiae », indichi una rivista che riguarda gli archivi della
Chiesa. Sin dal suo sorgere fu stabilito infatti che sarebbero stati accolti
volentieri articoli nelle diverse principali lingue, preceduti da un somma-
rio possibilmente in latino o in italiano. Ciò non è stato ancor fatto per-
ché è mancata l'occasione. La prima applicazione pratica si spera però
di farla nel prossimo numero.

Il PnnsrorNrn riprendendo la questione delle pubblicazioni archivisti-
che sollevata precedentemente da d. D'Ambrosio - con particolare rife-
rimento alla serie promossa dalla Pontificia Commissione -, assicura
che non vi sarà altro criterio di preferenza all'infuori del rigore scienti-
fico. Per lavorare con tranquillità, in vista di un'eventuale pubblicazione,
si consiglia di esporre preventivamente il piano di lavoro; ci si può rivol-
gere direttamente al prof. Battelli, il quale, anche in qualità di membro
della Pont. Commissione, è in grado di poter dare un valido giudizio
orientativo.

Bisogna inoltre ricordare che la serie in oggetto sarà dedicata esclu-
sivamente ad archivi italiani, in quanto Promossa dalla Pont. Comrnis-
sione per gli archivi ecclesiastici d'Italia.

D. RrsprNr comunica che l'inventario dell'Archivio Capitolare di Fie'
sole da lui compilato, ha trovato ospitalità 5s " Rassegna degli Archivi
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cli Stato,. Di imminente pubblicazione sulla stessa rivista è l'inventario
dell'Archivio Vescovile. Chiede pertanto se l'inventario degli archivi par'
rocchiali, già in cantiere, possa essere accolto nella collana promossa dalla
Commissione Pontificia.

Prof. Blrtrlr-r dichiara che la risposta all'interrogazione di d. Raspini
è di competenza della Commissione Pontificia. In qualità di segretario
egli ritiene opportuno precisare che le descrizioni d'inventari degli archivi
ecclesiastici devono essere pubblicati nella loro propria sede..

La Commissione Pontificia ha dato inizio alla nuova serie di pub-

blicazioni appunto per accogiiere gli inventari dei nostri archivi.

Il PnrsrorNrE apre la Ciscussione sull'organizzazione del prossimo
Convegno e dice che sarebbe cosa gradita a tutti se si potesse tenerlo
a Trento, nel IV Centenario del grande Concilio. Il tema potrebbe essere:
« Contributi per una storia degli Archivi , o meglio ancora « Archivi ed

archivisti ecclesiastici dal Concilio di Trento al sec. XVIII ». Ogni archi-
vista può fornire il suo contributo mettendo in luce se e quale lavoro può

essere messo in relazione con la nuova spinta data alle istituzioni eccle-

siastiche dalla Riforma Cattolica. Bisogrrerebbe pazientemente ricercare
se ci fu qualche personaggio che si sia distinto in quel periodo nell'or-
dinamento degli archivi, nella compilazione degli inventari ecc.

Prof. Blrrerr.r interviene per compiacersi del tema proposto e ricorda
a questo proposito quanto lavoro è stato fatto negli archivi ecclesiastici
(basti sfogliare i preziosi volumi del Kehr, purtroppo non ancora Lom-
piuti) nei secoli d'oro dell'archivistica. Ritiene pertanto che la Presidenza
potrebbe lanciare un appello alla collaborazione, per assicurare una buo
na preparazione scientifica del Convegno, e tracciare uno schema ge-

oerale. Allo scopo sarebbe opportuno fissare innanzitutto quali archivi
conservano antichi inventari od ordinamenti, attraverso lo spoglio del
Kehr. Inoltre bisognerebbe identificare gli archivisti, che hanno lavorato
nei diversi archivi; e infine, quale indirizzo hanno seguito. È noto che

un importante indirizzo culturale si ricollega ai lavori del Mabillon;
ma accanto ad esso quanti movimenti locali ! Dalle indagini si potranno
ricavare notizie interessantissime circa la vita culturale, basandosi sugli
inventari e sulle descrizioni degli archivi fatte nel '500, '600 e '700, cioè

fino al tempo napoleonico che mutò la situazione materiale degli archivi.
In conclusione, si potrebbe fare una serie di profili di archivisti, parten-
do dal Concilio di Trento; anche se si lascerà un po' da parte l'applica-
zione giuridica delle norme archivistiche del Concilio, si farà grande luce
sulla fecondissima attività archivistica provocata da quelle decisioni
conciliari.

