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L'ARCHIVIO DELL'ARCIVESCOVATO
ROMANO.CATTOLICO DI BUCAREST

UN CASO PARTICOLARE
DI ORDINAMENTO E DI INVENTARIAZIONE

Per i Romeni non conosciamo una data della loro conversione
al cistianesimo, la svolta della loro vita religiosa appartenendo ad
un nuovo olientamento della popolazione autoctona di Dacia e dei
coloni ttapiantati da Roma nella provincia imperiale. La romanizza-
zione della Dacia fu un processo demografico lento, cominciato prima
della conquista traiana (un paese che non portò mai il nome di
Dacia Captd come la Gallia oppute la Britannia). Le testimorianze
archeologiche e diplomatiche appartenenri ai secoli consecutivi alla
campagna militare del 106-107 A. D. mostrano I'origine latina del
cristianesimo romeno'.

La conversione dei Bulgari (nell'864), guidata dal patriarcato
di Costantinopoli, ha determinato la segregazione della strurtura ec-
clesiastica romena dai rapporti giurisdizionali latini, imponendo al
notd del Danubio il paleoslavo come lingua liturgica. La slavizza-
zione della chiesa ebbe un tale aumento che il papa Formoso (891-
896) 

- 
già missionario nei Balcani 

- 
rafiorzò l'attività del Vica-

riato Apostolico di Tessalonica e che la gente romena, etnografica-
mente non-slavizzata, costituiva un deposito umano romarzo.

Nei Paesi Romeni, la gerarchia fu sostenuta dal sud-Danubio
(dove erano consacrati i vescovi e i sacerdoti) ed i testi liturgici
(sia manosctitti che stampati) erano opere scritte nel paleoslavo
(medio-bulgaro). Però questi non furono in grado di eliminare gli
elementi fondamentali della terminologia cristiana romena che ri-
mase pet sempre latina, di provenienza anteriore al contatto con
gli Slavi (per es. nel Padre nostro solamente tre parole sono di ori-
gine nonJatina).

t Cf. C. C. Grunrscu, Dinu C. Grunnscu, Istoria RomAuToz, Bucuresti, 1974,
vol. l, pag. L4Gl47.
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Dopo la conversione degli Ungari al cattolicesimo, la Santa

Sede passò ad una sostenuta attività missionatia nei Paesi Romeni
(PP. benedettini, domenicani, francescani). I vescovati latini sono

fondati anteriormente ai vescovatibizantini2 e poi svolgono delle at-

tività parallele.
Nella Transilvania, sulla città romana di Apulum, fu fondata la

sede diocesana latina di Alba Iulia, sufir^ganea dell'arcivescovato
di Strigonio (Esztergom) e nella sua attività subì numerose va-

canze dovute alla Rifotma.
La Moldavia ebbe una sua particolarità, perché le antiche strut-

ture diocesane furono più resistenti e conservarono un numero più
grande di fedeli in cette zone, numero aumentato periodicamente dalla
gente di passaggio venuta dall'estero e dai rifugiati mansilvani (per-

seguitati dall'occupazione ungherese e dalla Riforma), che ttovavano
qui l'asilo politico in virtù della tolleranza religiosa di lunga tradi-
zione, In questo territorio fu fondata una missione francescana nel
secolo XIII.

Il territorio della Valacchia, in merito alla tradizione di dipen-
denza conosciuta dai tempi antichi (Niceta di Remesiana, Lorenzo
di Novae e. a.), fu afidato da Roma al vescovo di Sardica con la
dignità di Amminisuatore Apostolico (dal 1610), e dal 1728 que-

sto passò sotto la giurisdizione del vescovo di Nicopolis ad Istrum.
La peste, che decimò la popolazione al sud del Danubio negli

anni 1792-1793, determinò il vescovo Paolo Dovanlia 
- 

Minore
Conventuale 

- 
al masferimento della residenza diocesana da Nico-

poli a Bucarest. Più tardi, nel 1804, il papa Pio VI affidò l'Ammi-
nistrazione ai PP. Passionisti, rimpiazzando i Minori Conventuali.

Nell'anno 1847, un grande incendio bruciò interamente la re-
sidenza vescovile e sparì così anche l'archivio collocato nei sotter-
ranei della medesima.

