
LA FONDAZIONE

In seguito ad invito diramato dal Rev.mo Mons. Giuseppe Mon-
ticone, Archivista Generale della S. C. di Propaganda, dal Rev. P.

Tommaso Kàppeli O. P., Archivista della Curia Gen. dei Domeni-
cani, e dal Rev. P. Giuseppe Teschitel S. L, Archivista della Curia
Gen. d. C. d. G., ai direttori di archivi dipendenti direttamente o
indirettamente dalla S. Sede, il 4 febbraio 1956 fu tenuta presso la
Pont. Università Gregoriana una riunione per esaminare l'opportu-
nità di costituire un'associazione per gli archivi ecclesiastici.

Oltre il Rev.mo Mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio
Segreto Vaticano, e i tre frmatari dell'invito, furono presenti: P.

Paolino Alonso C.P., P. Ignazio Aramburu O.E.S.A., Prof. Giulio
Battelli, P. Andrea Dal Pino O.S.M., P. Ansgario Faller S.A.C., P.

Giuseppe Grisar SJ., Mons. Hermann Hoberg, P. Francesco Moc-
cia S.A.C., P. Vincenzo Monachino SJ., P. Canisio L. Noschitzka
S.O.Cist., P. Nicola Occhioni O.E.S.A., P. Basilio Pandzic O.F.M.,
Dott. Lajos P6sztor, P, Placido da Borgerhout O.F.M.Crp., Mons.
Giuseppe Rius, P. Andrea Sampers C.SS.R., P. Valentino di S. Maùa
O.C.D. e P. Hans \X/eidner S.A.C. Avevano aderito, scusando l'as-
senza, 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'augu-
rio del Rettore dell'Università, Mons. Monticone aprì la seduta
dichiarando lo scopo della riunione.

Battelli precisò i motivi che avevano consigliato a proporre la
costituzione di un organo associativo, che riunisse coloro ai quali è
affidata la cura degli archivi ecclesiastici.

L archivista - egli disse - si trova di fronte a problemi complessi,
sia d'ordine pratico sia d'ordine scientifico: un'associazione sarà
utile per mettere a profitto di tutti le esperienze di ciascuno, discu-
tere problemi comuni, fissare insieme direttive di lavoro, e ottenere
aiuti per casi particolari. Se è vero che gli archivi ecclesiastici devo-
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no lottare oggi con difficoltà maggiori che in passato, è pur vero che
in molti di essi si lavorà bene: è giusto e conveniente che tali lavori
siano meglio conosciuti ed apprezzati, e che i nostri archivisti pren-
dano parte alle rniziative di carattere internazionale. Loccasione è

data dalTa prossima celebrazione del Terzo Congresso Internaziona-
le degli Archivi, che avrà luogo in settembre. I-lassociazione potreb-
be partecipare ad esso, alla pari delle altre associazioni nazionali e

accanto alla rappresentanza dell'Archivio Vaticano.
Aperta la discussione, ciascuno dei presenti chiese chiarimenti e

manifestò il suo parere sui singoli punti; fu poi deliberato con voto
unanime di costituire un'associazione fra gli archivisti ecclesiastici
avente come scopo principale la buona conservazione degli archivi.

Quindi tale associazione fu dichiarata costituita, con il nome prov-
visorio di «Associazione Archivistica>> e con sede nella Città del
Vaticano.

Fu poi deciso di nominare un Comitato di Presidenza prowiso-
rio, con il compito di preparare il testo dello Statuto da presentare
all'approvazione dei soci nella prossima assemblea e di awiare le
pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazrone 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 accettò l'ufficio di segretario.

Approuazione dello Statuto ed elezione della Presidenza

I1 t0 luglio ebbe luogo presso l'Archivio Segreto Vaticano l'as-
semblea 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. Ansgario Faller S.A.C., P. Francesco Solano da Parigi
O.F.M.Cap., P. Carlo Gasbarri d. O., P. Francesco Moccia S.A.C., P.

Nicola Occhioni O.E.S.A., P. Basilio Pandzic O.F.M., Dott. Lajos
P6sztor, Mons. Giuseppe Rius, P. Giuseppe Teschitel SJ., P.Valen-
tino di S. Maria O.C.D. e P. Hans §Teidner S.A.C.

Il P. Teschitel, dichiarata apefia la seduta, ingrazlò gli interve-
nuti a nome del Consiglio prowisorio di Presidenza. Il Prof. Battel-
li riferì sulle pratiche svolte per il riconoscimento dell'Associazione



La Fondazione

dando lettura di una lettera di S. E. Mons. Dell'Acqua, Sostituto
della Segreteria di Stato di S.S., nella quale si dà atto della fonda-
zione. Annunziò poi di aver avuto comunicazione, per quanto la let-
tera ufficiale non fosse ancora giunta, che la Commissione Pontifi-
cia per lo Stato della Città del Vaticano ne aveva autorizzato Ia costi-
tuzione agli effetti dell'art. I della legge di P. S. 7 giugno 1929, n.YI.
Perciò si potrà mettere nell'art. 1 dello Statuto che l'Associazione
stessa è costituita << con approvazione delle competenti Autorità ».

Messo in discussione il nome dell'Associazione, si decise amag-
gioranza di adottare Ia denominazione <<Associazione Archivistica
Ecclesiastica>>.

Venne poi esaminato il progetto di statuto che precedentemen-
te era stato inviato ai soci. Ciascun articolo fu discusso ed approva-
to separatamente; ed alla fine fu letto ancora per intero il testo defi-
nitivo, che venne di nuovo approvato nel suo insieme.

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

Il Prof. Battelli rese noto che Mons. Giusti, momentaneamente
assente per ragioni d'ufficio, desiderava restare fuori delle cariche
della Presid enza, affinché risultas s e chiaramente l' indip en denz a del -

l'Associazione dall'Archivio Vaticano; egli tuttavia seguiterà a favo-
rirla per quanto gli sarà possibile.

Battelli chiarì che potevano votare coloro che avevano parteci-
pato aJTa seduta del 4 febbraio e il P. Occhioni, che aveva aderito
all'Associazione prima della seduta odierna.

Eseguite le votazioni, il Consiglio di Presidenza risultò così
composto:

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. Faller S.A.C., P. Gasbarri d. O., P. Grisar S.J., P, Occhio-
ni O.E.S.A.
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