Il PnesrorNrp rileva - in pieno accordo con il prof. Battelli - che
sarà merito dell'Associazione se, al capitolo di storia dell'archivistica
cui il Casanova, nel suo classico testo, ha dedicato varie pagine, potrà
aggiungersi il capitolo: « Storia dell'archivistica ecclesiasticar.
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D. Pasron auspica che nel prossimo convegno venga affrontato, in
uno dei temi, il problema delle difficoltà pratiche dell'ordinamento degli
archivi. Vi sono infatti archivisti che pur conoscendo bene la teoria, si
trovano dinanzi a difficoltà che non sanno risolvere; pur avendo mezzi
finanziari a disposizione, non sanno ad es. quali precauzioni prendere
nello spostare da un armadio vecchio ad uno nuovo pergamene munite
di sigilli.

Prof. Barrpll.r osserva che essendo i convegni Iimitati nella durata
e dovendosi tener conto delle esigenze scientifiche e di quelle, non è possi-
bile contentare tutti: ma a questo serve il Bollettino, dove può trovare
posto la trattazione di qualunque argomento.

D. Dr GroveNr.n e D. MnnrlNo auspicano la preparazione di un tito-
lario, che faciliti l'opera dei cancellien.

Prof. Brrrrllr propone che l'Associazione formuli un voto perché gli
organi competenti (Congregazione del Concilio - Congregazione dei Re-

ligiosi - Pont. Commissione) fissino un titolario-tipo per l'avvenire.

2o Nomlna dl socio onorarlo

Il Presidente propone poi all'assemblea di nominare socio onorario
mons. Balducci, che fu Presidente dell'Associazione per tre anni, e che ha
dato un valido contributo per l'incremento dell'Associazione. L'assemblea
approva la proposta per acclamazione.

3o Promulgazione di nuovi soci

Il Presidente comunica all'Assemblea i nomi dei nuovi soci ammessi
in diverse sedute di Consiglio. Essi sono:

d. Vincenzo Baldari, Cancelliere della Curia Vescovile, Oria (Brindisi).
p. Callisto Caldelari O.F.M. Cap., Archivista Dioc. dell'Amministr. Apost.

di Lugano, Curia Vescovile, Lugano (Svizzera).

d. Alfonso Di Giovanna, Archivista della Curia Vescovile, Agrigento.
mons. Marco Ceriani, Archivista Capitolare dell'Arcibasilica di S. Am-

brogio in Milano, v. Randaccio 14, Parabiago (Milano).
p. Leonardo Di Chio, dei Redentoristi, Archivista, Basilica Pontificia,

Pompei (Napoli).

1l
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can. dott. Simeone Duca, Canonico della Cattedrale, p. Traiana 64,

Civitavecchia.
d. Justo Fernandez, Direttore dell'Istituto Spagnolo di Storia Ecclesia-

stica, Roma.

p. Ubaldo Riccardo Forconi M.O.S.M., Parroco di Sant'Andrea Ap.,

Viareggio (Lucca).

d. Dante Gallio, Archivista dell'Istituto D. Nicola Mazza, v. S' Carlo 5,

Verona.
d. Armando Leombruno, Delegato Vescovile per gli Archivi della Dio-

cesi di Valva e Sulmona, viale Giacomo Mattgotti l, Sulmona (L'Aquila).

p. Balbino Rano O.E.S.A., Archivista Generale degli Agostiniani v. S.

Uffizio 25, Roma.

d. Giovanni Schiavon, Delegato Patriarcale per gli Archivi Eccl. di Ve-

nezia, Castello 1266/A, Venezia.

d. Giovanni Schiralli, Canonico Beneficiato della Cattedrale Metropo
litana, v. Ognissanti 5, Trani (Bari).

d. Filippo Tamburini, Archivista della S. Penitenzieria Apostolica, v'
della Conciliazione 34, Roma.

4' Modifiche allo Statuto

Considerato il crescente numero di soci e tenuta presente la loro
diversa provenienza; constatata la reale impossibilità di attuare letteral-
mente I'art. 9 dello statuto, compilato allorché l'Associazione si riduceva
agli Archivisti Ecclesiastici residenti a Roma, il Presidente propone al-

l'Assemblea le seguenti modifiche:

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci e il Con-

siglio. L'Assemblea è composta dai soci ordinari, sostenitori e onorari.
Essa nomina il Consiglio, che è formato dal Presidente, dal Vice-presi-
dente, e da sette Consiglieri, eletti a maggioranza di voti, con scheda se-

greta e designazioni distinte.
I voti per la nomina a Presidente riportati dai candidati che non ri-

sultano eletti, verranno aggiunti a quelli riportati dai medesimi candidati
per la nomina a Vice-presidente, e similmente per la nomina a Consigliere.