La diocesi di Moldavia subì formalmente varie uasformazioni
e numerose furon le ttaversie che la Missione dei Minori Conventuali
subì nei vari tempi. Il suo archivio, collocato a Iassi, non possiede

dei documenti che dal secolo XVIII. Per i periodi anteriori, così
come per la Valacchia, solamente all'Archivio della Congregazione
de Propaganda Fide ritroviamo delle notizie sulla vita ctistiana.

Dopo la bufera della Riforma, la Chiesa di Ttansilvania con-
tinuò la sua dipendeoza dalla Nunziatura Apostolica di Vienna e

2 Cf. Nicolae loxct, lsloila bisericii romàrcsti si a uietii religiosse a rominilor,
Bucuresti, l9)2, vol. II, pag. 3LL-)31.
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fu sufiraganea di Strigonio, così come la Chiesa romena unita dopo
il 1700, con sede a BIaj (dal 7735).

Ad Alba Iulia si conserva un ricco archivio, bene inventariato,
con i documenti dell'attività della diocesi dopo la restaurazione del
XVII secolo, in due sezioni: l'Archiuio Diocesano e I'Arcbiuio Ca-
pitolare. Allo stesso modo rimasero gli archivi presso le sedi dio-
cesane di Timisoara e di Oradea-Satu-Mare.

Per le altre Chiese, la sotte degli archivi fu determinata dal-
I'evoluzione storica. Nell'Impeto Austriaco, all'inizio del secolo
scorso, la Santa Sede intuì la necessità storica del diritto dei popoli
all'autodeterminazione. Così, nel 1853 creò la Provincia Ecclesia-
stica di Fagaras e Alba Iulia per i cattolici romeni di rito orientale,
nei confini etnici della Transilvania e in Partibus Hungariae (simili
ai territori romeni di oggi).

La fondazione dello Stato romeno moderno prese come sim-
bolo la data del 24 gennaio 1859, cioè il giorno dell'Unione della
Valacchia con la Moldavia. Quest'atto polaizzò tutte le aspirazioni
della stirpe romena d'oltre i Carpazi e della Bessarabia e Bucovina.

La Chiesa ortodossa romena istituì una forma di amministra-
zione centrale sotto la guida di un metropolita primate 

- Nifon
Sevastis 

- dall'll gennaio 1865.
L'indipendenza dall'Impero Ottomano 

- 
rispettivamente Ia

sovranità della Romania (riconosciuta dopo la guetra russo-turca
del 1877-1878, conclusa con il Congresso di Berlino nel t880) 

-creò nuove prospettive per l'amministrazione ecclesiastica. In que-
sto orientamento, Leone XIII creò l'Arcivescovato di Bucarest, se-

parandolo dalla diocesi di Nicopolis ad Isrum con la boll,a Prae-
cipuum rtu.tus del 27 aprile 1883, ed il vescovato di Iassi con la
Lettera Apostolica Quae in cbristiani norninis del 27 giugno 1884.

Queste misure mitavano verso la svolta storica di una nuova gerar-
chia dentro i confini dello Stato nazionale romeno. Sull'atteggiamento
della Santa Sede influì l'azione diplomatica del governo romeno,
che dal 1860 tentò di awiare le trattative per un Concordato con
la Santa Sede (aperte formalmente nel 7864 e, dopo interruzioni,
ratificate nel 7929 e preparate con il primo Nunzio Apostolico,
Mons. Marmaggi, arrivato a Bucarest il 17 ott. 7920).

Abbiamo premesso questa breve sintesi storica, per stabilire
il quadro generale dell'evoluzione della Chiesa cattolica romena e

la sua istituzione geratchica centrale, quando, in seguito al Concor-

99



100 I. Dumitriu - Snagov

dato, la sua giutisdizione si estese alle diocesi suftraganee di Iassi,
AIba Iulia, Timisoara e Otadea-Satu-Mare.

Sopra abbiamo già ricordato l'incendio della residenza episco-

pale di Bucarest del 1847, che bruciò l'archivio dell'Amminisra-
zione Apostolica della Valacchia, il quale avrebbe costituito la base

su cui innestare l'attuale archivio dell'Arcivescovato Romano-Catto-
Iico di Bucarest. Dopo un mezzo-secolo, il primo che tentò un ordi-
nrmento dei documenti fu I'arcivescovo Xaverio de Hornstein (1896-
190r), ma non riuscì a realizzarlo. Fu invece metito dell'arcivescovo
Raymondo Netzhammer (L905-I924) e dello zelante canonico Carlo
Auner 3 di mettere in atto la fondazione dell'attuale collezione: il
primo capì la necessità di un tale lavoro e la sua impottanza per la
storia romena, il secondo seppe costituire un vero deposito docu-
mentario seguendo le norme scientifiche.

Dal rapporto di Mons. Auner, presentato all'arcivescovo il 7
gennaio l9ll4, conosciamo che, dopo i tentativi anteriori, il la-
voro afidatogli nel 1905 si concluse con la struttutazione di un
vero e proprio atchivio, espressa dal suo primo inventario.

L'inaentario di Auner seguiva precisi oiteri:

a) Numerazione romana per ogni fondo dell'archivio;
A) Numerazione araba per ogni scatola del fondo;
c) Numero dei documenti dentro una scatola;
/) Titolo del fondo.

Futono $eati 34 titoli in 58 scatole, per un totale di 18.840
documenti, ogni scatola portando all'inaio tn indice analitico (N. di
ordine, Numero del documento in numerazione romana e aruba, la
data, I'espeditore, il destinatario e la materia).

A questo scopo, Mons. Auner radunò e centtaltzzò i fondi
pattocchiali, e creò, dai privilegi e documenti patrimoniali raccolti,
il fondo dell'archivio storico (le prime tre scatole).

Cronologicamente, l'inoentario Aomer si estende dal 1630 al
1896. Sotto la giutisdizione dell'arcivescovo Netzhammer, Mons.
Aunet seguì la registrazione per gli atti uficiali fino al ritiro del sud-

3 Nato a Vienna il 18 ott. 1865 e stabilito dall'infanzia in Romania. C-onsa-

clato sacerdote il 6 genn. 1889, il 5 luglio 1897 canonico e più tardi pamoco della
chiesa cattedrale San Giuseppe di Bucatest. Dal 1' maggio 1926 protonotario apc
stolico al instar participantiam. Morto iI )0 dic. l9)2 a Bucarest.

a Arcbioio dell'Arcioescouato Romaro{attolico di Bucarest, Inv. Netzhammer,
Scat. XVI, N. 592, N. doc. 312J.
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detto nel 1924. Ma, pur essendo egli un collaboratote così pratico,
il Netzhammer sistemò il suo proprio archivio, separatamente dal-
l'archivio corrente uficiale, in una maniera da grande esperto, con
un ordinamento sistematico, lasciando tutto in uno stato perfetto alla
sua partenza pet l'Abbazia di Einsiedeln. Per la sua cortispondetza
e i ritagli di stampa compilò un inventario analitico molto accu-

rato, cottispondente a tutti i documenti chiusi nelle scatole. Così,
l'arcivescovo portò avanti un lavoro metodico, con una struttura
che riproduce non solo tutti i diciannove anni del suo governo
(1905-1924), ma anche gli anni anteriori, quando fu direttore del
seminario archidiocesano ( 1900-1903).

L'inuentario Netzbamner comprende solo l'archivio petsonale
ed è articolato nelle seguenti rubriche, in ordine cronologico: nu-
mero del documento, data e contenuto (formulati in tedesco).

L'Archivio Netzhammer, privo dall'inizio di un inventario
generale, comprende le seguenti parti:

a) Registti per giornali di cassa - NN. 555-557
A) Regismi per conti - NN. 558-560
c) Mazzi di documenti giustificativi - NN. 561-576
/) Scatole per la corrispondenza - NN. 577-618
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e) Annessi
l) Scatole per i conti
g) Fotografie
b) Piani per costruzioni
i) Inventari per corrispondenza
l) Prime stesure dell'inventario

- NN. 619, 620, 628

- NN. 62t-627

- NN. 629

- NN. 630-$t

- NN. 632-635

- NN. $6-617
L'archivio fu dunque ordinato in 55 scatole, 10 registri, 6 qua-

derni e 16 mazzi.
Accanto alla necessità di create un archivio ben ordinato, Mons.