Art. l0 - Qualora l'Assemblea per l'elezione del Consiglio non possa

essere riunita nei termini prescritti, l'elezione viene fatta con scheda se-

greta, mediante votazione a domicilio.
I soci che non possono partecipare all'Assemblea, hanno facoltà di

delegare per iscritto un altro socio a votare per loro.

Art. ll - Il Consiglio dura in carica due anni. NeI caso che uno o
più membri diano le dimissioni o comunque vengano a mancare, suc-

cedono coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti.
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Art 12 - 16 = Art. l0 - 14 dell'antico Statuto.

L'Assemblea ratifica all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente dichiara che i due articoli verranno inseriti in una nuo-
va edizione dello Statuto.

Prima di chiudere l'Assemblea, dà lettura del testo dei telegrammi
di omaggio inviati agli Em.mi Cardinali Giovanni Battista Montini, Arci-
vescovo di Milano, e Alfonso Castaldo, Arcivescovo di Napoli:

u Inaugurandosi il IV Convegno Archivisti Ecclesiastici, preghiamo
Vostra Eminenza accogliere espressione profondo omaggio, riconoscenti
nel ricordo benevolo patrocinio prestato precedente Convegno ".

Arvrnnocro Pu-usrm
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1963

Qutnto Convegno degli Archivlsti Eccleslastici

La cronaca e gli Atti del Convegno svoltosi a Orvieto dal 23 al 25 set-

tembre e chiusosi nella Città del Vaticano il 26 settembre 1963, sono pub
blicati in questo volume.

Assemblea dei soci

Durante il V Convegno, il 25 settembre 1963 nel salone inferiore del

Palazzo Apostolico in Orvieto, si è riunita l'Assemblea generale dei soci,
nella quale il Presidente ha tenuto la sua relazione, ha proclamato i nuovi
soci e ha proposto all'approvazione dell'Assemblea alcune modifiche dello
Statuto.

lo Relazione del Presidente sull'attivita dell'Associazione

II Consiglio dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, eletto a Napoli
il 28 settembrelg6l, alla fine del suo mandato si propone di dare un rapido
sunto dell'attività svolta nel biennio.

Innanzitutto, è confortante il fatto che i soci siano saliti a 210: è un
sintomo della simpatia e dei consensi che l'Associazione ha saputo
acquistarsi.

Si è poi cercato di assicurare un rapido disbrigo delle pratiche di se-

greteria nominando segretario aggiunto il socio can. Duca dott' Simeone,
che risiedendo a Roma ha potuto collaborare efficacemente col prof. Bat-
telli nel gravoso lavoro di segreteria.

Per molte cause, che ora è inutile enumerare, il lavoro di segreteria,
di capitale importanza, è ancora molto lontano dal grado di efficienza
richiesta dal ritmo intenso delle attività dell'Associazione.

Per quanto la pubblicazione del bollettino sia ancora troppo lenta,
tuttavia « Archiva Ecclesiae » si allinea dignitosamente nel campo delle ri-
viste archivistiche europee, tanto che ben sette riviste hanno accettato lo
scambio con essa. Tali riviste sono: Archivum (Revue Internationale des

Archives - Paris); Archiwa Biblioteki i Muzea Koscielne - Lublin (Polonia);
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Bollettino Storico Pistoiese; Bibliografia Storica Nazionale - Roma; Hispa-
nia Sacra - Madrid; Rassegna degli Archivi di Stato - Roma; Rassegna
storica del Risorgimento - Roma.

Purtroppo, malgrado lo sforzo fatto dal Consiglio, solo ora si può
dare ai soci il III-IV volume di o Archiva Ecclesiae » che contiene gli Atti
del Convegno tenuto a Napoli nel settembre del 1961.

Le cause del ritardo sono molteplici: la piir importante è certamente
dovuta alla situazione incerta in cui si è trovato per circa un anno l,Ufficio
di Segreteria. Solo nel dicembre del '62, infatti, si è potuto nominare un
segretario aggiunto il quale 

- naturalmente - doveva gradualmente orien-
tarsi nel disimpegno dei molteplici lavori.