Netzhammer capì quale lacuna fosse la mancanza delle fonti diplo-
matiche per la storia della chiesa romena del primo millennio e cercò
di supplirle con indagini personali. Poiché le numerosissime invasioni
devastaffici avevano annientato lungo i secoli i monumenti culturali,
destinati a sopravvivere nelle biblioteche o nelle collezioni particolari
(private o pubbliche), egli orientò le sue ricerche nel campo dell'ar-
cheologia e della numismatica. In un ingranaggio di srette collabora-
zioni internazionali e nazionali, egli mobilitò i suoi amici e i suoi
sacerdoti (in modo patticolare Mons. C. Auner), e si rivolse ai mi-
gliori specialisti come Jacques Zeiller, Grigore Tocilescu, Vasile
Pàwan, Citillo Katalevski ed alri, in vista di elucidare la conti-
nuità della vita cristiana del popolo romeno. Il suo archivio testi-
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monia questi sfozi e la bibliografia dei suoi studi mostra l'intensità
delle sue preoccupazioni di rcalizzare degli strumenti di ricerca per
il primo millennio del cristianesimo romeno.

Dopo il ritiro di Mons. Netzhammet nell'Abbazia di Einsiedeln
(dove morì nel 1945), rimase Mons. Auner che ebbe l'incarico della
direzione degli archivi sino alla sua morte nel 1932.

Dal 1924 comincia la giurisdizione di Mons. Th. Cisar, ar
civescovo di Bucarest (f 7 gennaio 1954). La struttura dell'archivio
fu conservata come prima, le serie rimanendo valevoli a tutt'oggi,
per l'archivio corrente. Però, nell'inventario intervennero alffe ag-

giunte, dovute alle odierne unità ecclesiastiche e al fine di aumentare
le possibilità delle ricerche, nello spirito della legge dello Stato tesa a
valorizzare il patrimonio culturale nazionale. I lavori di rinnova-
mento, guidati da Mons. Francisc Augustin, dirigente dell'Arcivesco-
vato Romano-Cattolico di Bucatest, cominciarono nel 7964 e finirono
nel 7973.

Furono ristrutturati:

I. Pet l'Arcbioio Aaner:

1. Gli Inventati:

a) Sono stati aggiunti nuovi fondi all'archivio inventariato nell'anno
1911 (cioè dalla scatola 58 alla 106).

,) Si è cambiata la numerazione delle scatole, arrivando così al nu-
mero di 106 (invece di 58).

2. I tegesti sono stati tradotti interamente in romeno con I'indicazione
della lingua dell'originale.

II. Per l'Archioio Netzbanmer:

1. L'inventatio generale:

2

3

a) Sono state rispettate le disposizioni. delle serie già esistenti (Cor-
rispondenza, Annessi o.a.);

,) Si è rispettata la numerazione originaria delle scatole e il numero
dei documenti messo dallo stesso Netzhammer nel suo inventario.

Si è compilato l'inventario analitico per ogni scatola in base ai re-
gistti NN. 632-6)5.
Sono rifatti tutti i registti dell'inventario (NN. $2-635) ed i regesti
sono stati tradotti intèramente in tomeno, con f indicazione della lin-
gua dell'originale.
Si aggiunsJ la Scatola N. 627bi' per Aatbentlcis (l'autentica per le
sante relique).

4.
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In conclusione sono da mettere in evidenza:
1. Dopo l'ultimo ordinamento, l'Archivio dell'Arcivescovato

Romano-Cattolico di Bucarest si rivela veramente efficiente per ogni
ricerca. Il nuovo inventario descrive tttta la documentazione storica

per la vita della Chiesa Rumena, dal tg+l come Amministazione
Apostolica della Valacchia e, dal 1883 in poi come Arcivescovato
Romano-Cattolico di Bucarest.

2. La parte dell'/rchiuio storico, composto dai titoli di pro-
prietà e dai privilegi, oltre alle notizie dirette sullo stato materiale
della Chiesa, mostra l'uso della soittura latina nelle cancellerie ec-

clesiastiche per gli atti sctitti in romeno anche dall'anno 1734, men-

tre nelle cancellerie della Chiesa Ortodossa e dello Stato si usavano

i caratteri cirillici (fino al 1860).
3. L'Arcbioio Netzbammer costituisce un deposito impot-

tante per la storia del principio del XX secolo con riflessi fino ai tempi
attuali. Si tratta della preparuzione e dello svolgimento della Prima
Guerra Mondiale, quando, la delicata posizione della Chiesa Catto-
lica durante l'occupazione militare tedesca guidata dal generale von
Mackensen portò alle gravi conseguenze dovute all'assimilazione della
Chiesa Cattolica come Chiesa Tedesca, cioè totalmente nemica.

Però, i numerosissimi pezzi d'archivio mostrano l'atteggia-
mento favorevole al popolo romeno ed al suo Stato nazionale, ma-

nifestato proprio dutante l'occupazione tedesca.

Le ultime investigazioni eseguite da noi all'Archivio dell'Ab-
bazia di Einsiedeln ci hanno rivelato che Mons. Netzhammer aveva

riunito un ingente archivio personale ordinato con Ia stessa actibia
di quello raccolto a Bucarest, ofirendoci la possibilità di una completa
ricostuzione degli awenimenti storici del periodo che egli trascorse
in Romania, in relazione con le più note personalità del paese.

4. Nel suo insieme, l'Arcivescovato Romano-Cattolico di Bu-
carest ha nel suo archivio uno specchio storico delle vicende verifi-
catesi lungo uno dei secoli più tormentati e delle preoccupazioni pet
la ricostituzione della storia della Chiesa in Romania dai tempi più
antichi.

BIBLIOGRAFIA:

Ionce Nicolae, Stldii si documente ca prioire la istoria rcmànilor - Acte relatiue la
ittoia caltului catolic in Principate (Studi e documenti riguardando la storia
dei Romeni - Atti relativi alla storia del culto cattolico nei Principati), Buca-
resti, 1901, pag. 54-492, 501-5)5.
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ANNESSO 1

IltvBNrenro DBrr'ARCHrvto os,LL'ARCrvEscovATo
RoM,clo-Cerrolrco or Buclnpsr
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us f, I historica 1630-1824
I, 2 » 1824-18J9
I, 3 » 1840-1849
II vatia 1844-1896
lII, 7 variae correspondentiae 1849-1895
III,2 » ,> 1875-1896
IV, 7 Ploiesti 1849-1863
I\, 2 si c. Ploiesti 1864-1896
V Pitesti 1848-1904
VI Rlmnicu Vllcea 1849-1898
VII, 7 Tulcea L849-1862 (1849-1862)
VIl, 2 Tulcea 1863-1896
VilI Societates 1849-1896
ru Thgoviste 1849-1904
X, 1. Turnu Severin 1852-1865
X, 2 »> )> 1866-1892
X,3 t> » 1890-1925
XI Dioc. Nicopolitana 1847-1870
XII Oltenita, Giurgiu, Turnu Màgurele,

Calafat 1840-1896
XIII, 7 Bàràtia 1849-1855
XIII, 2 » 1856-1859
XIII,3 » 1860-1861
XIII, 4 » 1862-1866
XfiI, 5 » 1867-1896
XMelaul Spirii, Popesti, Buzàu, Sinaia,

Passionistae 1849-1896
){/, 7 Clmpulung 1849-1867
)(V, 2 »> 1868-1924
XVI Malcoci 185l-1924
XWI Craiova 1849-1896
XVIII Litterae pastorales 1853-1901
XIX, 7 Bràila 18$-1862
XIX, 2 » 1867-1896
XIX, 3 » 1867-1896
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Scatole

Nt. 34: Archivum vetus
>> )5: )> )>

»> )6; )> »>

»> )7: )> )>

» 38: »» )»

» 39: )> )>
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»55:. )> »
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>> 57l » »
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» 60: Bràila
» 61: Buzàu
» 62: Clmpulung
»> 63: »
»> 64t Clmpina
» 65t Colelia