Si deve inoltre ricordare che gli Atti del Convegno di Napoli risulta-
rono, come anche voi potete constatare, molto piir voluminosi di quelli dei
precedenti convegni di Milano e di Roma. Si è dovuto, pertanto, consi-
derare il volume come doppio così da comprendere i numeri tre e quattro
per gli anni '60 e '61. Il volume contiene relazioni molto interessanti e,
per la prima volta, si è avuta la collaborazione di archivisti stranieri.
si è certi che esso rappresenta un notevole contributo alla conoscenza delle
fonti archivistiche per Ia storia italiana del secolo scorso.

Il quinto volume per l'anno 1962, con gli Atti del Convegno di Roma,
è già pronto per la stampa.

Non si dimentichi, però, che per la stampa di un volume si richiede
una spesa che supera il mezzo milione, il che rende ancora più difficile
il problema della stampa del bollettino sia perché l'Associazione, come è
noto, non possiede fondi, sia perché il recupero della spesa è molto lento
e sempre sensibilmente incompleto.

Basterà dire che per anticipare in parte il saldo delle spese si è dovuto
ricorrere alle inserzioni pubblicitarie ed alla nota generosita dei Cavalieri
del Santo Sepolcro di Milano che di nuovo vivamente ringraziamo.

Il Consiglio, proprio agli inizi della sua attività e cioè nel novembre
del 1961, inviò una lettera alla Pontificia Commissione per gli Archivi
Ecclesiastici d'Italia esprimendo il voto che la Commissione patrocinasse
la pubblicazione di una serie di volumi che contenessero inventari e
guide di Archivi Ecclesiastici. La Pontificia Commissione ha pienamente
accolto il voto e l'Associazione ha così acquistato un'ambito privilegio
che deve essere di sprone ai soci nel compilare numerosi e ben fatti
lavori di archivistica.

Il Consiglio, consapevole dell'impegno preso nei Convegni archivi-
stici, ha orgarizzato annualmente un'adunanza plenaria di tutti i soci.

Il Convegno di Roma ha rivelato la sua importanza per la viva par-
tecipazione dei soci alle discussioni fatte sia dopo Ie relazioni sia soprat-
tutto nell'assemblea, durante le quali si analizzarono in profondità alcuni
importanti problemi del nostro movimento, si votarono alcune modifiche
dello statuto e si formularono a conclusione dei lavori due voti, da in-
viarsi alle competenti autorità ecclesiastiche.

Anche questo Convegno di Orvieto rivela in un modo ancora piìr
evidente che i soci hanno la piena consapevolezza della propria respon-
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sabilità e la squisita sensibilità dei problemi più delicati che si agitano

nella nostra Associazione, viva, vitale e continuamente in ascesa.

Grazie os Tisserant' sem-

pre presen e attività, e al-

i'opera inc s. è venuta affi-

nando nei s garantito l'im-

pegno culturale dei nostri convegni.

La nostra Ass quest'anno una legittima e gran-

de soddisfazione: Seminari, a seguito della profonda

e dotta disamina , prescrive per la prima volta che

nei seminari si ci, logicamente, diventeranno

gli insegnanti d ò i problemi archivistici pre-

sentati e discus entano la preparazione scien-

tifica piìr sicura perché il loro insegnamento sia veramente utile e capace

di raggiungere gli scopi prefissi.

con mons. Giusti anche il Presidente dell'Associazione, aderendo al-

l,invito, ha partecipato al convegno dcll'A.N.A.I., I',Associazione consorella,

tenuto a verona nell',aprile scorso. Di questa gentilezza diamo pubblico

ringraziamento alla Presidenza dell'A.N'4.I.

Durante questi due anni di attività, grandi eventi si sono verificati

nella chiesa: la morte di Papa Giovanni XXIII, e l'elezione di s. S. Pao
Associazione.

oma del 1957,

sua volta un
Milano, tenne

nel 1958 la prolusione aI II Convegno. La nostra Associazione ha avuto

dunque dai §ommi Pontefici attestazioni commoventi, favori e benedizioni.