Caramurat

Romano - Cattolico di Bucarest 10s

Variae Dioeceses 1849-t862
)> »> 1868-1896

Dioecesis Jassyensis 1849-1868
Sancta Sede

)> »>

»>»

t849-t86t
1861-1881
1882-1901

Encyclicae et Decreta
Sanctae Sedis 1849-1896

AustroHungaria 1849-1858
)> )> 1859-1864
)> )> L865-1896

Gubernium Rumenum 1861-1866
t902-1924

)> )> 1866-1897
Varia Gubernia 1849-1896
Cathedralis 187)-1896
Capella S. Annae 1848-1869

»> » 1870-1889
Provincia Francescana;
Propagation de la Foi 1849-1896
Seminarium Cioplea, Clerus

1887-1896
Ephemetides 1849-1896
Processus marimoniale' 

l3i3.i3?3
» » 1865-1896

Schola puerorum Bucatest
1853-1896

Coemeterium Moniales 1849-1896
Circulares et Decreta Bucarest

1849-1896
Oeconomatus dioecesanus

1849-t896
t9t4-1924
t896-192)
1895-1924
1897-19t6
1837-t912
1918-1919
1898-1919
t893-1924
1884-t924

xx, 7

xx,2
xxl, 7

xxl, 2
xxl, 3
)o(II

xxlll, 7

xxlll, 2
xxlll, 3
xxlv, 1

XXIV, 2

xxv
x)(vl, 7

x)fr/I, 2
xxvII

XXVIII

)oilx
xxx, 1

xxx, 2
xxx, 3
xxxl

XXXII
)OTXIII

xxxIV
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Nr. 66:
»> 67:
>> 6g:
»> 69;
»> 70:
»> 7I:
»> 72:
»> 73:
»> 74:
>> 75:
» 76;
>> 77:
» 78:
» 79:
» 80:
» 8l:
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» 84:
>> g5:

» 86:
»> 87:
» 88:
» 89:
» 90:
»> 91:
»> 92;
»> 93:
»> 94:
» 95;
» 96:
>> 97:.
» 98:
» 99:

»> 100:

» 101:

>> 102:
>> 10J:
» 104:
»> 105:
»> 106:
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Cataloi
Cathedralis

»>

Cioplea
Constanta
Corabia et Calafat
Craiova
Giurgiu
Greci, Iacobdeal
Ploiesti
Popesti
Biserica Italianà
Sinaia
Sulina
Tlrgoviste
Rimnicu Vllcea
Tg. Jiu
Turnu Severin
Tomis << Bona-Imobil »>

« Schola Càlàrasi »>

Contracte Economice
Archivum vetus Capitulum
<..Oeconomatus diocesanus»>
Planuri
Seminar
kordeni
<< Citcularia »>

Matdmonialia
« Monastirea >>

<< Variae Dioceses »>

<< Variae Dioceses »>

Roma
«Relationes Diplomaticae»
<< Propaganda et Nuntiatu-
ta » etc.
Archivum Vetus: Varia et
Cortespondentia
Correspondentiae Germani-
cae
Acta Status Civilis
<< Res civiles >»

<< Vatiae Correspond. »>

Monographiae
<< Curia Militaris »

1893-t924
1888-1912
19to-1930
1894-1904
t883-L922
1891-1906
t885-1923
1887-1916
1898-1924
t89t-1922
1894-1924
79t5-1923
1888-1930
1849-r896
1897-t924
187t-t924
1859-1924
1904-19)4
1894-1934
1904-1920
1882-1933
1898-1904
t899-t928
1906
1871-19t7
r895-190)
1884-t922
1886-1924
r896-1924
1885-r925
1896-1924
t894-t904
r896-1924
t866-192)

1893-r92)

1901-1904
1859-1908 (1849)
t844-t924
r895-1922
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B. - lnuentario dell'Archiuio Netzhanmer

Registri i N. 5r5 - vol. I, Giornale di cassa - 1905-1911
N. 556 - vol. II, )> »> »> - 1912-1918
N. 557 - vol. III, )> »> >> - 1919-1924
N. ,r8 - vol. I, Conti - 1905-1911
N. 559 - vol. II, )> - l9l2-I918
N. 560 - vol. III, )> ' 1919-1924
NN. 561-576, Atti contabili giustificativiMazzi

Scatole

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
x
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
xIx
xx
xxI
XXII
XXIII
XXIV
xxv
XXVI
XXVII
XXVIII
xxlx
xxx
xxxl
XXXII
XXXIII
XXXIV
xxxv
XXXVI
XXXVII