L'Associazione, da quando è sorta (4 febbraio 1956), ha incessante-

mente camminato in ivanti sia nel suo perfezionamento interno, sia

nella sua opera esterna in favore degli archivi ecclesiastici.

con diritto di voto, rrel conseil International des Archittes, i documenti pon-

tifici e le direttive della Commissione Pontificia auspicati dall'Associa-

zione nella sua attività e subito sottoposti alla meditazione degli archi-

monastiche; e, infine, l'importantissima
romana di inserire nei seminari l'in-
questi sostanziali risultati conferiscono

dignità e richiedono di conseguenza nei

soci un grande senso di responsabilità.
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2o Promulgazione dei nuovi soci

Il Presidente legge l'elenco dei nuovi soci, ammessi in diverse se-
dute di Consiglio. Essi sono:

p. M.-H. Laurent O.P., Scrittore della Biblioteca Vaticana.
p. Barnabe Gitbert, Archivista dei Cistercensi.
dott. Pierluigi Romanelli, Bibliotecario della presidenza Generale del-

l'Azione Cattolica Italiana.
prof. mons. Giovanni vernareggi, Direttore della Biblioteca civica . pas-

sionei, di Fossombrone.
d. Innocenzo Mariani O.S.B. Oliv., addetto all,Istituto di restauro

scientifico del libro.
d. Florindo Quadanier, Insegnante.
sig. Marcello Zoli, Diplomato in Archivistica.
d. Walter Bocioni, Archivista.

3o Proposta di modifica dello Statuto

Nell'Assemblea stessa il Presidente ha esposto quanto segue:

La proposta di modifica dello statuto che si vuole sottoporre al-
l'Assemblea è della massima importanza; naturalmente la proposta viene
presentata dal consiglio che all'unanimità ha accettato di sottoporla al-
l'approvazione dei soci perché la ritiene utile e vantaggiosa per l'Associa-
zione. Anche la migliore delle proposte, tuttavia, può prestare il fianco
a qualche critica, per cui l'Assemblea, cui spetta il diritto di variare Io
Statuto, deve considerare la proposta sotto tutti i punti di vista, prima
di esprimere il suo voto definitivo.

Nella mia precedente relazione sull'attività svolta dal consiglio nel
trascorso biennio, ho sufficientemente fatto notare come l'Assemblea, dal
non tanto lontano 1956, abbia assunto uno sviluppo grandissimo con
scarsi mezzi economici, e questo grazie atla buona volontà dei presidenti
e dei consiglieri che l'hanno guidata, alla buona volontà dei soci e so-
prattutto all'assistenza continua ed appassionata del prof. Battelli e di
mons. Giusti.

Ma nell'Assemblea del 28 settembre 1961 tenuta a Napoli in occasione
del III Convegno, l'allora presidente mons. Balducci dichiarava: o Sempre
più grave si constata la necessità di provvedere all'organizzazione interna
e al fuazionamento dell'Associazione. Questo funzionamento richiede al-
meno una persona che dedichi ì.m tempo considerevole al lavoro dell'Asso-
ciazione. Il fatto che essa ha sede presso l'Archivio Vaticano non può
rmpegnare l'Archivio a destinare un suo funzionario per questo lavoro. È
necessario studiare il problema per vedere in qual modo l'Associazione
possa prowedere a se stessa.
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sviluppo e la sua importanza, l'Associazione

ha e che non nel passato di darsi dei rappre-

sen rande dignità e di riconosciuta competenza

scientifica.
Vi son nostra atten-

zione. L'As i è Pirì volte

accennato, un ambiente

riservato s io e dove sia
archivisti ricorrano Per
le novità bibliografiche,
nti alla scienza e all'at-
ondo.
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e riconosciuto prestigio, il rappresentante piir adatto dell'Associazione,
ogni qualvolta l'Associazione stessa dovrà intervenire a convegni, con-
gressi e Consigli archivistici.

Il problema della sede e di un efficace servizio di Cancelleria potrà
essere affrontato e convenientemente risolto, perché il Prefetto dell'Ar-
chivio vaticano awalendosi della sua carica potrà richiedere facilitazioni
ed aiuti alla competente Autorità vaticana.

L'Em.mo Card. Tisserant, infine, per favorire questa soluzione ha for-
malmente promesso di accettare la carica di Patrono dell'Associazione;
questa carica gli permetterà di accogliere ogni esposto fatto dai soci o dal
Consiglio e di intervenire efficacemente, qualora ciò fosse richiesto per
il buon andamento dell'Associazione.

Per tutti questi motivi, il Consiglio pone prima in discussione la
proposta e poi invita tutti i soci ad esprimere con il voto il loro parere
su questa essenziale modifica delle istituzioni statutarie della nostra Asso
ciazione, confidando che il supremo bene dell'Associazione stessa faccia
raggiungere una larga maggioranza alla proposta fatta.

AI termine della relazione presidenziale l'Assemblea con grandi ap-
plausi prima e con alzata di mani dopo approl.a all'unanimità la pro-
posta per la modifica dello Statuto.

Qui appresso viene dato il testo completo dello statuto, secondo le
modifiche apportate dall'Assemblea.
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