577 - l-150, 6 sett. - 2 nov. 1905
578 - 151315, 3 nov. 1905 - 31 genn. 1906
579 - )16-5)t, )l genn. 1906 - 30 aprile 1906
580 - 532-709, 1 maggio 1906 - 7 agosto 1906

581 - 710-888, 9 agosto 1906 - J0 nov. 1906
582 - 889-1118, 30 nov. 1906 - 28 magg. 1907

583 - 1119-l)06,28 magg. 1907 - 29 ott' 7907

584 - BO7-152), I nov. 1907 - 28 febr. 1908

585 - 1524-1756, I marzo 1908 - 10 lugl. 1908

586 - 1757-1982, 16 lugl. 1908 - 6 dic. 1908

587 - 198J-2200, 6 dic. 1908 - 23 mavo 7909
588 - 220l-2425,26 matzo 1909 - 26 lugl. 1e09

589 - 2526-2590, 28 lugl. 1909 - 19 nov. 1909

590 - 2591-2851,20 nov. 1909 - 30 apr. 1910
591 - 2852-2992, I magg. 1910 19 agosto 1910
592 - 2993-)169, 15 agosto 1910 - 3 genn. 1911

593 - )170-3416, 18 genn. 1911 - l0 ott. 1911

594 - 3417-3661, I nov. 1911 - 30 maggio l9l2
595 - )662-3850, 30 maggio l9l2 ' )l dic- l9l2
596 - 3851-4059, 3 genn. 1913 - 30 giugno 1913

597 - 4060-4244, I lugl. 1913 - 11 dic' 1913

598 - 4245-4450, t2 dic. 1913 ' 24 aprile l9l4
599 - 4451-4671, )O aprile 1914 - )l ott. l9l4
600 - 4672-485), 14 n-ov. 1914 ' 29 aprile l9l5
60l - 4854-5000, 6 magg. 1915 - ll dic. 1916
602 - 5OOl-5180, 20 ottò. 1915 - 25 masg. 7916
603 - 5181-5)27, 25 magg,. 1916 - 12 dic. 1916
604 - 5328-55)7, 12 dic. 1916 - 11 ott. 1917

605 - 5538-5690, 15 otto. 1917 - 7 aprile 1918
606 - 569t-5895, 23 aprile 1918 - 27 dic. 7918
607 - 5896-6093,28 sett. 1918 - 4 dic- l9l9
608 - 6094-636t, 6 dic. 1919 - 8 lugl. 1920
609 - $62-6590, 9 lugl. 1920 - 26 nov. 1920
610 - 6591-6789, 26 nov. 1920 - 8 marte 192t
6lt - 6790-7061, 8 marzo 1921 - 2) sett. l92l
612 - 7062-73)2, I magg. 1921 - 16 febbr. 7922
613 - 713-7592, 16 feb]rt. 1922 - 26 sett. 7922
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XXXVIII
xxxlx
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
xLx
L
LI
LT,A
LII
LIII
LIV
LV

I. Dumitriu - Snago»

N. 614 - 7593-7777, 27 agosto 1922 - 2l dic. 1922
N. 615 - 7778-7990, 25 dic. 1922 - 27 apile L92)
N. 616 - 7991-8182, 10 aprile 1923 - L4 agosto 192)
N.617 - 8183-8461, J6 agosto l9D - 8 maruo 1.924
N. 618 - 8462-8660, 20 febbr. 1924 - t4 lugl. 1924
N. 619 - I-206, 21 lugl. 1890 - 5 sett. 1905
N. 620 - 207-275, 20 maruo 1890 - ott. 1905
N. 621 - Conti - 1906
N.622- »
N.623- »
N.624- »

N.625- »
N.626- »

N.627- »

- 1907
- 1908
- 7909
- 1910
- 1911
- t9t2

N. 627 bis - Authenticis
N. 628 - Annessi
N. 629 - fi$-5420 - Fotografie
N. 630 - Piani di costruzione - 5061-5080
N. 631 - » »> »> - 2876-2879

4978-4984

NN. 612-635 - Inventari per corrispondenza
NN. 636-617 - Prime stesure dell'inventario


